
Direzione e redazione: Via S. Bernardo, 37/A • Tel. 0372 45.49.31 - 45.13.14 • Fax 0372 59.78.74 • Sito internet: www.ilpiccologiornale.it • E-mail: redazione@ilpiccologiornale.it
Pubblicità: Immagina srl - Via S. Bernardo, 37 • Tel. 0372 45.39.67 - 43.43.85 - 43.54.74 • Fax 0372 59.78.60 - Cremona • Sped. in A.P.-45%-art. 2 comma 20/B legge 662/96-Cremona

Anno V - n. 47 - SABATO 11 DICEMBRE 2004 Euro 1,00

Cronaca nera

Infanticidio,
la città
si interroga

▲

pagine 10-11

Aeroporto

▲

pagina 12

Coppie di fatto

Un “pacs”
avanti anche
a Cremona

▲

pagina 13

Energia

Aem,
l’unione fa
la forza

▲

pagine 20-21

Migliaro,
la polemica
resta in quota

Con il musical “Fame” al via la stagione di prosa del Ponchielli - pagina 22

LACRIME 
E FERROVIE

alle pagine 8 e 9

Dopo l’accordo 
Regione-Fs
i pendolari 
cremonesi
alle prese

con i problemi
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Diamo il voto
agli immigrati

E’ passato poco più di un anno da
quando Gianfranco Fini propose di
concedere agli immigrati (regolari) il
diritto di voto (almeno) alle elezioni
di amministrative, creando non po-
co scalpore, in primis all’interno del
suo stesso partito. Oggi, però, non
si festeggia un compleanno, ma si
celebra un funerale, perché quella
proposta è rimasta lettera morta.
Del resto, al di là di quelle che fos-
sero le reali intenzioni del leader di
An, era difficile immaginare che un
governo che comprende al suo in-
terno la Lega potesse dare il via li-
bera a un provvedimento simile.
Eppure in molti, immigrati e non, ci
avevano sperato e continuano a
sperarci, perché l’assurdità della si-
tuazione è evidente. Abbiamo deci-
so, infatti, di concedere il diritto di
voto alle politiche ai nostri conna-
zionali residenti all’estero, con tan-
to di circoscrizioni elettorali ad hoc,
mentre ci ostiniamo a negare il
“semplice” voto amministrativo a
persone i cui figli frequentano le
stesse scuole dei nostri, che vivono
al nostro fianco,  pagano le tasse e
contribuiscono tanto quanto noi al-
la crescita del paese. Sarebbe ora,
quindi, di tirare fuori dal cassetto la
proposta di Fini, per dare finalmen-
te diritto di cittadinanza agli immi-
grati, compiendo finalmente un at-
to efficace contro i fondamentalismi
di tutte le risme. Il pietismo e la so-
lidarietà non c’entrano. Ormai è so-
lo una questione di interesse. Il lo-
ro, certo, ma soprattutto il nostro.    

Simone Ramella
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Dal mondo

Sono più di 31 milioni le persone che nei paesi poveri
non hanno alcun accesso a fonti idriche pulite

Firmata la dichiarazione
mondiale dell’acqua

Trentuno paesi del mondo, più
di un miliardo di persone, non
hanno alcun accesso a fonti di
acqua pulita. La denuncia è di
oltre 400 organizzazioni di più
di 30 paesi che hanno aderito
all'appello lanciato dall'ex
premier portoghese Mario
Soares e dall'economista
Riccardo Petrella per un
"Contratto mondiale dell'ac-
qua", firmando a Roma, in
Campidoglio, la Dichiarazione
Mondiale dell'Acqua", una
"proposta a tutto campo, che
coinvolge diversi livelli istitu-
zionali, le realtà della società
civile internazionale e i citta-
dini ad assumersi responsabi-
lità di governo come di picco-
li gesti quotidiani, e a soste-
nere azioni di solidarietà con-
creta e di tutela dell'ambiente
per intervenire sulle principali
violazioni del diritto all'acqua
per tutti". 
Nel mondo 800 milioni di per-
sone non hanno ancora un ru-
binetto in casa e più di cinque
milioni, la maggior parte dei
quali bambini, muoiono ogni
anno per le malattie causate
dall'acqua contaminata. In
media, un bambino muore per
l'acqua contaminata ogni ot-
to secondi soltanto. I sosteni-
tori del "Contratto mondiale
per l'acqua", costituisi in Co-
mitato (presidente Soares),
prevedono che "senza un'in-
versione di tendenza, negli
anni 2025-2035, quando la
popolazione supererà gli otto
miliardi di esseri umani, in ba-
se ai dati dell’Unep, il pro-
gramma delle Nazioni Unite
per l’ambiente, le persone
senza accesso all'acqua po-
tabile saranno più di 3,4 mi-
liardi" e "più della metà della
popolazione mondiale risie-
derà in aree con problemi idri-
ci, Asia e Medio Oriente in te-
sta". 
La mancanza d'acqua "è si-
curamente un problema di
giustizia", sottolineano i fir-

matari della dichiarazione,
che non a caso è stata tenuta
a battesimo in occasione del
55esimo anniversario della
Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani. 
I dati: in mezzo secolo la dis-
ponibilità d'acqua è diminuita
di tre quarti in Africa e di due
terzi in Asia. In Africa meno
del 60 per cento della popola-
zione dispone di acqua pota-
bile e di servizi igienici. Un cit-

tadino nordamericano utilizza
1.700 metri cubi di acqua al-
l'anno, mentre la media in
Africa è di 250 metri cubi al-
l'anno. I cittadini dei paesi in-
dustrializzati consumano in
media circa 40 litri per fare
una doccia: per i due terzi del-
la popolazione mondiale que-
sti 40 litri rappresentano la
disponibilità d'acqua di intere
settimane. Il 50 per cento del-
la popolazione africana, inol-

tre, soffre di malattie legate al-
l'acqua. Secondo stime della
Banca Mondiale, che vengo-
no citate nella nota del Comi-
tato per il contratto dell'ac-
qua, "sarebbe sufficiente
stanziare 180 miliardi di dolla-
ri all'anno per 10 anni per ga-
rantire a tutta la popolazione
mondiale l'accesso all'acqua
potabile ed una formazione di
base per accedere alla salute
e all'educazione". 

I fautori del "Contratto mon-
diale per l'acqua" si pongono
come primo obiettivo quello di
costituzionalizzare il diritto al-
l'acqua nella Dichiarazione
Universale dei Diritti umani del-
l’Onu, nella Carta Costituzio-
nale Europea e nelle Costitu-
zioni dei vari Stati del mondo.
E anche a livello di comunità lo-
cali, sotto forma di delibere, e
negli statuti delle autorità co-
munali, provinciali e regionali.

IN BREVE...

Elezioni in Iraq,
chiesto il rinvio

Iniziativa di tre ministri

Secondo quanto riporta il giorna-
le saudita Al-Medina Al-Munawa-
ra, tre ministri del governo ad in-
terim iracheno avrebbero minac-
ciato di dimettersi se non verrà
presa la decisione di rinviare le
elezioni fissate per il 30 gennaio.
Il giornale riporta le dichiarazioni
del delegato del ministero degli In-
terni per le questioni della sicu-
rezza, Hussein Kamal, il quale du-
bita che la polizia sia in grado di
garantire la sicurezza dello svolgi-
mento delle elezioni.

Osama Bin Laden
censurato

In Pachistan

Le autorità pachistane hanno or-
dinato a Ummat, un quotidiano
in lingua urdu, di interrompere la
pubblicazione di fotografie e
discorsi del leader di Al Qaeda,
il super-ricercato Osama Bin La-
den, e del mullah Omar, capo dei
Talebani al potere in Afghanistan
fino all’intervento militare ameri-
cano del 2001. Le autorità so-
spettano che il quotidiano rice-
va dei finanziamenti da parte di
organizzazioni fiancheggiatrici
del terrorismo.

L’Eritrea accusa
l’Etiopia 

Per uno sconfinamento

L’Eritrea ha accusato l’eserci-
to etiopico di un’incursione
sul proprio territorio, durante
la quale sarebbero state bru-
ciate una decina di case e
prese cinque persone in
ostaggio. Lo rivelano fonti
della missione di pace dell’O-
nu tra i due Paesi del Corno
d’Africa, che ha aperto un’in-
chiesta per verificare l’episo-
dio, accaduto alla fine di no-
vembre nei pressi di Senafe,
nel sud dell’Eritrea.

Manila, ucciso
un manifestante

Tragedia nelle Filippine

Un uomo armato col volto co-
perto ha aperto il fuoco contro
600 persone radunate per com-
memorare la Giornata internazio-
nale dei diritti umani a Daet, nel-
la provincia di Camarines Norte,
uccidendo un attivista del Movi-
mento contadino delle Filippine e
ferendo altre quattro persone, tra
cui due bambini.  La sparatoria è
avvenuta quando i dimostranti
erano riuniti nella piazza princi-
pale della città, situata 230 chilo-
metri a est di Manila. 

Tanzania, grazia
per i carcerati

India, medaglie
nuove per Tagore

Liberati più di tremila

Per festeggiare il 43esimo anni-
versario dell'indipendenza del
Tanganika, il presidente della Tan-
zania Benjamin Mkapa ha con-
cesso la grazia a 3.656 prigionie-
ri. Lo riferisce la stampa locale, ci-
tando un comunicato del ministe-
ro degli interni nel quale si precisa
che beneficieranno del provvedi-
mento presidenziale i carcerati
con sentenze inferiori ai tre anni, i
malati di Aids, tubercolosi e can-
cro, i prigionieri oltre i 70 anni e le
donne incinte.

Dalla fondazione Nobel

La Fondazione svedese per il No-
bel ha risarcito la memoria di Ra-
bindranath Tagore, poeta, dram-
maturgo e filosofo, nato a Calcut-
ta nel 1861 e morto a Shantinike-
tan nel 1941, riproducendo due
copie della medaglia con la sua
effigie trafugata da un museo del-
lo Stato indiano del Bengala occi-
dentale lo scorso marzo. Il furto
della medaglia, consegnata a Ta-
gore nel 1913 quando vinse il Pre-
mio Nobel per la letteratura, ave-
va suscitato scalpore nel paese.

I costi
enormi

della fame
La fame e la malnutrizio-
ne causano enormi soffe-
renze, uccidono ogni an-
no più di cinque milioni di
bambini e costano ai pae-
si poveri miliardi di dolla-
ri in termini di perdita di
produttività e di reddito
nazionali. E’ quanto se-
gnala il rapporto annuale
della Fao, Sofi 2004, sul-
la fame nel mondo. “Ogni
anno nel mondo in via di
sviluppo nascono più di
20 milioni di bambini con
un peso insufficiente”, si
legge. Per questi ultimi il
rischio di morire durante
l’infanzia è elevato, men-
tre quelli che sopravvivo-
no spesso soffrono per
tutta la vita di invalidità fi-
siche e cognitive. E’ de-
plorevole, secondo l’or-
ganizzazione delle Nazio-
ni Unite, che sia stato fat-
to così poco per combat-
tere la fame, sebbene le
risorse necessarie per
prevenire efficacemente
questa tragedia umana
ed economica siano mi-
nuscole se confrontate
con i possibili vantaggi. Il
rapporto afferma che,
senza i costi diretti cui la
società deve far fronte
per i danni causati dalla
fame, ci sarebbero più
fondi a disposizione per
combattere altri problemi
sociali. Una stima molto
approssimativa indica
che questi costi diretti
ammontano a circa 30
miliardi di dollari l’anno.
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Una ricerca dell’Università Bocconi rivela che si tratta di
un dramma che riguarda circa un milione e 600mila italiani

Licenziati a 45 anni
perché troppo vecchi

Un milione e 600mila italiani con
più di 45 anni (l’11 per cento de-
gli over 45 che lavorano o han-
no lavorato come dipendenti) si
sente discriminato sul lavoro. E
mezzo milione ritiene di essere
stato licenziato perché troppo
vecchio. 
Lo rivela una ricerca realizzata
dal Laboratorio Armonia della
Sda Bocconi e da Astra Demo-
skopea. La realtà fotografata
dall’indagine analizza la condi-
zione di manager 45enni, colti,
che appartengono alle classi
medio-alte ed abitano in una
grande città del centro o del
nord-ovest della penisola. Un ri-
tratto tipo di quel milione e sei-
centomila italiani che ritengono
di essere stati discriminati sul
posto di lavoro proprio a causa
dell’età. 
Più a rischio chi lavora nei set-
tori del marketing, del commer-
ciale e di strategia e sviluppo.
Una serie di interviste, condot-
te da ricercatori della Bocconi,
a manager tra i 40 e i 59 anni
che hanno vissuto il trauma del
licenziamento e l’esperienza di
una lunga e infruttuosa ricerca
di un nuovo impiego, sembra
confermare che sono in atto
processi espliciti e impliciti di
espulsione di manager oltre i 50
anni dal mercato del lavoro. Il
fenomeno prima d’ora non è
mai stato rilevato scientifica-
mente, ma la consapevolezza
della sua esistenza è diffusa tra
la popolazione, tanto che il 24
per cento degli italiani dichiara
di conoscere lavoratori dipen-
denti over 45 penalizzati e dis-
criminati, e più del 53 per cento
esprime un livello di allarme al-
to o altissimo circa le dinamiche
del mercato del lavoro per que-
sti lavoratori. L’età critica sem-
bra essere quella dei 50-55 an-
ni per i settori tradizionali (assi-
curazioni, banche, farmaceuti-
co) e addirittura di 35 anni per i
settori emergenti (investment
banking, consulenza, telecomu-
nicazioni, moda, lusso). 
L’analisi di oltre cinquemila in-

serzioni di lavoro pubblicate tra
il 1993 e il 2004 da un quotidia-
no a diffusione nazionale con-
ferma la rilevanza della variabi-
le età per chi vuole aspirare a ri-
coprire una delle posizioni va-
canti: il 42,4 per cento delle in-
serzioni pone un vincolo esplici-
to di età che nell’87 per cento
dei casi è inferiore ai 44 anni. In
media, le inserzioni sono rivolte
a persone tra i 24,8 e i 34,2 an-
ni. Nel 57,2 per cento delle in-
serzioni viene richiesta espe-
rienza di una durata specifica
che, nell’88,9 per cento dei ca-
si, è inferiore ai cinque anni e, in
media, compresa tra i 3,5 e i 3,9
anni. 
Il titolo di studio più richiesto è
la laurea (46,2 per cento dei ca-
si) e i vincoli di età sono più
stringenti quando la posizione è
interna all’impresa (nel 43,7 per
cento dei casi viene richiesta
l’età), rispetto alle posizioni
esterne, come quelle di agente
(l’età, in questo caso, è richiesta
nel 36,1 per cento delle inser-
zioni). Per entrambi i tipi di po-
sizione l’età richiesta è, nella
stragrande maggioranza dei ca-
si, inferiore ai 44 anni.

Dalla Lombardia

Finanziaria
e bilanci

Incontro a Milano

La legge finanziaria e i bilanci
comunali di previsione saran-
no il tema dell’incontro che
avrà luogo lunedì 13 dicembre
nella Sala delle Conferenze
del Palazzo Reale di Milano,
con inizio alle 9,30. L’iniziati-
va, promossa da Anci Lom-
bardia, vuol porre all’attenzio-
ne le problematiche  inerenti
la finanziaria e le sue ricadute
per la predisposizione dei bi-
lanci comunali di previsione
2005.

Più di mille
case inagibili

Problema alloggi 

Il vicesindaco di Milano De Co-
rato ha ammesso in questi gior-
ni che a Milano ci sono ben
1.200 appartamenti di proprietà
dell'Aler e del demanio inagibili
e ha preso atto che mancano le
risorse per renderli abitabili. Da
tempo  i Ds in consiglio regiona-
le denunciano il mancato utiliz-
zo di 1.200 milioni di euro di fon-
di regionali. Basti pensare che,
nella sola Milano, ci sono in lista
d'attesa per un’abitazione 1.600
famiglie in difficoltà.

Sconto per
metano e Gpl

Trasporti

Dal primo dicembre 2004 ha pre-
so il via l'iniziativa “Carta sconto
metano/Gpl”, che intende incen-
tivarne l'utilizzo. La misura è ri-
servata ai residenti in regione
Lombardia, a cui viene conces-
so uno sconto alla pompa pari a
circa il 10 per cento del costo
di rifornimento. Il cittadino può
richiedere il rilascio di una tesse-
ra identificativa che dà diritto a
uno sconto per il rifornimento di-
rettamente alla pompa di eroga-
zione.

Donare organi
per la rinascita

Arriva il portale
per i tributi

Una campagna

“Perché qualcuno aspetta di ri-
nascere. Donazione degli orga-
ni. Una scelta di vita”. Con que-
sto messaggio la Regione Lom-
bardia lancia una campagna in
favore della donazione degli or-
gani. Un manifesto riproduce
un uomo adulto nel grembo
materno, per sottolineare il sen-
so della donazione: una nuova
nascita. La campagna punta a
formare la consapevolezza che
il trapianto salva la vita di molti
ammalati.

Finanza online

E’ stato realizzato un portale te-
matico che raggruppa in un'uni-
ca area omogenea tutte le infor-
mazioni, novità, servizi relative al
mondo dei tributi regionali. Con
la messa in rete del portale tri-
butario, il contribuente lombar-
do avrà a disposizione uno stru-
mento attraverso il quale potrà
conoscere in tempo reale ag-
giornamenti, scadenze e prov-
vedimenti amministrativi che gli
dovrebbero facilitare l’adempi-
mento dei propri obblighi.

Anagrafe
nazionale

Il ForumSad (Forum per le as-
sociazioni di sostegno a di-
stanza) presenta l'anagrafe na-
zionale del Sad, elenco ufficia-
le realizzato per offrire alle or-
ganizzazioni, agli enti pubblici
ed ai cittadini italiani ed europei
la migliore informazione, favo-
rire la possibilità di operare una
scelta consapevole e parteci-
pata, promuovere lo sviluppo
di una forma di solidarietà che
negli ultimi anni ha assunto di-
mensioni significative. L'iscri-
zione all'anagrafe è libera e ri-
servata alle associazioni che si
occupano di sostegno a di-
stanza, che hanno sottoscritto
la Carta dei Principi del Sad e
che hanno sede operativa in
Italia. Le Associazioni iscritte
all'anagrafe, attualmente 52,
possono avvalersi di un accre-
ditamento nei rapporti istituzio-
nali, di una visibilità qualificata
e della divulgazione dei propri
progetti Sad. 
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Appello della Comunità

Aiuto a Capodarco
Forte di una storia trentennale, la Comunità di Ca-
podarco chiama a raccolta istituzioni e mondo del
profit perché sostengano questo “laboratorio so-
ciale sul territorio”, come si autodefinisce, che ac-
compagna giovani e meno giovani con gravi dis-
abilità fisiche e psichiche in un percorso di inte-
grazione sociale. L'occasione per invitare a una
collaborazione concreta istituzioni e imprese, per-
ché “investano nella sfida sul sociale” è stata, per
il direttore della Comunità Capodarco di Roma,
Carlo De Angelis, la ricorrenza dei 30 anni di atti-
vità della comunità solidale. Sono quasi 3mila le
persone prese in carico da Capodarco alle quali
si aggiungono altri 16mila cittadini che godono di
prestazioni domiciliari e ambulatoriali.

Patto con l’ateneo di Perugia

Polo Odontotecnico
Ha l'obiettivo di costituire un polo sanitario d'ec-
cellenza nel settore odontoiatrico, nell'ambito
delle strutture comunitarie ma aperto alla do-
manda del territorio, il patto d'intesa sottoscritto
dalla Comunità Incontro e l'Università di Perugia. 
A firmarlo sono stati nei giorni scorsi il Fondato-
re della Comunità Incontro, don Pierino Gelmini,
e il rettore dell'ateneo Francesco Bistoni. La mo-
derna struttura clinico-ospedaliera già allestita e
in fase di completamento per quanto riguarda le
attrezzature tecnico-scientifiche necessarie, po-
trà così rispondere a esigenze di profilassi e tera-
pia richieste per particolari patologie, spesso cor-
relate a prolungati stili di vita di emarginazione,
disagio, disturbi alimentari e tossicodipendenze. 

All’Università di Torino

Laureati in carcere
Il Polo Universitario Detenuti di Torino laurea, all'in-
terno del carcere le Vallette, i suoi primi studenti. Il
primo a concludere il corso di studi triennali in Scien-
ze Politiche è William Pano: discuterà il 14 dicem-
bre, presso la Casa Circondariale 'Lo Russo-cotu-
gno la tesi di laurea dal titolo ‘Gli stranieri in carce-
re’. Alex De La Rosa è invece il primo a laurearsi in
Scienze Giuridiche, il 16 dicembre, con la tesi dal ti-
tolo ‘Carcel y sociedad. La mission de la cultura uni-
versitaria tras la realidad y la speranza’. Il 20 di-
cembre sarà discussa la tesi di Vincenzo Pirone dal
titolo 'L'extraterrestre detenuto'. L'istituzione del
Polo Universitario per studenti detenuti di Torino, og-
gi arrivato al suo sesto anno accademico di attività,
è la prima iniziativa del genere in Italia e in Europa. 

Lettera inviata ai ministeri

Animali sotto le ruote
La tutela della biodiversità entri nei piani di svilup-
po delle infrastrutture, al fine di aumentare la sicu-
rezza stradale e la tutela degli habitat naturali e del-
la fauna selvatica. E' questa la richiesta contenuta
in una lettera inviata dalla Lipu - BirdLife Italia al mi-
nistero Ambiente e Tutela del Territorio, al ministe-
ro delle Infrastrutture e Trasporti e a tutte le Regio-
ni italiane per chiedere un maggiore impegno per
rendere più sicure, in rapporto alla presenza di fau-
na selvatica, strade, ferrovie e autostrade. Sono
quasi 1,5 milioni gli animali che perdono la vita ogni
anno in Italia: dai piccoli ricci agli anfibi fino agli uc-
celli rapaci, ma anche animali di grande taglia co-
me ungulati, lupi e orsi, che creano pericoli anche
alla vita delle persone coinvolte negli scontri. 

Per la protesta dei forestali

Calabria bloccata
Calabria bloccata dalla protesta dei forestali per
il mancato inserimento nella finanziaria di uno
stanziamento di 160 milioni di euro necessario
per il mantenimento dei livelli occupazionali de-
gli 11mila lavoratori del settore. I lavoratori han-
no bloccato l'aeroporto di Lamezia Terme e l'au-
tostrada Salerno-Reggio Calabria, dove il bloc-
co è stato attuato all' altezza dello svincolo Co-
senza Sud. Il segretario generale della Uil cala-
brese, Roberto Castagna, presente insieme ai
lavoratori, ha sottolineato che "stiamo deciden-
do di portare la nostra disperazione a Roma. An-
dremo lì in 11mila a far sentire la voce della Ca-
labria sofferente, così qualcuno si renderà con-
to di quale è il problema che stiamo vivendo”.

In breve...Carburanti: distribuzione contestata
La commissione Commercio del Consiglio re-
gionale ha approvato mercoledì il Programma di
razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti in Lombardia, in attuazione della leg-
ge regionale emanata lo scorso ottobre. Tra le
novità introdotte, la riduzione del numero dei ba-
cini, la suddivisione del territorio in 4 aree (me-
tropolitana, urbana, pianura e montana) e le nuo-
ve disposizioni sulla distanza tra gli impianti. “Un
provvedimento necessario - ha commentato il
consigliere Ds Giuseppe Benigni - ma ineffica-
ce per fronteggiare le attuali difficoltà del setto-
re: il caro benzina, in particolare, che da tempo
insieme alle associazioni dei consumatori so-
steniamo debba essere affrontato intervenendo
anche sulla eccessiva rigidità del sistema distri-
butivo”. L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato ha di recente redatto una nota che
conferma il nesso tra l'aumento del prezzo dei
carburanti e la scarsa concorrenza interna al
mercato della distribuzione. “Ma la Regione - at-
tacca Benigni - non ha tenuto conto delle os-

servazioni dell'Antitrust, che suggerisce ad
esempio minor rigidità nella definizione dei ba-
cini e delle distanze minime tra gli impianti, in
particolare per quanto riguarda le imprese della
grande distribuzione che vogliono installare un
impianto nella propria struttura commerciale; o
ancora gli standard qualitativi per l’apertura di
nuovi impianti, che scoraggiano una diversifica-
zione dell’offerta e l’ingresso di nuovi operatori
che abbiano come strategia la diminuzione dei
prezzi, come ad esempio i distributori self-ser-
vice”. 
“Per quanto riguarda l'incentivazione dei carbu-
ranti ecologici - conclude Benigni - ci risulta in-
comprensibile perché si siano volute mantene-
re distanze significative tra gli impianti di Gpl (tre
chilometri nelle zone critiche, sei nel resto del
territorio), mentre per il metano si è scelto un
orientamento più favorevole alla concorrenza,
prevedendo distanze minime di due chilometri,
che scendono a soli 500 metri nelle zone criti-
che".

Riforma
per il diritto
allo studio

In settimana firmato l’accordo di programma

Nuovo Policlinico
La legge regionale sulla ri-
forma del diritto allo studio
universitario è stata appro-
vata nei giorni scorsi dal
Consiglio regionale della
Lombardia. La riforma pre-
vede il superamento dell'at-
tuale sistema di gestione
che fa perno sugli ISU, si-
stema introdotto con una
legge regionale del 1994. 
La riforma, che investe di-
rettamente le università dei
servizi per gli studenti meri-
tevoli ma con scarsi mezzi
economici, togliendo la
competenza agli Isu, ha vi-
sto un contributo notevole
da parte del centrosinistra.
Anche in aula sono stati ac-
colti importanti emenda-
menti proposti dai Ds. 
“La Regione - ha affermato
Maria Chiara Bisogni, con-
sigliere Ds - ha riconosciuto
autonomia di intervento alle
università, rinunciando alla
realizzazione di una agenzia
regionale in luogo degli at-
tuali Isu. Siamo particolar-
mente soddisfatti per il fatto
che sia venuta meno anche
l'ipotesi di dare vita all'en-
nesimo sistema di strutture
accreditate da parte della
Regione per l'erogazione
dei servizi, che si sta dimo-
strando negativo in altri am-
biti come la sanità e la for-
mazione professionale. La
Regione, infatti, definirà sol-
tanto standard qualitativi e
procedure di certificazione
della qualità dando quindi
spazio alla libera concorren-
za”. 
Da Bisogni arriva però an-
che una critica molto deci-
sa, che ha fatto sì che i Ds si
astenessero al momento del
voto, denunciando così un
limite della riforma. “Rimane
pesantemente negativo - ha
dichiarato l'esponente dies-
sina - il bilancio delle politi-
che fin qui effettuate per
l'accoglienza e l'amplia-
mento delle residenze uni-
versitarie: soltanto 5.261
posti letto in Lombardia di
cui 2.850 a Milano, con una
previsione di estensione a
breve termine molto mode-
sta rispetto alle esigenze.
Occorre - conclude Bisogni
- una politica ben più incisi-
va di realizzazione di resi-
denze destinate agli affitti
temporanei per gli studenti,
con apposite dotazioni fi-
nanziarie della legge nazio-
nale per le residenze univer-
sitarie e delle voci in conto
capitale del bilancio regio-
nale”.

Milano avrà un nuovo ospedale. E'
stato firmato nei giorni scorsi,
presso gli uffici della Regione
Lombardia, l'Accordo di program-
ma per la realizzazione del nuovo
Policlinico. Lo hanno sottoscritto
Girolamo Sirchia (ministro della
Salute), Roberto Formigoni (pre-
sidente della Regione Lombardia),
Gabriele Albertini (sindaco di Mi-
lano), Carlo Borsani (assessore
regionale alla Sanità), Giovanni
Verga (assessore al Territorio del
Comune di Milano), Giuseppe Di
Benedetto (commissario straordi-
nario dell'Ospedale Maggiore), e
Francesco Beretta (direttore ge-
nerale degli Icp).
“La realizzazione del progetto - ha
spiegato Formigoni - sarà curata
dalla Fondazione Policlinico, pri-
ma sperimentazione in Italia di un
modello di fondazione ospedalie-
ra a connotazione pubblica dove
si coniugheranno assistenza sani-
taria, ricerca scientifica e forma-
zione universitaria, con l'opportu-
nità di convogliare energie anche
da soggetti privati”.
La Fondazione sarà costituita ex
novo nei primi mesi del 2005 e
avrà tra i primi suoi compiti quello
di indire il concorso progettuale
entro la fine dello steso anno, in
modo da avviare l'appalto nel
2006 e prevedere la fine dei lavo-
ri per il 2010. Avrà carattere pub-
blico ma - come ha sottolineato
l'assessore Borsani, “consentirà
attraverso il Comitato di gestione,
di velocizzare con criteri privatisti-
ci i tempi amministrativi, in parti-
colare per gli acquisti di beni e di
servizi”.
Saranno demoliti i padiglioni Pon-
ti, Pasini, Moneta, Beretta Est e
Beretta Ovest (le cui attività sa-
ranno trasferite nel nuovo Padi-
glione Monteggia e nel padiglione
Alfieri che saranno entrambi ri-

strutturati). A regime, la capacità
complessiva del polo ospedaliero
dovrà risultare di 900 posti letto; la
superficie lorda di pavimento dei
fabbricati destinati ad attività sa-
nitaria non dovrà invece essere
superiore a 168.000 metri quadra-
ti.
I padiglioni Guardia seconda e
Sacco vengono mantenuti alla de-
stinazione sanitaria così come il
padiglione Granelli; i padiglioni
Monteggia e Convitto Infermiere
(ora padiglione Invernizzi) saranno
invece ristrutturati (demoliti e rico-
struiti), quest'ultimo destinato ad
ospitare l'Istituto nazionale di Ge-
netica Molecolare. 
L'altezza dei nuovi edifici sarà li-
mitata a 28 metri (esclusi i volumi
tecnici) per rispettare le altezze
esistenti sul fronte di Via Com-

menda, assicurando un impatto
architettonico il più ridotto possi-
bile. In particolare le nuove co-
struzioni potranno ospitare: il di-
partimento materno infantile con il
relativo pronto soccorso, ostetri-
cia, ginecologia, pediatria, radio-
logia e laboratori, rianimazione
pediatrica, chirurgia pediatrica,
terapia intensiva neonatale: i re-
parti di otorinolaringoiatria, audio-
logia e oculistica; la medicina del
lavoro, compreso il Centro di Me-
dicina Occupazionale (Cemoc)
dell'Aoicp; i reparti di chirurgia
plastica ricostruttiva e maxillo-
facciale, il dipartimento di medici-
na generale. Il costo complessivo
presunto dell'intervento (compre-
se le opere prioritarie e propedeu-
tiche) è stimato intorno ai 160 mi-
lioni di euro.
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WELFARE
di Giancarlo Storti

Le armi alla Cina,
il potere non cambia

La Cina potrà importare 
armi. E l’articolo 11 
della Costituzione?
Ciampi ha visitato la Cina.
Mi ha stupito l’assunzione
dell’impegno di operare
per superare l'embargo
che vieta a questo paese
di importare armi. E l'arti-
colo 11 della Costituzio-
ne? E le nostre politiche di
pace? Riporto un passo
tratto da una dichiarazione
di Antonio Di Pietro che
condivido: “Ci rifiutiamo di
pensare che l'Italia, con la
sua storia, la sua cultura, il
suo turismo e la capacità
di sviluppo delle piccole e
medie imprese abbia biso-
gno di ricorrere alla com-
pravendita di armi per rial-
lacciare rapporti commer-
ciali con la Cina. Spiace,
comunque, constatare co-
me un uomo accorto come
il presidente Ciampi sia ca-
duto in tale contraddizione
e ci auguriamo che il com-
mercio con la Cina possa
iniziare su ben altre basi,
ricordando sempre quello
che fece Marco Polo".

Una proposta di legge
per etero e omosessuali 
che aspettano il Pacs
Sostieni il Pacs. I Ds e la
Sinistra Giovanile di Cre-
mona hanno organizzato
un incontro riguardante la
campagna nazionale a fa-
vore dei Patti Civili di Soli-
darietà. A fronte della si-
tuazione nazionale, che
vede più di duemila coppie
eterosessuali e omoses-
suali che vivono insieme
senza poter godere della
garanzia di nessun diritto,
è stata presentata una
proposta di legge per ap-
provare i cosiddetti Pacs.
Questa legge concedereb-
be identità giuridica e dirit-
ti fiscali, sanitari, di lavoro,
previdenziali e successori
a tutte le coppie che han-
no scelto liberamente di vi-
vere insieme senza spo-
sarsi. Anche in Italia è ora
di fare un ulteriore passo
avanti sul fronte dei diritti
civili.

Ahi, ahi, ahi… 
La tecnologia
è la nostra criptonite
L’Italia e la tecnologia so-
no come Superman e la
criptonite. E’ inutile, siamo
decisamente controcor-

rente nell’ambito dell'U-
nione Europea e finchè
non si investirà nella ricer-
ca, ci rimarremo. Infatti il
nostro paese in fatto di
tecnologia, va controcor-
rente rispetto agli altri pae-
si industrializzati: in parti-
colare rispetto all'Ue a
quindici, ha spiegato l'E-
nea. Si ritorna a un punto
assai dolente per gli italia-
ni: la ricerca, parola chiave
per lo sviluppo economico
e culturale di un paese. E
così, tra le motivazioni che
l’Enea ha individuato all’o-
rigine di questa carenza,
c’è la "minore disponibilità
delle imprese italiane ad
investire in ricerca e svi-
luppo". E il governo che
fa? Non fa nulla, ovvia-
mente.

L'altro Israele.
Quando i piloti
dicono basta
Basta con gli omicidi mira-
ti. Ventisette piloti riservisti
dell'aeronautica israeliana,
alcuni ancora in servizio
attivo e altri già in pensio-
ne, in una lettera di prote-
sta hanno comunicato il lo-
ro "no" a compiere altre
esecuzioni di leader pale-
stinesi. In una televisione
commerciale israeliana i
piloti, tutti rigorosamente
in divisa e di spalle, hanno
ascoltato il loro portavoce
leggere la lettera conse-
gnata il giorno prima al ge-
nerale Dan Halutz, capo
dell'Air force israeliana:
"Noi, piloti di notevole an-
zianità e tuttora attivi, ci ri-
fiutiamo di compiere attac-
chi illegali e immorali, co-
me quelli che Israele con-
duce nei Territori". La pro-
testa dei piloti, la prima
nella storia del paese me-
diorientale, ha scatenato
durissime reazioni da par-
te del governo israeliano. E
anche quella dei vertici mi-
litari non si è fatta attende-
re. "È inaccettabile usare
le proprie divise per perse-
guire un obiettivo politico
come questo", ha com-
mentato Moshe Yalon, ca-
po di Stato maggiore
israeliano. Già, il potere
non cambia mai.

L’Ulivo cremonese,
Romano Prodi
e i "mercenari"
Caro Direttore,
giovani, Mezzogiorno e Medi-
terraneo, immigrazione: le tre
grandi questioni dimenticate da
questo Governo sono state
raccolte e rilanciate come "idee
forti" da Romano Prodi, all'as-
semblea dei "Cittadini per l'Uli-
vo" svoltasi a Montecatini. 
Sui mezzi di informazione ab-
biamo letto prevalentemente
notizie sulla polemica dei "mer-
cenari". I componenti della de-
legazione del Comitato Cremo-
na per l'Ulivo presente a a Mon-
tecatini affermano però di es-
sere rimasti maggiormente col-
piti dalla profondità dell'inter-
vento di Prodi  e dalla novità del
suo progetto: trasformare i pro-
blemi irrisolti dalla destra in sfi-
de per lo sviluppo solidale del
Paese, in una nuova visione di
società che procede come una
carovana, dove chi cade viene
raccolto e riaccolto.
La delegazione era composta
da Anna Grimaldi, Duilio Bian-
chi, Paola Carini, Deo Fogliaz-
za, Mariella Laudadio, Elio Mo-
sconi, Luciano Patria ed Ales-
sandro Racchetti. Era presente
anche una delegazione crema-
sca formata da Francesco Giu-
belli ed Alex Corlazzoli.
Dall'assemblea di Montecatini
la rappresentanza di Cremona
esce rafforzata. Nel Coordina-
mento nazionale dei Cittadini

per l'Ulivo, infatti, oltre alla con-
ferma di Deo Fogliazza, va se-
gnalata la nuova elezione di
Mariella Laudadio.

Cremona per l'Ulivo

Per il rilancio, 
meno tasse 
per i redditi bassi
Caro Direttore,
il governo annuncia la riduzio-
ne delle tasse per sei miliardi di
euro, ma nella stessa manovra
aumenta la pressione fiscale di
9,7 e scarica sui Comuni il ta-
glio dei servizi. 
La distanza tra il centrodestra e
il Paese si fa sempre più evi-
dente, anche nella riforma fi-
scale in via di approvazione in
Parlamento, contrabbandata
come la risposta al vecchio slo-
gan meno tasse per tutti, che in
realtà accontenta i pochi ricchi
e non fa nulla per chi, anche nel
cosiddetto ceto medio, nell'ul-
tima settimana del mese si tro-
va a fare i conti con crescenti
difficoltà.
Tutti i dati confermano che il
governo del centrodestra, a Pa-
lazzo Chigi come al Pirellone,
ha portato in questi anni ad un
aumento della pressione fisca-
le. Secondo una stima del
gruppo Ds alla Camera, a fron-
te di una diminuzione comples-
siva di sei miliardi di euro, con i
provvedimenti degli ultimi mesi
(interventi sulle case, sull'Irap
per le banche, le accise sui ta-
bacchi, varie imposte di bollo,

la revisione del classamento
degli immobili, l'aumento delle
tasse sulle vincite dei giochi) e
con la finanziaria (mancato re-
cupero del drenaggio fiscale,
studi di settore per lavoratori
autonomi e piccoli imprendito-
ri, l'incremento dell'imposta so-
stitutiva sul Tfr, il trattamento di
fine rapporto dei lavoratori di-
pendenti) il governo ha aumen-
tato il gettito tributario per il
2005 di oltre nove miliardi di eu-
ro. 
In Regione Lombardia il centro-
destra ha introdotto l'addizio-
nale Irpef per 320 milioni di eu-
ro, ai quali si aggiungono i tic-
ket sanitari, l'aumento medio
del 20 per cento delle tariffe per
il trasporto pubblico e ha elimi-
nato le tessere di libera circola-
zione per categorie deboli co-
me disabili e anziani.
In questo quadro un intervento
sulle tasse sarebbe utile par-
tendo da due principi: la ne-
cessità di favorire i redditi me-
dio bassi per rilanciare i consu-
mi, a cui va restituito il potere
d'acquisto perso in questi anni,
e lo sgravio alle imprese che
fanno innovazione, che impie-
gano molta forza lavoro e che
sono in fase di ristrutturazione
e si impegnano a mantenere un
adeguato livello di occupati,
tanto a livello nazionale quanto
a livello regionale. 
A livello regionale, per il ticket e
l'addizionale Irpef, la nostra
proposta è chiara: si possono e
quindi si devono togliere. Que-

sto è il nostro progetto.
Ds Regione Lombardia

Quelle finestre 
chiuse a Cinisi
Caro Direttore,
il 9 dicembre a Cinisi le finestre
delle abitazioni sono chiuse e i
bar continuano a essere aperti.
Come sempre, come se nulla
fosse accaduto. E’ davvero
drammatico che anche mentre
si celebrano i funerali di Feli-
cetta Impastato, la città di Cini-
si sia assente. 
Alla cerimonia che dà il saluto
alla mamma di Peppino, è ve-
nuta gente da tutta Italia, asso-
ciazioni, comuniste e comuni-
sti, organizzazioni territoriali
provenienti da ogni dove, ma
non c’è Cinisi. Questo dà la mi-
sura di quanto ancora la mafia
controlli il proprio territorio. E il
fatto che il presidente della Re-
gione Sicilia, Totò Cuffaro, sia
indagato per mafia, dice esat-
tamente quanti passi ancora
occorra fare perché si arrivi a
debellare Cosa Nostra. 
Ho incontrato Felicetta non
molto tempo fa e in quell’occa-
sione mi ha ribadito che la lotta
contro la mafia è la lotta contro
i potentati. Dal suo balcone og-
gi sventola una splendida ban-
diera della pace. Noi, Giovani
comunisti e comuniste, in no-
me di Felicetta continueremo
ad impegnarci contro ogni for-
ma di criminalità organizzata.

Michele De Palma
coordinatore nazionale

Giovani Comunisti

Diritto d’asilo, serve
una buona legge
Caro Direttore,
lo stato civile di un Paese si mi-
sura sulla sua capacità di pren-
dersi cura degli ultimi, dei più
poveri, dei più indifesi. E non
c’è dubbio che la condizione
dei richiedenti asilo sia oggi tra
le più difficili e drammatiche.
Non bisogna allora ignorare, o
dimenticare, che l’assenza di
una buona legge sul diritto d’a-
silo – oltre a cozzare con le in-
dicazioni dell’Unione europea -
incide di fatto in maniera terri-
bile sulle vite di migliaia di es-
sere umani.
Le Acli considerano un fatto
grave l’ennesima battuta d’ar-
resto, alla Camera, della propo-
sta di legge sul diritto d’asilo, a
seguito della bocciatura, da
parte del Governo, di tre emen-
damenti fondamentali, con le
conseguenti dimissioni del re-
latore.
Non di una legge qualunque
abbiamo bisogno ma di una
legge “buona”, che risponden-
do ai dettami costituzionali non
soggiaccia a logiche restrittive
dovute più a tornaconti politici
che alla salvaguardia di un di-
ritto sancito da norme interna-
zionali.

Luigi Bobba
presidente Acli

La censura di guerra
una questione di democrazia 
Caro Direttore,
l’Arci considera il disegno di
delega al Governo per la ri-
forma dei codici militari ap-
provato nei giorni scorsi al
Senato un gravissimo attac-
co alla libertà di stampa.
La riforma prevede un’esten-
sione del codice penale mili-
tare di guerra anche alle
“missioni di pace”, e quindi la
nuova normativa riguarderà
per esempio i servizi giorna-
listici sull’Iraq, visto che per
il governo siamo a Nassiriya
in missione di pace. La guer-
ra, per legge, diventa parte
della normalità quotidiana.
Diventano pienamente ope-
rativi gli articoli 72 e 73 del
codice penale militare italia-
no che prevedono sia punita
“l’illecita raccolta, pubblica-
zione e diffusione di notizie
militari”. Viene punito con la
reclusione militare, cioè in un
carcere militare, il giornalista
che “procura notizie concer-
nenti la forza, la preparazio-
ne o la difesa militare, la dis-
locazione o i movimenti delle
forze armate, il loro stato sa-
nitario, la disciplina e le ope-
razioni militari e ogni altra

notizia che, essendo stata
negata, ha tuttavia carattere
riservato”. 
Il giornalista che verrà accu-
sato di questi reati potrà es-
sere condannato a una pena
variante tra i due e i dieci an-
ni di carcere, ovviamente mi-
litare. Se poi queste notizie
venissero “divulgate” la pena
potrebbe arrivare sino a ven-
ti anni. Ai militari verrà dun-
que affidato un potere asso-
luto e arbitrario sull’attività
dei giornalisti che seguono le
missioni all’estero, sistema-
tizzando la censura e crimi-
nalizzando chiunque non ac-
cetti le veline degli stati mag-
giori.
Siamo ad un salto di qualità
senza precedenti. Lo status
di guerra permanente sta
consumando la democrazia
occidentale, oltre che la vita
di migliaia di civili iracheni.
Censure avvengono sempre
più frequenti negli Usa che fu
patria della libertà di stampa.
Autocensure da tempo ca-
ratterizzano l'informazione di
guerra nel nostro paese. Per
non parlare dei giornalisti
"arruolati", gli "embedded",

del tutto funzionali alla mac-
china propagandistica milita-
re.
Si rinuncia alla democrazia in
nome della lotta ai nemici
della democrazia. L’indipen-
denza e la libertà di informa-
zione subiscono un altro col-
po mortale, dopo i danni pro-
dotti dalle conseguenze di
quel conflitto di interessi che
non ha pari in altri paesi oc-
cidentali e che consegna nel-
le mani del presidente del
Consiglio il controllo di gran
parte dei mezzi di informa-
zione del nostro paese.
Bisogna reagire, con deter-
minazione. La libertà di infor-
mazione, il diritto ad infor-
mare ed essere informati,
previsti dalla nostra Costitu-
zione, vanno riaffermati e
salvaguardati.
E’ una battaglia che ci ri-
guarda tutti, è una questione
di democrazia.

Arci Nuova Associazione
Cremona
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carrozze pilota a due piani.
Speranze a parte, però, il futu-
ro che si profila per il nostro
servizio ferroviario corre su due
binari separati. Uno è quello ad
alto tasso tecnologico strom-
bazzato dai vertici di governo e
Ferrovie, l’altro quello rivelato

tempo fa, senza fare troppo
scalpore, da Carlo De Vito, re-
sponsabile stazioni di Rfi, che
ha spiegato che "entro il 2012
il 90 per cento delle stazioni ita-
liane saranno impresenziate". 
Già oggi, in effetti, le stazioni
impresenziate, ovvero rimaste
totalmente prive di personale
ferroviario grazie allo sviluppo

di Simone Ramella

Treni superveloci in grado di
percorrere in pochissime ore le
tratte ferroviarie più frequenta-
te d’Italia, mentre i viaggiatori
navigano in Internet o guarda-
no un film stando comoda-
mente seduti in poltrona. E’
questo il futuro delle ferrovie
descritto su Rai Tre, nella pun-
tata di Telecamere del 28 no-
vembre scorso, dal ministro
delle Infrastrutture, Pietro Lu-
nardi, e dal presidente delle Fs,
Elio Catania. 
Un futuro che ha il sapore del-
la beffa per milioni di pendola-
ri di tutta Italia, Lombardia in te-
sta, costretti a fare i conti quo-
tidianamente con un presente
fatto di locomotori vecchi e tut-
t’altro che superveloci, carroz-
ze sporche e stracolme, e ritar-
di cronici. “Stiamo lavorando
anche per risolvere i problemi
dei pendolari – ha assicurato
Catania nel corso della tra-
smissione condotta da Anna
La Rosa - Fra i nostri obiettivi,
infatti, c'è anche quello di lavo-
rare sulla pulizia, l'affollamen-
to, la puntualità dei treni regio-
nali. Purtroppo si tratta di risul-
tati che si vedranno nel medio
periodo, ora tamponiamo le ur-
genze. Ma per il futuro abbia-
mo grandi speranze”. 
Speranze, quelle di Catania,
condivise dalla Regione Lom-
bardia, che la scorsa settima-
na ha firmato un protocollo
d’intesa con le Ferrovie dello
Stato, la Rete Ferroviaria Italia-
na (Rfi) e Trenitalia per il miglio-
ramento della rete rotabile e dei
treni, che prevede, tra l’altro,
l’acquisto di 37 locomotive, 25
carrozze a due piani e cinque

dell'automazione, sono ben
1.344 su un totale di circa
2.700 (167 su 292 in Lombar-
dia). Lo scenario descritto da
De Vito assume, però, i contor-
ni di un vero e proprio "terre-
moto". "Grazie alla tecnologia
saremo in grado di gestire tut-
te le operazioni a distanza - ha
spiegato il responsabile di Rfi -
Sarà comunque importante
garantire il decoro e la sicurez-
za degli impianti, e fornire ade-
guate informazioni ai viaggia-
tori, che saranno comunicate
attraverso degli altoparlanti ge-
stiti da una sede operativa cen-
tralizzata".
A dispetto delle rassicurazioni
di rito, però, la strategia delle
ferrovie appare chiara. Da un
lato valorizzare e investire sui
collegamenti Eurostar a lunga
distanza tra le metropoli della
penisola, sulla clientela del bu-
siness e su una trasformazione
delle stazioni principali, rag-

gruppate nelle società Grandi
Stazioni e Centostazioni, in ve-
ri e propri centri commerciali.
Dall’altra ridurre drasticamente
i costi di gestione sulle tratte
minori, proprio quelle percorse
ogni giorno dalla stragrande
maggioranza dei pendolari, ta-

gliando tutto quanto si riesce a
tagliare.
Per usare il gergo aziendalisti-
co di Centostazioni, questa
strategia, nella sua prima par-
te, ha come obiettivo la tra-
sformazione della stazione “in
luogo qualificato di aggrega-
zione, aumentando il numero
di frequentatori, viaggiatori e

visitatori attraverso lo sviluppo
di progetti architettonici che
garantiscano la riorganizzazio-
ne strutturale dei flussi di ac-
cesso all’interno delle stazioni,
privilegiando il concetto di
piazza rispetto a quello di at-
traversamento, concentrando i
flussi verso le aree commercia-
li e di servizio (‘aree calde’) e
delocalizzando tutte le altre at-
tività nelle aree fuori flusso
(‘aree fredde’)”.
Mentre si preoccupa di attirare
sempre più persone all’interno
delle stazioni principali, però,
questa strategia sembra fare di
tutto per allontanarle da quelle
minori. Come ha spiegato De
Vito, infatti, il destino di un ter-
zo delle stazioni impresenziate
è quello di essere abbattute,
perché si tratta di immobili in
cattive condizioni, che saranno
sostituiti da strutture leggere,
simili alle pensiline degli auto-
bus. Un terzo sarà messo in
vendita e un terzo dovrebbe
essere valorizzato attraverso
accordi con enti locali, asso-
ciazioni o privati. 
La strada seguita prevalente-
mente finora è stata quella del
comodato d’uso, vale a dire la
cessione gratuita dell'utilizzo di
alcuni locali all’interno delle sta-
zioni in cambio dell'impegno a
mantenere le strutture pulite e
funzionanti. A Soresina, per
esempio, nel maggio del 1999
il Comune ha stipulato un con-
tratto di nove anni con le ferro-
vie per la gestione in comoda-
to d’uso gratuito di quattro lo-
cali della stazione e dell’ex ma-
gazzino merci, che in seguito
sono stati assegnati al comita-
to locale della fondazione “Aiu-
tiamoli a Vivere”, mentre a Ca-

stelleone l’amministrazione co-
munale si è fatta carico della
realizzazione di un parcheggio
per i pendolari da 70 posti.
Altre località italiane hanno
sfruttato l’opportunità dei co-
modati con più fantasia, tra-
sformando gli edifici delle sta-
zioni in centri culturali e ricrea-
tivi, come nel caso di Corsico
(Milano), o in strutture per la ri-
abilitazione dei disabili, come
avvenuto a Castellucchio
(Mantova), ma in ogni caso la
tendenza prevalente all’interno
delle ferrovie sembra essere
quella che considera la “sta-
gione dei comodati” un’espe-
rienza ormai arrivata al capoli-
nea, e sostanzialmente fallita.
Il futuro, dunque, è delle “tec-
no-stazioni”, svuotate di per-
sonale ma arricchite, in com-
penso, con una nutrita dota-
zione tecnologica, dai display
elettronici degli orari, già larga-
mente diffusi, agli altoparlanti
controllati a distanza per gli an-
nunci, mentre la sicurezza dei
viaggiatori verrà delegata a te-

lecamere e colonnine per la se-
gnalazione delle emergenze.
In attesa dell’invenzione del ro-
bot-ferroviere, insomma, ai
pendolari irriducibili che si osti-
neranno a transitare in queste
stazioni resterà solo l’opzione
di sfogarsi per i ritardi facendo
gestacci in favore di telecame-
ra.

Binario, triste e solitario
Le tratte ferroviarie minori sacrificate sull’altare del business   

La promessa 
delle Fs:

Internet e film
in carrozza

Entro il 2012 
il 90 per cento
delle stazioni
impresenziate

Un terzo 
delle strutture

saranno
demolite
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“Lombardia penalizzata”
Dario Ballotta (Fit Cisl) commenta l’accordo tra Regione e Fs

Treni, i pendolari come San Tommaso

lo tra un paio d’anni - aggiun-
ge il sindacalista - E’ positivo,
comunque, che la Regione
abbia cambiato idea, dopo
aver ripetuto per anni che non
avrebbe più investito nelle fer-
rovie, limitandosi a finanziare
le Nord, anche perché questa
decisione comportava un pro-
blema di equità distributiva
delle risorse tra i lombardi.
L’accordo della settimana
scorsa, in ogni caso, rappre-
senta solo un inizio. Per avere
una schiarita vera e propria bi-
sogna mettere fine alla confu-
sione di ruoli tra l’amministra-
zione regionale, che dovrebbe
programmare i servizi e pa-
garli, e le Fs, che dovrebbero
occuparsi di gestirli meglio.
Questo rapporto va riscritto e
chiarito una volta per tutte: la
Regione deve definire un con-
tratto di servizio che preveda

premi e penali, che nel mec-
canismo attuale non sono pre-
visti”.
Per Ballotta è fondamentale
anche “redistribuire il materia-
le rotabile all’interno delle Fs,
togliendo locomotori vecchi di
40 anni dalla nostra regione”.
In questo senso, infatti, la
Lombardia vanta un poco in-
vidiabile record nazionale: l’e-
tà media delle 216 locomotive
in servizio è di 27 anni. E il no-

bardia, Ferrovie dello Stato,
Rfi e Trenitalia, che prevede un
investimento di 130 milioni di
euro, 45 dei quali a carico del-
la Regione, per il miglioramen-
to della rete ferroviaria lom-
barda. 
“Finalmente si è deciso di
comprare 37 nuovi locomoto-
ri, che però saranno pronti so-

“Il protocollo d’intesa? Un at-
to dovuto. Ed è solo grazie al-
la protesta dei pendolari che si
è mosso qualcosa su questo
fronte”. 
Dario Ballotta (nella foto a
destra), segretario regionale
della Fit Cisl, commenta così
l’accordo raggiunto la scorsa
settimana tra Regione Lom-

stro territorio è
penalizzato ri-
spetto ad altre
aree del paese an-
che per quanto ri-
guarda il rapporto
tra abitanti e chi-
lometri di rete. “I
3,5 milioni di abi-
tanti della Tosca-
na - precisa infatti
Ballotta - possono
contare su una re-
te ferroviaria di
1.462 chilometri.
L’Emilia Roma-
gna, con 3,9 milio-
ni, arriva a 1.404
chilometri, mentre
la Lombardia, con
nove milioni di re-
sidenti, ha soltanto 1.800 chi-
lometri”.
Tra gli altri fattori di criticità per
la marcia dei treni, la sicurez-
za e la viabilità stradale, il se-
gretario della Fit Cisl indica
anche i passaggi a livello: “A
fronte di una media nazionale
di una barriera ogni tre chilo-
metri, in Lombardia ce n’è una
ogni due chilometri soltanto.
Solo sulla Codogno-Mantova,
per esempio, sono 52. Biso-
gna fare in modo di eliminarle,
e la responsabilità non è solo
delle Fs, ma anche delle am-
ministrazioni comunali”. E’ per
questa ragione che per Ballot-
ta è sbagliato investire in nuo-
vi binari. “Si tratta, piuttosto,
di gestire meglio quelli esi-
stenti - spiega - anche perché
i flussi di traffico sulle nostre li-
nee sono molto inferiori ri-
spetto a quelli degli altri paesi
europei. E’ il caso, per esem-

pio, della linea Cremona-Bre-
scia, sulla quale transitano
soltanto 35 treni al giorno. Un
volume di traffico che non giu-

stifica la realizzazione del se-
condo binario”. 
Sarebbe proprio grazie a que-
sti flussi di traffico ridotti che
le nostre ferrovie hanno con-
quistato il primato della sicu-
rezza nell’area continentale. “Il
numero degli incidenti - preci-
sa però Ballotta - in realtà è
sostanzialmente in linea con
quello di altre nazioni. E poi,
con un traffico così limitato di
treni, ci mancherebbe che ci
fossero troppi problemi”.
Ballotta ribadisce anche il
proprio “no” al bonus, che ha
finito per “istituzionalizzare i
ritardi” e si traduce in uno
spreco di risorse, calcolato
dal sindacalista in 2,4 milioni
di euro all’anno, che equival-
gono al costo di un locomoto-
re nuovo. In più, Ballotta sot-
tolinea la necessità di garan-
tire condizioni decorose nelle
stazioni rimaste prive di per-
sonale, che in Lombardia so-
no già il 57 per cento del tota-
le. “Bisogna fare in modo di
garantire condizioni decorose
per i viaggiatori anche in que-
ste stazioni - spiega - assicu-
randosi che sale d’aspetto e
servizi igienici siano puliti e
confortevoli e che tutte le at-
trezzature, dalle biglietterie
automatiche alle obliteratrici,
funzionino. A partire dalle
obliteratrici, che spesso sono
fuori servizio”.

Simone Ramella

Dopo essersi sentiti ripetere per anni le
stesse promesse, i pendolari cremone-
si stentano a entusiasmarsi per l’ac-
cordo raggiunto tra Regione e Fs per il
rilancio delle ferrovie lombarde. “Il pro-
clama è buonissimo - spiega Matteo
Casoni (nella foto a destra), veterano
del Comitato InOrario, che raggruppa i
pendolari della linea Milano-Cremona-
Mantova - Sembra che finalmente
qualcosa si sia mosso, ma prima di
gioire bisognerà verificare dove finiran-
no i nuovi locomotori che sono stati
promessi. Ormai, infatti, siamo come
San Tommaso: se non vediamo, non ci
crediamo”.
La prima verifica è fissata per il prossi-
mo mese di marzo, quando sulla linea
per Milano dovrebbe fare la sua com-
parsa il primo nuovo locomotore. “E ci
è stato promesso - aggiunge Casoni -

che entro il 2005 i nuovi locomotori in
funzione sulla linea saranno cinque”.
Nel frattempo, la vita dei pendolari pro-
segue nella sua “normalità”, fatta di
disagi e ritardi. L’ultimo bollettino parla
di ritardi cronici compresi tra i 10 e i 15
minuti, che venerdì 3 e lunedì 6 dicem-
bre hanno raggiunto i 30 minuti sui tre-
ni di ritorno. Il fatto più grave, che ha in-
teressato tutti i treni in ingresso a Mila-
no Rogoredo, si è verificato giovedì
mattina: la sorte peggiore, segnalata
come "perturbazione" dal servizio sms
messo a disposizione degli abbonati da
Trenitalia è toccata al treno 2648, che
alle 9,40 ha visto numerosi viaggiatori
scendere nella stazione di Melegnano
per prendere a proprie spese un mez-
zo sostitutivo, dopo che il personale
viaggiante ha avvisato che non era
possibile quantificare l’entità del ritar-

do, dovuto a un guasto nella stazione
di Milano Rogoredo.
Da alcune settimane a questa parte,
inoltre, per chi viaggia verso Milano con
il treno delle 7 del mattino ai ritardi si
somma la stranezza della composizio-
ne del treno: “Si tratta di un convoglio
composto da carrozze con cuccette -
precisa Casoni - In pratica stiamo se-
duti sui letti più bassi, con un altro let-
to sopra le nostre teste. Ci auguriamo
che il treno torni alla sua composizione
normale appena possibile, perché con
questi vagoni i posti a sedere si ridu-
cono di un terzo e quando si arriva a
Codogno sono già pieni”.  
I pendolari in partenza da Cremona si
lamentano anche della chiusura del bar
della stazione, che ormai si protrae da
diversi mesi e li costringe a raggiunge-
re via Dante per fare colazione, col ri-

schio di perdere il treno in caso di im-
provvise variazioni dell’orario di par-
tenza.

s.r.

“Ci sono troppi 
passaggi a livello.
La colpa è anche

dei Comuni”

“I nuovi 
locomotori 
pronti solo

tra due anni”
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Cremona ancora sotto choc dopo la morte della piccola Angelica

Dramma depressione
di Sara Pizzorni

Sono sempre gravi le condizio-
ni di Sabrina Notari, la 34enne
impiegata presso la ditta Tec-
nosil di Castelverde che lunedì
ha lanciato dal quarto piano di
un appartamento di via Ma-
gazzini Generali (nelle foto a
destra e in basso) la sua picco-
la Angelica Sofia Bonetti, di
soli due anni e mezzo, gettan-
dosi poi a sua volta nel vuoto. 
La donna, ricoverata nel repar-
to di terapia intensiva, è pian-
tonata in ospedale dagli uomi-
ni della squadra mobile della
Questura di Cremona, essendo
in stato di arresto con l'accusa
di omicidio volontario, ed è sta-
ta sottoposta a vari interventi
chirurgici. La prognosi rimane
riservata, ma pare che, se so-
pravviverà, sarà costretta su
una sedia a rotelle per le gra-
vissime lesioni riportate alla
spina dorsale. 
Ora ai poliziotti, in attesa di in-
terrogare Sabrina, spetta il gra-
voso incarico di indagare sulla
vicenda. Gli uomini del dirigen-
te della squadra mobile Sergio
Lo Presti in queste ore stanno
raccogliendo testimonianze di
persone, parenti, amici e cono-
scenti che ne-
gli ultimi tempi
hanno fre-
quentato la
donna, per
cercare di arri-
vare alla verità,
al perchè di
questo tragico
gesto, la cui ipotesi più proba-
bile per ora resta la depressio-
ne. Bisognerà anche cercare di
capire se la volontà di uccide-
re la sua bambina sia soprag-
giunta a causa di un raptus im-
provviso oppure se Sabrina

Notari aveva già premeditato
tutto. 
In questi giorni sono state in-
terrogate anche le persone che
si trovavano in via Magazzini
Generali al momento del fatto.
Nessuno ha visto nulla, molti
invece hanno sentito i tonfi dei

corpi caduti al
suolo. La dina-
mica della vi-
cenda ormai è
chiara: prima
Sabrina ha la-
sciato cadere
dal quarto pia-
no la sua bam-

bina, poi, dopo qualche secon-
do, si è lanciata nel vuoto. 
Sabrina Notari,  residente in via
Kolbe a Castelverde, era ospi-
te della famiglia Brignoli Bal-
tieri. A un certo punto, dopo
aver preso un caffè e aver

chiacchierato del più e del me-
no con la padrona di casa, sua
amica di vecchia data, le ha
chiesto il permesso di andare
in bagno con Angelica, la sua
bambina, e qui ha compiuto
l'irreparabile. E' stato Maurizio
Panato, che ha un negozio di
articoli per ufficio proprio sotto
al luogo in cui la donna e la fi-
glia sono cadute, a raccontare
l'episodio: "Erano le 17,40, ho
sentito due tonfi, a dire il vero
non mi sono reso conto di
quanto fosse successo finchè
non sono uscito dal negozio e
mi sono trovato davanti quella
tragica scena. C'era la bambi-
na a terra che non respirava e
la donna che urlava per il dolo-
re. Qualcuno aveva già chia-
mato il 118. La donna era ospi-
te, non abita qui, non l'abbia-
mo mai vista. Penso che abbia

gettato dal balcone prima la
bambina e poi si sia buttata
lei". 
Sul posto sono intervenuti gli
uomini della Mobile, della Vo-
lante, della Scientifica e due
pattuglie dei vigili urbani che si
sono occupati di bloccare la
strada. La bambina è morta
quasi subito, la mamma versa
in condizioni gravissime. 
Disperato il papà di Angelica e
marito di Sabrina, Pierluigi
Bonetti. L'uomo, dirigente del-

l'Endesa, l'azienda che fa par-
te del gruppo Enel con sede a
Terni, non ha saputo dare alcu-
na spiegazione del motivo di
un gesto così estremo. In Que-
stura a Cremona si è appreso
che la donna, figlia di un noto
fotografo di Cremona recente-
mente scomparso, conduceva
una vita assolutamente norma-
le con il marito e l'unica figlia al-
la quale era legatissima. "E'
stato un fulmine a ciel sereno
per tutti, a cominciare dai fami-

liari e dagli amici", ha detto il vi-
cequestore Lo Presti. 
Tra i primi a raggiungere Sabri-
na in ospedale è stata nonna
Itala, distrutta dal dolore. Alle
persone a lei vicine avrebbe
confidato che Sabrina negli ul-
timi periodi era cambiata, che
la depressione aveva comin-
ciato il suo imprevedibile per-
corso. Sconvolti i nonni pater-
ni, Silvano e Teresina Sonet-
ti: "Io e mia moglie conoscia-
mo Sabrina da almeno dieci
anni, da quando nostro figlio ha
cominciato a frequentarla. E in
tutto questo tempo mai ci è ca-
pitato di assistere a uno scre-
zio tra loro due, a un rimprove-
ro. Angelica tra poco avrebbe
dovuto cominciare a frequen-
tare l'asilo, ora è tutto distrut-
to, tutto perduto. E il peggio è
che non capiamo il perchè". 
Sulla vicenda bocche cucine,
sia da parte del Pm che segue
l'inchiesta, Cristina Gava, sia
da parte dell'avvocato della
famiglia Bonetti, Luca Vacca-
ri, che ha sottolineato la deli-
catezza della situazione e la
volontà di tutelare in ogni mo-
do il grande dolore dei fami-
gliari, non rilasciando alcuna
dichiarazione. I funerali della
piccola vengono celebrati sa-
bato mattina alle 9.30 presso
la chiesa parrocchiale di Ca-
stelverde.

I parenti
disperati 

e increduli
per l’accaduto

Sempre gravi
le condizioni

della mamma,
Sabrina Notari

Il condominio 
teatro del dramma
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Una riflessione sulla necessità di non trascurare la complessità degli affetti 

Educare ai sentimenti

Disturbi mentali,
più rischi

per le donne
Le donne hanno un ri-
schio quasi tre volte
maggiore rispetto agli
uomini di soffrire di dis-
turbi mentali: cadono in
depressione il doppio
delle volte e sono ansio-
se il triplo. Peggio anco-
ra se sono casalinghe.
Minore, invece, la pro-
babilità di incorrere in
disturbi da abuso o di-
pendenza da alcool. A
rischio anche disoccu-
pati, disabili e single,
soprattutto se divorzia-
ti, secondo una ricerca
coordinata dall’Istituto
Superiore di Sanità pre-
sentata giovedì a Roma
durante un convegno
promosso con la Cari-
tas romana su "Disagio
sociale e salute menta-
le: un dolore disabilita-
to". In termini assoluti,
si può calcolare che ol-
tre otto milioni e mezzo
di italiani hanno soffer-
to di qualche disturbo
mentale durante la loro
vita. 

vissuto come luogo disperato
di infelicità, e quindi pone fine
attivamente alla vita del figlio (e
alla propria) per sottrarlo a que-
sto drammatico destino di do-
lore, portandolo con sé. Il gesto
omicida assume quindi il signi-
ficato di un estremo gesto d’a-
more e protezione parte di un
genitore disperato.
Prescindendo dalla vicenda at-
tuale che ha traumaticamente
colpito la famiglia cremonese,
che ha sue caratteristiche pe-

culiari, e con-
sapevole che ci
si può avvicina-
re solo per ap-
prossimazione
a ciò che acca-
de veramente
nella mente
umana, a mio

giudizio questo tipo di analisi
prende in considerazione solo
una parte, sia pure reale e im-
portante, di ciò che immaginia-
mo accada, in queste situazio-
ni, tra genitore e figlio.
Di fronte alla comprensibile dif-
ficoltà, non solo razionale ma
anche emotiva, di “digerire”
una cosa così  “innaturale”, che
un genitore uccida il proprio fi-
glio, e che ha degli inevitabili ri-
mandi a noi stessi come geni-
tori, ci aggrappiamo come a
un’ancora di salvezza a questa

di Antonio Ramella*

La tragedia familiare che in
questi giorni ha scosso la co-
munità cremonese, oltre a su-
scitare in me, come in tante
persone, sentimenti di umana
partecipazione e solidarietà nei
confronti dei protagonisti di
questo dramma e dei loro fami-
liari, ha stimolato delle riflessio-
ni più generali circa il pregiudi-
zio “sociale” nei confronti dei
sentimenti di valenza aggressi-
va ed “egoistici” (rabbia, gelo-
sia, invidia, desideri di rivalsa
rabbiosa e di esclusività...), ov-
vero rispetto a quella che si po-
trebbe definire una sana “edu-
cazione sentimentale” e il ruolo
fondamentale che assume per
uno sviluppo mentale sufficien-
temente equilibrato, la capaci-
tà di comprensione emotiva, di
intuizione, di accoglimento e
contenimento delle manifesta-
zioni emotive e degli stati d’ani-
mo di qualsiasi
tipo del bambi-
no, fin dalla na-
scita e dai pri-
mi anni di vita,
da parte delle
persone che si
occupano di
lui. 
La consueta spiegazione che
viene data nei casi di cosiddet-
to “suicidio allargato”, come
anche nel caso di genitori che
uccidono un figlio handicappa-
to, del gesto di un genitore che,
invece di proteggere il proprio
figlio dai pericoli della vita, ne
provoca la morte, è che si trat-
ta di un gesto altruistico, “salvi-
fico”. Il genitore, a causa del
suo grave stato depressivo, è
psichicamente dominato da
una visione catastrofica e mi-
nacciosa del mondo esterno,

spiegazione, che, lo ripeto, co-
glie un aspetto vero, ma rap-
presenta, a volte, solo una par-
te di ciò che possiamo immagi-
nare avvenga e che rischia di
trascurare la complessità delle
vicissitudini affettive, l’ambiva-
lenza dei sentimenti nelle rela-
zioni umane e il ruolo che gio-
ca l’aggressività nei rapporti in-
terpersonali significativi, anche
i più amorosi.
Penso che ciò dipenda dal fat-
to che i sentimenti che espri-
mono aggressività ed egocen-
trismo non godono dello stes-
so “diritto di cittadinanza” dei
sentimenti affettuosi e altruisti-
ci, e vengono immediatamente
associati a un giudizio sociale
di “bruttura” e “cattiveria”, cui
consegue la condanna all’o-
stracismo (affettivo). Ad esem-
pio un  bambino che piange, si
dispera, si arrabbia, si sente
umiliato e offeso, odia, manife-
sta sentimenti di gelosia e invi-
dia, rivendica rabbiosamente
attenzione, equivale a un bam-
bino brutto e cattivo, ovvero
non degno d’amore. 
Ciò non è scevro di conse-
guenze, in quanto il bambino
che è dentro di noi si apprezza
e si sente voluto bene solo se
prova sentimenti “positivi”,
mentre si sente minacciato di
disprezzo e perdita d’amore

quando prova anche sentimen-
ti “negativi”. Pertanto negli
eventi drammatici e di difficile
comprensione che purtroppo
accadono, va presa in conside-
razione anche la possibilità che
il figlio, specie se molto picco-
lo, venga percepito inconscia-
mente dal genitore, come la
rappresentazione della parte di
sé deficitaria, inadeguata, delu-
dente, “brutta e cattiva”, che va
eliminata perchè non merita
amore e che viene investita di
una rabbia distruttiva, mentre il
mondo minaccioso assume il
significato di rappresentazione
del vissuto angoscioso della
parte bambina del genitore, di
perdita definitiva della speran-
za di essere amato perché “cat-
tivo”.
Da ciò si evince come sia im-
portante per un sano sviluppo
mentale che il bambino riceva
una buona educazione senti-
mentale attraverso l’accudi-
mento da parte
di un ambiente
familiare dota-
to di una suffi-
ciente capaci-
tà emotiva di
comprenderne
i bisogni, di ac-
coglierne con
rispetto e simpatia tutte le ma-
nifestazioni affettive ed emoti-
ve, ed emotivamente disponibi-
le quando il bambino attraver-
sa periodi di “regressione”, che
affronta tanto meglio quanto
più si sente accettato in quei
momenti. Fa parte, inoltre, di
una buona educazione a una
sana gestione dei sentimenti
aiutare i figli a comprendere la
differenza fondamentale che
esiste tra il provare emozioni,in
particolare emozioni e fantasie
rabbiose verso gli altri, e met-

terle in atto. Per esempio che è
lecito e accettabile essere ar-
rabbiati con qualcuno al  punto
di volerlo picchiare, ma che non
è lecito farlo davvero perché ciò
non si deve fare, è un reato che
sarà giustamente punito, men-
tre non è un reato immaginare
e provare queste cose. Ciò aiu-
ta ad acquisire una maggiore
confidenza e tolleranza nei
confronti dei propri e altrui sen-
timenti, una maggiore libertà in-
teriore, che permette di vivere
meglio e che mette al riparo dal
mettere in atto impulsi aggres-
sivi.
Questa difficoltà ad accettare
emotivamente la componente
aggressiva dell’essere umano
si intravede anche nell’atteg-
giamento di alcuni giornalisti e
uomini di chiesa che, in occa-
sione di fatti di cronaca violen-
ti, esigono da una persona cui
è appena stato ucciso un fami-
liare una professione di perdo-

no nei confron-
ti dell’assassi-
no. La cosa
aberrante, in
questi casi, non
è il sentimento
di odio e di ri-
valsa rabbiosa
verso chi ha

procurato un tale dolore, senti-
menti del tutto legittimi e nor-
mali se non sfociano in vendet-
te personali. Aberrante, sem-
mai, è la pretesa di chi, non tol-
lerando di avere a che fare con
una persona piena di dolore e
rabbia, vuole che diventi “buo-
na” esprimendo sentimenti di
perdono, che in realtà non pos-
sono che nascere in modo au-
tentico, se nasceranno, solo a
distanza di molto tempo.

*Medico psichiatra 
e psicoterapeuta

Le relazioni
si basano
su pulsioni
ambivalenti

I figli vanno aiutati 
a comprendere la differenza

che esiste tra il provare 
fantasie rabbiose
e il metterle in atto

E’ difficile
accettare
la nostra

aggressività
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Un’altra pagina è stata scritta,
nella lunga storia dell’Aeroporto
Migliaro. Resta? Chiude? E’ un un
mistero. Perché se da una parte
l’amministrazione provinciale ha
annunciato che rinnoverà il con-
tratto di locazione dell’area su cui
sorge l’aeroporto per altri due an-
ni, dall’altra il presidente del Co-
mitato contro l’aeroporto, Pier-
giorgio Gobbi, ammonisce:
“L’amministrazione - afferma - sa
benissimo che quell’aeroporto è
fuori legge. Dunque non avrebbe
dovuto concedere proroghe, per-
ché così è andato contro al prin-
cipio della prudenza”. 
Il problema, per gli esponenti del-
l’Aeroclub, che gestiscono la
struttura, non esiste. “Abbiamo
ottenuto il rinnovo della conces-
sione - spiega soddisfatto il pre-
sidente, Luigi Mantovani (nel ri-
quadro a destra) - e per almeno
altri due anni resteremo lì. Ora ini-
zieremo a costruire la recinzione,
per rendere l’aeroporto regola-
mentare”. 
Attualmente, infatti, la struttura è
sprovvista di recinzione, divenu-
ta obbligatoria. “Senza di quella
- spiega Gobbi - l’Enac (Ente na-
zionale aviazione civile) non rila-
scerà mai il nulla osta per l’avvio
dell’attività”. Di questo sono con-
sapevoli anche i soci dell’Aero-
club, che per risparmiare hanno
deciso di costruire la recinzione
in economia. “Compreremo noi i
materiali - spiega Mantovani - e
costruiremo la struttura per con-
to nostro, in modo da spendere il
meno possibile. Così dovremmo
cavarcela con 40-50mila euro”. 
Insomma, ben lungi dal mettere la
parola fine a una questione aper-
ta, la decisione della Provincia è
stata presa da ognuna delle parti
coinvolte, e girata a proprio favo-

re. Perché se Gobbi considera
una vittoria il fatto che la conces-
sione sia stata rinnovata per soli
due anni, Mantovani ammonisce:
“A me nessuno ha detto che non
verrà più rinnovata passati due
anni. E conside-
ro positivo que-
sta ulteriore pro-
roga”. Tanto
che, da feb-
braio, ripartirà,
accanto alle so-
lite attività del
club, anche la
scuola di paracadutismo, che ne-
gli ultimi anni non funzionava più.
“La struttura - asserisce però
Gobbi - risulta pericolosa. Si par-
la tanto del suo utilizzo da parte
della protezione civile, ma mi pa-
re un concetto aleatorio: che
senso ha, infatti, lavorare per la
protezione dei cittadini metten-
done a rischio altri?”.

Gobbi, a sostegno della sua tesi,
porta una fitta documentazione,
che sottolinea “l’inadeguatezza
del sito che ospita la struttura,
secondo quanto aveva dichiara-
to, nel 1990, una perizia ministe-

riale, secondo
cui la situazione
di estesa urba-
nizzazione della
zona Migliaro
mal si concilia
con l’attività ae-
roportuale”. In
discussione vie-

ne messa anche la pista di atter-
raggio che essendo lunga solo
600 metri non è abilitata al volo
notturno e strumentale. E il fatto
che, come spiega Gobbi, “l’uso
della struttura ai fini di protezione
civile è talmente esiguo da non
giustificare una rilevanza pubbli-
ca tale da consentire l’uso del
bene a un costo irrisorio”. L’affit-

to percepito dall’amministrazio-
ne, infatti, si attesta al di sotto dei
20mila euro annui, mentre perizie
tecniche qualificate lo stimano
intono ai centomila euro”.
Secondo gli esponenti dell’Ae-
roclub, invece,
l’utilità dell’ae-
roporto è di tut-
ta la cittadinan-
za. Vi atterrano
infatti anche ae-
rei provenienti
da altre città, o
addirittura dal-
l’estero. Persone che “parcheg-
giano” il proprio velivolo al Mi-
gliaro, per poi andare in città per
motivi di turismo. Non dello
stesso avviso sono i membri del
Comitato, secondo cui l’utilità
della struttura è limitata ai soci
dell’Aeroclub. 
“L’amministrazione - rilancia
Gobbi - paga quattro miliardi di

vecchie lire in affitti per gli uffici
provinciali, quando ha un’area di
sua proprietà (quella del Migliaro,
appunto) che potrebbe benissi-
mo essere utilizzata per edifica-
re”. E l’aeroporto? “Si potrebbe

pensare - con-
clude Gobbi -
alla realizzazio-
ne di un’aviosu-
perficie: una zo-
na di atterraggio
che potrebbe
essere utilizzata
anche dalla

scuola di volo e che, come unico
adempimento tipico di un aero-
porto, richiederebbe la recinzio-
ne. La pista può essere fatta in
erba, con conseguente riduzione
dei costi, e può essere operativa
nel tempo burocratico di 40 gior-
ni, e in seguito può essere tra-
sformata in aeroporto nel giro di
due anni”.

“Migliaro addio? Non mi risulta”
L’Aeroclub nega la chiusura. Ma per i residenti è fuorilegge 

La “bomba” scoppia a fine
agosto, dalle pagine dei
giornali locali, quando vie-
ne messo in dubbio il rin-
novo della concessione
dell’area del Migliaro per
l’aeroporto.
Storia vecchia, visto che
ogni due anni, tanto dura la
concessione, si ripete pun-
tualmente. Da una parte
l’associazione Aereoclub
di Cremona, che gestisce
l’aeroporto, dall’altra il Co-
mitato contro l’aeroporto,
formato principalmente dai
residenti del Migliaro, e in
mezzo l’amministrazione
provinciale, che dà in loca-
zione il terreno. Il problema
è semplice: il contratto di
locazione dell’area su cui
sorge il Migliaro, della du-
rata di due anni, verrà rin-
novato alla sua scadenza,
prevista per il 31 dicem-
bre? E le condizioni con-
trattuali, in caso affermati-
vo, rimarranno tali e quali,
o si richiederanno delle
modifiche, come ad esem-
pio, secondo alcune indi-
screzioni, l’aumento del
canone annuo? Queste
erano le domande che ci si
poneva allora. Torchio, ini-
zialmente, sembrava sbi-
lanciarsi contro l’aeropor-
to. Si era poi parlato di un
eventuale “trasloco” della
struttura in aree del circon-
dario più idonee allo sco-
po. Tirando in ballo persi-
no Farinacci, che già ave-
va individuato una locazio-
ne alternativa. Invece, col-
po di scena, ora la Provin-
cia ha rinnovato la locazio-
ne. Almeno ancora per i
prossimi due anni.

Aeroporto,
una telenovela
all’ennesima

puntata

Gobbi:
“Non riceveranno
l’autorizzazione

dell’Enac”

Mantovani:
“Costruiremo
la recinzione
in economia”
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Chi non conosce “Un pacs
avanti”, la campagna nazionale
di mobilitazione a favore del
“Patto civile di solidarietà”? Si
tratta di uno strumento che dà
alle coppie di fatto (etero e omo-
sessuali) una regolamentazione
giuridica, e di cui si è parlato ve-
nerdì sera, nel corso di un in-
contro organizzato dai Demo-
cratici di sinistra in collaborazio-
ne con la Sinistra Giovanile, per
promuovere la campagna. Al-
l’incontro è intervenuto, tra gli
altri, Andrea Benedino, re-
sponsabile nazionale del coor-
dinamento Gay Ds, che ha par-
lato del progetto di legge pre-
sentato alla Camera dei Depu-
tati.
“Vogliamo rispondere - spiega
Roberto Galletti, consigliere
comunale della Sinistra Giova-
nile -  a un’esigenza sempre più
forte nel Paese. Le coppie di fat-
to non sono solo quelle omo-
sessuali, ma anche quelle etero.
Lo è ogni semplice convivenza”.
Del resto la convivenza sta di-
ventando ormai una moda, al
giorno d’oggi. Abbandonata
sempre di più l’istituzione del
matrimonio, la gente considera
sempre di più la convivenza co-
me l’alternativa più valida, visti
anche gli elevati costi di un ma-
trimonio”.
Dunque anche questa nuova
realtà ha bisogno di una regola-
mentazione giuridica. “Questo
strumento - precisa però Gallet-
ti - non vuole andare a imporre
regolamenti alle persone che
scelgono di convivere, ma assi-
curare loro un aiuto dal punto di
vista giuridico”. A partire dal
problema delle successioni: per
legge, il convivente non avreb-

be diritto automaticamente al-
l’eredità del compagno defunto,
che andrebbe invece ai parenti
con legami di sangue. Stesso
discorso vale per la pensione re-
versibile del coniuge deceduto,
che nel caso di convivenza non
è prevista. “Se una persona si
sente male - continua Galletti -
solo i parenti stretti possono se-
guirla in ospedale. Il convivente
non ha questo diritto”.
Non è così nel resto d’Europa.
Leggi specifiche riconoscono
dignità e diritti alle coppie omo-

sessuali e di fatto in Francia,
Germania, Olanda, Belgio, Por-
togallo, Danimarca, Norvegia,
Svezia, Finlandia, Islanda, Lus-
semburgo e nelle regioni spa-
gnole di Catalogna, Aragona,
Navarra, mentre Gran Bretagna,
Svizzera e Croazia stanno per
approvare leggi analoghe su
proposta dei rispettivi governi. 
Insomma, ad essere rimasta in-
dietro, anche rispetto alle pre-
scrizioni della normativa euro-
pea, la Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea,

secondo cui “è vietata qualun-
que discriminazione motivata
dall’orientamento sessuale e ri-
conosciuto a tutti il diritto a co-
stituire una famiglia”.
Anche Cremona si sta impe-
gnando per accelerare la nor-
mativa italiana. Già centinaia di
firme sono state raccolte dai Ds
per la campagna sui Pacs. “L’o-
rientamento - conclude Galletti
- è di estendere questo tipo di
iniziative anche agli altri partiti.
Quelli di sinistra e, perché no,
anche a quelli di destra”.

“Il Natale, quando arriva arriva”, recitava una vecchia pubblici-
tà. E anche Cremona è pronta, ogni fine settimana, a far arriva-
re una ventata di Natale ai cittadini. Per tutto il mese di dicem-
bre, infatti, i fine settimana saranno allietati da manifestazioni e
kermesse. A partire dalle animazioni che artisti di strada e gio-
colieri porteranno per le vie del centro. In particolare sabato 11
dicembre, davanti a Palazzo Cittanova, dalle 16,30 alle 17, e in
piazza Roma, dalle 17 alle 19, si esibiranno giocolieri e fochisti.
Mentre in Corso Campi, dalle 17 alle 19, si terrà uno spettaco-
lo di statue viventi e mimi. In piazza Stradivari sarà una presen-
za costante il mercatino di Santa Lucia, che resterà fino a prima
di Natale, e sempre lì si svolgeranno una serie di iniziative be-
nefiche, nella fascia oraria dalle 15 alle 21. Saranno presenti gli
stand di: Istituti Ospitalieri, Cngei (boy scout), Ail, Anffas e Me-
dea. In Galleria XXV Aprile saranno invece presenti gli stand del
Ponte e Ant. Infine, piazza Stradivari e corso Mazzini faranno da
cornice a delle esposizioni di quadri. Anche domenica 12 di-
cembre sarà allietata da giocolieri e artisti da strada. Inoltre in
Piazza Roma, dalle 14,30 alle 20, l’atmosfera sarà riscaldata dal
vin brulè che distribuiranno gli alpini. Per le vie del centro si svol-
geranno ancora iniziative benefiche. Piazzale Azzurri d’Italia
ospiterà il secondo Challenge di Natale, a cura dell’associazio-
ne Idearacing. Infine, l’associazione “La voce dei genitori per
sempre” organizza una sfilata di Babbi Natale. A partire dal 14
dicembre e fino al 23, in piazza Stradivari sarà presente anche
il mercatino dei prodotti biologici.

Natale in città,
week-end ricco
di appuntamenti

“Diritti per le coppie di fatto”
Ds e Sinistra Giovanile sostengono il progetto di legge sul Pacs
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Un complesso servizio quello
condotto dagli uomini della guar-
dia di finanza di Cremona, un'at-
tività svolta nel settore ambienta-
le e demaniale volta al controllo di
strutture galleggianti adibite ad
uso carico e scarico di materiale
inerte prelevato dall'alveo e dalle
golene del fiume Po. 
L'operazione, denominata “ponti-
li galleggianti”, è stata portata a
termine nei giorni scorsi dai mili-
tari del servizio navale del co-
mando compagnia della finanza.
Le indagini, iniziate nel giugno
2003 e concluse nel novembre di
quest'anno, si sono estese oltre
che nella provincia di Cremona,
anche in quelle di Piacenza e Par-
ma, con particolare riguardo al-
l'alveo del Po compreso tra le lo-
calità di Monticelli d'Ongina e Ca-
salmaggiore. 
“Il servizio mirato al controllo de-
gli abusivismi demaniali e della si-
curezza ai fini della navigazione -
ha detto il tenente colonnello
Mauro Santonastaso - ha per-
messo di individuare diverse so-
cietà che occupavano, a scopo
commerciale, aree e spazi acquei
demaniali, in completa assenza di
concessione o con concessioni
già scadute, oltre ad utilizzare le
strutture senza che fossero sotto-
poste a controlli per la certifica-
zione che garantisse la sicurezza
degli operatori e della navigazio-
ne”.
Sono state inoltre riscontrate vio-
lazioni in campo edilizio e am-
bientale relative all'ubicazione dei
pontili galleggianti in zone sog-
gette a vincoli paesaggistici. Die-
ci sono state le persone denun-
ciate alle autorità giudiziarie com-
petenti per territorio di Cremona,
Parma e Piacenza. In particolare
si tratta dei titolari di società pro-
prietarie delle strutture galleg-
gianti. Uno di loro è già stato rin-
viato a giudizio. 
“Delle dieci persone coinvolte -
ha sottolineato il maggiore San-
dro Santioni - cinque sono cre-
monesi”. Alla magistratura ora
spetterà il compito di capire se
nella vicenda ci siano responsa-
bilità anche da parte delle ammi-
nistrazioni comunali.

Imprenditori, ma abusivi
Svolgevano commercio in area demaniale: pioggia di denunce

Nelle ultime settimane
stanno pervenendo al
sindaco di Cremona,
Gian Carlo Corada, let-
tere di cittadini che si
dicono disponibili a
mettere a disposizione
del Comune un proprio
contributo per sostene-
re i costi necessari a
pagare l’eventuale tas-
sa di successione ri-
guardante il violino rea-
lizzato da Antonio Stra-
divari denominato “Ve-
suvius”, lasciato in ere-
dità al sindaco ed ai
consiglieri comunali dal
maestro Remo Lauri-
cella, deceduto nel gen-
naio 2003. Il violino si
trova attualmente in In-
ghilterra, dove il mae-
stro Lauricella, di origi-
ne italiana, viveva da
molto tempo. In attesa
che venga definita la
questione relativa al pa-
gamento o meno, da
parte del Comune, della
tassa di successione
che secondo quanto
sostenuto dai curatori
testamentari dovrebbe
essere pagata e che
ammonta a 82mila ster-
line, la Giunta comuna-
le, per agevolare tutti
coloro che intendesse-
ro contribuire alla rac-
colta di fondi da utiliz-
zare per permettere il
trasferimento del violi-
no di Stradivari a Cre-
mona ed anche per pa-
gare le spese legali, ha
autorizzato l’apertura di
un conto corrente ban-
cario. Pertanto, d’ora in
avanti, i versamenti po-
tranno essere effettuati
sul conto corrente n.
5046 della Banca Popo-
lare di Cremona, Agen-
zia 7 di viale Trento e
Trieste 10, Paese IT, Cin
EU 14, Cin IT O, ABI
05512, CAB 11403, spe-
cificando la causale
“Contributo a favore del
violino Vesuvius”.

Tutti 
vogliono

recuperare
“Vesuvius”

Il Club Fornello 2 ha donato un contributo al Centro Aiuto alla Vita

Un assegno per i  bambini
E' sorto da 22 anni. Da quando
nel 1982 Lina Ghisolfi capì che
c'era la necessità di aiutare quei
bambini nati o non ancora nati
di famiglie indigenti. A tutt'oggi
l'associazione “Centro Aiuto al-
la Vita”, che ha sede in via Mila-
no, aiuta annualmente circa 730
bambini, di cui 420 maschi e
310 femmine, più della metà di
famiglie straniere. Il Centro Aiu-
to alla Vita si propone dunque
per il sostegno alla maternità
difficile sia prima che dopo la
nascita. L'associazione vive
praticamente di offerte e di un
assegno annuale che passa la

Curia. Proprio qualche giorno fa
una mano alle volontarie lo ha
dato il “Club Il Fornello 2” (as-
sociazione senza scopo di lucro

composta da sole donne) di
Cremona che ha consegnato un
assegno, ricavato di una festa
nei mesi scorsi. “Le spese sono
davvero tante - ha dichiarato
Carla Bacchi, vice presidente
dell'associazione - i capitoli più
onerosi riguardano le voci dei
pannolini, pappe, omogeneizza-
ti e latte in polvere. Sono una
quarantina le volontarie che ruo-
tano attorno a questa realtà. E'
davvero prezioso l'aiuto che ci
viene dato con questo assegno.
Il capitolo più impegnativo è si-
curamente quello dei pannolini
e delle pappe”.

Spaccata da Erregierre, via computer per cinquemila euro

Nella vetrina col paracarro
Spaccata nella notte tra martedì
e mercoledì 8 dicembre al nego-
zio di via Ghinaglia 21 di hard-
ware e software "Erregierre". I la-
dri, avvalendosi dell'aiuto di un
paracarro metallico, hanno di-
strutto una delle due vetrine an-
tisfondamento del negozio di
computer e si sono appropriati
di computer e di altri oggetti che
erano esposti, il tutto per un va-
lore di circa cinquemila euro. Il
forte rumore della vetrina in fran-
tumi e l'allarme hanno svegliato
alcuni residenti che sono accor-
si in strada. Ma dei banditi non
c'era già più traccia. Del fatto è

stato avvertito uno dei titolari,
Roberto Andreoli, che si è pre-
cipitato in negozio dove ha solo
potuto constatare il danno. An-

dreoli ha sporto denuncia pres-
so il comando dei carabinieri. I
militari hanno sentito le testimo-
nianze dei residenti e hanno se-
questrato il palo metallico usato
per sfondare il vetro, abbando-
nato dai ladri all'interno del ne-
gozio. I titolari di "Erregierre" l'-
hanno presa con ironia. Subito
dopo il furto hanno appeso sul-
la vetrina un biglietto con la scrit-
ta "Babbo Natale si rifornisce da
noi". Ma i commercianti e i resi-
denti di via Ghinaglia hanno pau-
ra. Le rapine, le spaccate, i furti
sembrano essere all'ordine del
giorno. 

Infante: divino, ma rubato
Erano state esposte anche a Cremona, alla celebre mostra
"Il Divino Infante", conclusasi nel febbraio di quest'anno al
Museo Civico Ala Ponzone, le cinquanta sculture di Gesù
bambino rubate da varie chiese del territorio nazionale in un
arco di tempo di circa 30 anni e recuperate nel bresciano.
Facevano parte della collezione d'arte di un'anziana signora
e sono state sequestrate dai Carabinieri di Tutela del patri-
monio culturale del nucleo di Monza.

Il dialetto cremonese si presenta
La casa editrice Cremonabooks presenta, domenica 12 ottobre,
presso la saletta Mercanti della Camera di Commercio di Cremona
alle 18, la ristampa del libro “Gazaboi”, poesie in dialetto cremo-
nese di Giovanni Lonati, che vede così la sua settima edizione. Al-
la presentazione del volume interverranno Giuseppe Torchio, pre-
sidente della Provincia di Cremona, Vittoria Rossini, pronipote di
Giovanni Lonati, e Michelangelo Gazzoni, vicepresidente del grup-
po dialettale “El Zàch”, che poi leggerà alcune poesie del libro.

Una cena per la ricerca sul tumore
Appuntamento a cena con Medea martedì 14 dicembre, pres-
so Palazzo Cattaneo, in via Oscasali 3, alle ore 20. Un modo per
salutare i malati oncologici scambiandosi gli auguri di Natale e
nello stesso tempo rilanciare l’impegno per la creazione di un
centro di ricerca sui tumori a Cremona. Sono stati 11 ristorato-
ri cremonesi che si sono offerti di preparare gratuitamente una
cena in grande stile per dare una mano all’associazione di vo-
lontariato nella sua opera a favore dei malati di tumore.

White, star della fiera
Sul podio del Best in Show è salito un Samoiedo di Reggio Emilia

E' un supercampione, il suo palmares è
ricchissimo nonostante la giovane età,
tre anni. Non da ultimo, mercoledì si è
aggiudicato il Best in Show di Cremo-
na, primo classificato di tutti i raggrup-
pamenti un bell'esemplare di Samoie-
do che di nome fa White History Del
Baffin, dell'Allevamento del Baffin, di
Montecchio E. (RE) di proprietà di Giu-
seppe Saccani. I
l Samoiedo ha sbaragliato gli altri sette
cani che si sono classificati primi per
ogni raggruppamento. Il vincitore è già
campione europeo, campione interna-
zionale, campione francese, croato, ita-
liano, sloveno, top dog 2003-2004, pri-
mo classificato Craft 2003. Solo nel
2004 si è aggiudicato sei Best in Show,
12 insieme a sua sorella, altra campio-

nessa di gran razza. Il terzo posto se l'è
aggiudicato un bell'esemplare di cane
giapponese, secondo gradino del podio
invece per un levriero whippet. Ma nel-
la finalissima a gareggiare c'erano an-
che un pastore bergamasco, un Lake-
land Terrier, un Beagle e un barbone
bianco toy, accompagnato da un land-
ler del valore di 15mila dollari, di pro-
prietà di una ricchissima signora ex di-
rigente del governo di Tito. 
Il difficile compito di giudicare il più bel-
lo quest'anno è toccato al giudice Er-
nesto Capra di Lodi. Presenti a Cà Dè
Somenzi moltissimi cani, con qualche
rarità: il cane nudo, un Piccolo Braban-
tino, un Komondor, un Perro De Agua
Espanol, un esemplare di cane di pa-
store dell'Asia, un Fila Brasileiro, un Po-

denco Ibicengo. Seicentocinquanta i
quattro zampe che si sono dati appun-
tamento per ottenere il titolo di miss o
mister più bello d'Italia. 
E dal prossimo anno l'Expo canina cre-
monese diventerà internazionale e sarà
organizzata dai vertici cremonesi del-
l'Enci l'ultimo weekend di novembre.
Ad annunciarlo a fine gara il vicepresi-
dente Enci, Carlo Marzoli. "In quell'oc-
casione", ha spiegato Marzoli, "il nu-
mero dei cani è destinato a raddoppia-
re fino a circa 1.700 esemplari. La gara
si svolgerà in due giorni e arriveranno
cani da tutta Europa, Spagna, Porto-
gallo e dai paesi nordici. Inoltre orga-
nizzeremo due prove di lavoro che com-
prenderanno agilità e obedience".

Silvia Galli
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FARMACIE DI TURNO Dal 10 al 17 dicembre 2004

CREMONA CITTA’
farm. Leggeri dr. Alberto
Corso Matteotti, 20 - Tel. 0372 22.210
farm. AFM n. 10
Via Ghinaglia, 97 - Tel. 0372 23.534
CREMA
farm. Granata dr. Carlo
Via Matteotti, 17 - Tel. 0373 25.62.33
CASTELLEONE
farm. Pesadori Piantelli dr. Maurizio
Via Solferino, 5 - Tel. 0374 58.182
ISOLA DOVARESE
farm. Pasquali dr.ssa Giuseppina
Via Garibaldi, 95 - Tel. 0372 94.61.26
PADERNO PONCHIELLI
farm. Guarneri dr. Andrea
Piazza Libertà, 3 - Tel. 0374 67.780
PERSICO DOSIMO (Persichello)
farm. Calvino Prina dr.ssa Mirella
Via Pagliari, 1 - Tel. 0372 54.108
SAN BASSANO
farm. Venturelli dr. Pierangelo
Via Roma, 45 - Tel. 0374 37.32.12
SORESINA
farm. Solzi dr.ssa Annigoni Patrizia
Via Genala, 72 - Tel. 0374 34.22.28

Un migliaio quelle che frequentano la struttura ogni anno

Un Centro per le famiglie
di Laura Bosio

Bambini e genitori. Il periodo più
difficile, quello dei primi anni di vi-
ta. Bisogna abituarsi, capire che
una nuova vita si è inserita nel me-
nage familiare, e ne diventerà la
parte predominante. Il Centro per
le Famiglie di Cremona vuole pro-
prio rispondere a queste esigen-
ze. 
Nato nel 1999 come progetto che
coinvolge l’assessorato comuna-
le alle Politiche Educative e quel-
lo alle Politiche Sociali e Promo-
zione alla Salute, il Centro per le
famiglie, ospitato all’interno del
Palazzo Duemiglia, in via Brescia
94, vuole infatti essere un luogo di
incontro, in cui i neo-genitori pos-
sono trovare un valido aiuto per
gestire il rapporto educativo con i
propri figli. 
“Ci occupiamo del sostegno e
dell’accompagnamento alla geni-
torialità - spiega Paola Manini, re-
sponsabile del Centro - Ma il no-
stro è anche un luogo per entrare
in relazione con altre realtà fami-
gliari, per confrontarsi e scambia-
re esperienze”. Una realtà attorno
a cui gravitano, ogni anno, circa
un migliaio di famiglie. 
Innumerevoli sono i progetti pro-

posti dal Centro, tutti gratuita-
mente. I più classici, sono lo spa-
zio baby, in cui i genitori possono
trovarsi e scambiarsi opinioni e
pareri, mentre i figli giocano con
alcuni educatori. Per chi invece ha
figli di età compresa tra uno e sei
anni, c’è il Centro Gioco, uno spa-
zio in cui i bambini possono, ap-
punto, giocare, imparando a so-
cializzare, e i genitori possono
confrontarsi con un’educatrice,
che li aiuta ad affrontare le even-
tuali incertezze in campo educati-
vo. 
Importante è anche lo sportello In-
formafamiglie, dove chiunque
operi nel settore familiare ha la
possibilità di trovare informazioni

utili sulle opportunità nei settori
educativo, sociale, sanitario, for-
mativo e normativo.
A sostengo delle famiglie in diffi-
coltà, c’è poi il progetto “famiglia
solidale”, ovvero un intervento di
“affiancamento familiare”, in cui
una famiglia ne aiuta un’altra in
difficoltà. Così come i gruppi di
auto-mutuo aiuto, nell’ambito dei
quali i genitori si trovano insieme
per aiutarsi a risolvere i problemi
quotidiani.
Ci sono poi iniziative mirate per i
bambini, come “Corpo a cuore -
amore e rivalità nel rapporto ma-
dre e figlia”, un laboratorio rivolto
alle madri di figlie femmine, per in-
segnar loro a vivere con serenità il
rapporto con la figlia, e a educar-

la, favorendone lo sviluppo psico-
logico. “Per un genitore - aggiun-
ge Paola Manini - è importante ri-
uscire a stabilire un legame con il
proprio figlio”. Esiste un modo ori-
ginale per farlo, il cosiddetto “lin-
guaggio della pelle”. Con il mas-
saggio del bambino si stabilisce
un contatto fisico ed emozionale,
si aiuta il bambino ad accrescere
la propria identità corporea. Ac-
canto a questa iniziativa, c’è quel-
la del massaggioco, un vero e pro-
prio corso di comunicazione cor-
porea con il proprio figlio. Ci sono,
inoltre, i progetti rivolti all’ambito
formativo del genitore. 
Dal ciclo di incontri di formazione
rivolto alle donne che desiderano
allattare al seno, in cui si appren-
de l’importanza di tale tecnica e le
metodologie di svezzamento, alle
lezioni sull’essere genitori, cui si
sommano la consulenza educati-

va e una biblioteca, consultabile in
qualsiasi momento. Non viene tra-
scurata, infine, la questione del-
l’integrazione: il progetto “Cono-
scersi per socializzare” è rivolto
alle mamme straniere, che posso-
no trovarsi, scambiarsi esperien-

ze, usi, costumi, e riuscire così a
integrarsi più facilmente nel nostro
territorio.
Nel periodo invernale il Centro è
aperto il lunedì dalle 14,30 alle 17,
il mercoledì dalle 12 alle 16 e il ve-
nerdì dalle 8,30 alle 11,30.  

Spazio, tempo
e tanti progetti
per bambini,

mamme e papà

E ora arriva 
Mary Poppins

L'assessore comunale ai Servi-
zi alla Persona Maura Ruggeri
ha presentato venerdì il proget-
to “Mary Poppins”, un corso di
formazione per baby sitter, or-
ganizzato dal Centro per le fa-
miglie, che nasce dal bisogno
comune dei soggetti interessa-
ti alla famiglia di reperire delle
persone qualificate per l’accu-
dimento a domicilio di bambini
da zero a dieci anni, o di bam-
bini che presentano particolari
problematiche. L’obiettivo prin-
cipale del progetto è quello di
formare delle baby sitter quali-
ficate, che possano rispondere
alle esigenze delle famiglie, ma
anche delle persone volontarie
e disponibili a collaborare con
l’associazione “Il Girasole” per
sostenere altre famiglie. Il cor-
so, della durata totale di 140
ore, di cui 80 di formazione teo-
rica, 50 di tirocinio e 10 di su-
pervisione, è rivolto a 30 perso-
ne, che verranno selezionate tra
le domande che perverranno.
Le iscrizioni al corso sono aper-
te dal 15 dicembre al 15 gen-
naio, mercoledì e sabato dalle
10 alle 12 (presso l’associazio-
ne ‘Il Girasole’, in piazza Gio-
vanni XXIII 1), mentre il corso
prenderà il via a partire da feb-
braio 2005.

S. Lucia, iniziativa dei Lions

Clown da corsia
Portare il sorriso dove c’è sofferenza. E’ que-
sta la missione che il Club Lions Cremona Eu-
ropea vuole perseguire con il suo servizio “Sor-
riso in pediatria”. Prima tappa di questo pro-
getto, la visita di due clown “di corsia” nel re-
parto di pediatria dell’ospedale di Cremona nel
pomeriggio del 13 dicembre, in occasione di
una ricorrenza magica per tutti i bambini cre-
monesi: S. Lucia. Seguendo le orme del dottor
Patch Adams, il medico divenuto famoso in tut-
to il mondo per il suo originale approccio ai pa-
zienti, i due clown trascorreranno alcune ore in
pediatria, allietando e intrattenendo i bambini
e i loro genitori.

Nuovo piano regionale

Più riabilitazione
La commissione Sanità ha approvato nei gior-
ni scorsi il piano che regolamenta le attività di
riabilitazione in Lombardia. Attualmente, tra
ospedali pubblici e istituti di cura, la regione ha
10.800 posti letto destinati alla riabilitazione.
Con questo provvedimento se ne attiveranno
altri 900. Secondo i Ds, però, “i posti letto di ri-
abilitazione dovrebbero arrivare almeno a
14mila” e “per raggiungere questo obiettivo sa-
rebbe più opportuno privilegiare la riconversio-
ne dei posti letto nelle aziende ospedaliere e
nelle case di cura già a contratto e oggi in sof-
ferenza, invece di allargare il sistema a nuovi
soggetti privati”.

Il bilancio del telefono verde

Aids, paura da etero
Uomo, intorno ai 30 anni, eterosessuale, residen-
te nel centro Italia. E' questo l'identikit dell'italiano
che più di frequente si rivolge al Telefono Verde
Aids attivato dall'Istituto Superiore di Sanità (800-
861061). Si tratta di un servizio anonimo e gratui-
to messo a disposizione di tutti coloro che voglia-
no saperne di più sulla malattia da più di 17 anni.
Dai dati resi pubblici sul sito dell’Istituto
(www.iss.it) risulta che le richieste di informazioni
riguardano soprattutto il test, le modalità di tra-
smissione del virus e gli effetti per l'organismo una
volta subito il contagio. Dal 1987 al 2003, il Tele-
fono Verde Aids ha risposto a circa un milione e
400mia domande.

Dormire meno fa ingrassare

Meno sonno, più chili
Una ricerca curata da James Gangwisch, del-
la Columbia University, presentata a un recen-
te incontro della North American Association
for the Study of Obesity di Las Vegas, è arriva-
ta alla conclusione che la diminuzione delle ore
di sonno fa ingrassare. Lo studio, condotto
analizzando 18mila persone di età compresa
tra i 32 e i 59 anni, sostiene infatti che la priva-
zione di sonno interferisce probabilmente con
gli ormoni dell’appetito e il fabbisogno energe-
tico. Si tratta, in ogni caso, di una conclusione
in contrasto con il pensiero comune, che as-
socia al sonno una maggiore probabilità di
mettere su chili di troppo. 

In breve...

Il baby massage
è una forma

di comunicazione
con i propri figli
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Quando i ladri
sono di casa

Sicurezza, la proposta dell’Uppi

di Marianna Ghigna

Da sempre la casa è sinonimo
di intimità e sicurezza. Con-
cetti che vanno perdendosi
sotto il Torrazzo, all’ombra del
quale i topi d’appartamento
sembra abbiano trovato le
condizioni migliori per prolife-
rare. Lo dimostra la ricerca sui
furti nelle abitazioni condotte
da una decina d’anni a questa
parte, che rivelano una vera e
propria escalation.
E lo conferma Car-
mine Scotti, capo
del Siulp, il sinda-
cato di polizia mol-
to attivo nella no-
stra provincia. Da
recenti indagini fat-
te, emerge un quadro a tinte
fosche, da cui risulta una cre-
scita pressoché costante dei
furti nelle abitazioni. Il che
rende sempre più indispensa-

bile correre ai ripari conside-
rando che, per lo più, le vitti-
me di furti, raggiri e imbrogli
sono soprattutto gli anziani.
Ed è proprio per evitare che
queste persone, che costitui-
scono la fascia più debole
della popolazione cremonese,
siano raggirate da malavitosi
capaci di estorcere loro quat-
trini che il Siulp si è in questi
anni mobilitato. Con tenacia e
buona volontà Carmine Scot-

ti, Valerio Manara e Roberto
Filippini, componenti del di-
rettivo di questo sindacato di
polizia, si sono da tempo at-
trezzati per divulgare messag-

gi chiari ai cremonesi. Met-
tendoli il più possibile in guar-
dia. La conferma avviene dal-
lo stesso Scotti: “Il nostro
obiettivo - afferma - è questo:
infondere la sicurezza per vi-
vere più sereni. Da questo
concetto sono partite una se-
rie di iniziative alle quali la
gente ha risposto sempre nu-
merosa”. 
Di che cosa si tratta esatta-
mente?

“Di una serie di incon-
tri programmati nei
vari Comuni sparsi
nella nostra provincia.
Spesso si sono riusci-
ti a coinvolgere gli an-
ziani grazie all'inter-
vento dei centri socia-

li e dell’Auser; che, puntando
sulla prevenzione, ci hanno
dato una mano a dialogare
con i cittadini più bisognosi di
sapere come si devono af-

frontare certi millantatori che
entrando nelle case fingono di
essere esattori per estorcere
denaro”. 
Come ha risposto la gente
ai vostri incontri?
“Sempre bene. Tutti, infatti,
sono interessati a sapere co-
me si può riconoscere un truf-
fatore o quali sono i mezzi più
idonei per sventare furti o ra-
pine. Ma non è tutto. La mag-
gior parte dei nostri consigli a

Corsi anti-raggiro
per vivere sereni

L’insicurezza fa paura. E l’unica soluzione, per ora, sembra essere rappresentata da
un incremento della vigilanza. Alzare la guardia, insomma. In seguito alle numerose
sollecitazioni ricevute dai propri associati, l’Uppi, Unione Piccoli Proprietari Immobi-
liari, ha elaborato una proposta utile all’incolumità di tutti i cittadini. Ma in che cosa
consiste esattamente? Lo abbiamo chiesto a Alberto Zanni, segretario nazionale di
questa organizzazione, e a Claudio Contini, che dell’Uppi è il coordinatore regionale:
“Si tratta - affermano - di una serie di sgravi che tutte le amministrazioni dovrebbe-
ro concedere ai condomini che adottano misure di sicurezza attiva o passiva dentro
o davanti agli edifici. Pensiamo per esempio a riduzioni di Ici o anche di quote di tas-
se locali nel caso in cui si collochino impianti di controllo a circuito chiuso o se si sti-
pulano accordi con istituti di vigilanza. Se le autorità che hanno la funzione di difen-
dere i cittadini non riescono a svolgere questo compito fondamentale, senza entrare
nel merito di questa incapacità/impossibilità, è sicuramente opportuno che consen-
tano almeno ai cittadini di assicurarsi una vita più tranquilla all’interno delle proprie
mura domestiche. Che, di questi tempi, sembra sempre più essere solo un lontano
miraggio”.

prima vista sembrano banali
accorgimenti. Invece si tratta
di semplici ma preziosi gesti
quotidiani che, se fatti rego-
larmente, servono a sventare
quei furti di piccola entità che
magari avvengono nelle can-
tine o nei garage”. 
Qual è, quindi, il vostro sco-
po come Siulp?
“Con questi incontri oltre che
informare vogliamo anche ri-
dare coraggio alla gente che

spesso è sfiduciata. Nessuno,
ormai, può considerarsi più al
riparo dalle visite sgradite.
Tuttavia le nostre ricerche evi-
denziano come chi mette in
pratica alcuni semplici accor-
gimenti può meglio difendersi
dai cosiddetti topi d’apparta-
mento. Ed evitare la brutta
sorpresa di trovarsi la casa
svaligiata, rischio che spesso
si corre con l’approssimarsi
delle festività”.



Speciale Sicurezza
Per fronteggiare le effrazioni, sempre più evolute,

la tecnologia ci viene in aiuto con una serie di utili rimedi

Prevenire è meglio
di Marianna Ghigna

Casa, dolce casa. E’ un detto
che ricorre spesso, ma che al-
trettanto spesso, purtroppo, è
disatteso. Le nostre case, in-
fatti, vengono spesso violate
dai ladri. E ai danni materiali,
spesso molto ingenti, si som-
ma, e forse fa ancor più male,
la sensazione di aver subito
una violazione più profonda,
legata al mondo di cose, ri-
cordi e affetti che trasforma-
no un alloggio in una casa. La
nostra. Questo fenomeno, che
è ormai troppo diffuso va fer-
mato con tutti i modi che pos-
sano difendere quanto ci è più
caro, la casa, il risultato di una
vita di lavoro e di sacrifici. 
Le nuove tecnologie, fortuna-
tamente, spesso ci vengono in
aiuto. Si tratta di una gamma
di interventi ad ampio raggio
che ha al centro l'obiettivo di
tutelare il bene casa contro le
intrusioni, i furti, i vandalismi. 
Grazie ad una serie di propo-
ste, gli specialisti del settore
sicurezza potranno servire a
tutti coloro che fossero inte-
ressati una gamma completa
di interventi a tutela degli ap-
partamenti e degli immobili. 
Sarà in questo
modo possibi-
le programma-
re  gli interven-
ti più efficaci
nella difesa,
scegliendo tra
le molte possi-
bilità offerte
dal mercato specialistico,
passando dalle tradizionali di-
fese blindate ai più avanzati
sistemi di controllo elettronico

a distanza. E’ quindi aumenta-
ta anche nella nostra provincia
la domanda dei sistemi di si-
curezza per proteggere le abi-
tazioni. I cremonesi, infatti,
spendono sempre di più per
proteggere la propria casa dai

ladri. Negli ul-
timi anni si è
infatti verifica-
to un incre-
mento nella
domanda di
sistemi di si-
curezza, so-
prattutto anti-

furti e dispositivi elettronici.
L’escalation, comunque, ri-
guarda tutta la penisola. Da
uno studio emerge che la spe-

sa annuale per sistemi di pro-
tezione è in crescita con un
+7% nell'ultimo anno. Secon-
do dati forniti da Assosicurez-
za, il 45% delle spese soste-
nute per rendere impenetrabi-
le l'abitazione è rappresentato
da antifurti e
d i s p o s i t i v i
e l e t t r o n i c i ,
mentre il mag-
gior incremen-
to è fatto regi-
strare dagli
strumenti di si-
curezza passi-
va: serramenti antintrusione e
grate per finestre e abbaini. 
Del resto l'Istat, nel suo reso-
conto annuale sui consumi ha

rilevato che il bene più prezio-
so per gli italiani è proprio la
casa. Che si tratti di villa con
piscina e giardino o di un mo-
nolocale, la casa, simbolo di
indipendenza e di sacrifici,
rappresenta dunque il bene

più importante
da proteggere
a ogni costo.
Anche perché
anche i ladri si
sono evoluti: è
decisamente
demodé entra-
re dalla porta.

Oggi si preferiscono metodi
"acrobatici", penetrando attra-
verso tetti, abbaini e lucernari,
seguiti da finestre e balconi.

Porte e finestre
blindate

per sventare
furti e rapine

I topi 
d’appartamento

sono dei veri
“acrobati”

Carmine
Scotti
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Le iniziative dell’Associazione Unitaria Pensionati

Anziani, mai più soli
di Laura Bosio

Nata circa 30 anni fa dall’iniziativa di
Vegliardo Bonfanti, l’Associazione
Unitaria Pensionati ha fatto passi da gi-
gante in questi anni, arrivando a rap-
presentare circa quattromila soci. 
“Inizialmente - racconta l’attuale presi-
dente, Germano Strozzi (nel riquadro
a destra) - non si chiamava Associa-
zione Unitaria Pensionati. Ha preso
questo nome dopo che è subentrato
l’appoggio sindacale. Infatti quello che
ci viene dato dalla Cgil è un grosso
contributo”.
Qual’è lo scopo dell’associazione?
Principalmente quello di offrire attività
ricreative e manifestazioni a favore dei
pensionati e degli anziani. Si organiz-
zano momenti conviviali, e importante
è la rassegna “anziani in festa”, ne-
l’ambito della quale vengono svolte va-
rie manifestazioni, con lo scopo di pro-
muovere lo stare insieme.
Dove si svolgono le vostre iniziative?
Tutto viene fatto attraverso i nostri cen-
tri per pensionati, che sono in tutto 18
tra Cremona e la provincia, di cui otto
in città. Promuoviamo attività di socia-
lizzazione, di promozione culturale e di
solidarietà. 
In che modo vivete la solidarietà?
Ad esempio attraverso l’adozione di
bambini a distanza. Quest’anno ne ab-
biamo adottati cinque. In giugno, poi,
abbiamo donato all’hospice una tenda
parasole. Collaboriamo anche al pro-
getto “Nipoti e nonni”, promosso dal
Comune di Cremona: facciamo servi-
zio davanti alle scuole, accompagna-
mo i bambini a casa. Poi abbiamo col-
laborato, la scorsa estate, con i vigili del
fuoco, in merito al problema di contri-
buire alla sopportazione del forte caldo
estivo. Organizziamo anche spettacoli
e momenti di intrattenimento per i bam-
bini.
Quindi dedicate le vostre attività an-
che al mondo dei bambini...
Sì, infatti contribuiamo anche alla cam-
pagna contro l’Aids dei bambini in Afri-
ca, e abbiamo in programma di realiz-
zare delle iniziative di divertimento per

i piccoli malati in ospedale. Ma non ci
sono solo i bambini. Ogni anno, infatti,
organizziamo iniziative di solidarietà
nelle case di riposo, attraverso le quali
intratteniamo gli ospiti.
Parliamo delle vostre attività con i
Comuni.
In alcune località, dove ci viene richie-
sto, collaboriamo con le amministra-
zioni comunali. Svolgiamo vari servizi,
a seconda delle necessità, come ad
esempio la sorveglianza degli scuola-
bus.
Insomma, le parole d’ordine sono
solidarietà e socializzazione...
Cerchiamo di unire i due aspetti, e con
le nostre manifestazioni, l’attività nei
centri e così via, cerchiamo di dare una

soluzione al problema dell’emargina-
zione, che coinvolge molti anziani. In
questo modo tentiamo di fornire quel
servizio che altrimenti le amministra-
zioni comunali non sarebbero in grado
di garantire. Le persone anziane sole
sarebbero costrette a stare in casa,
mentre grazie ai nostri centri di aggre-
gazione possono svagarsi.
Cosa si fa esattamente in queste
strutture?
Si fanno attività classiche di ricreazio-
ne, come la tombola, le carte... Ma non
mancano momenti dedicati alla pre-
venzione sanitaria, importante per chi
ha una certa età, così come la forma-
zione sulla sicurezza domiciliare. E poi
organizziamo gite e manifestazioni.

E la cultura?
Organizziamo numerose iniziative cul-
turali. Dalla gita al delta del Po, alla Fe-
sta di primavera, alla Festa dello stare
insieme, alla mostra degli hobbies. Fa-
mosa è anche la Festa dell’Aia, che
facciamo al quartiere Zaist. E natural-
mente la festa d’Autunno, che chiude
tutte le manifestazioni, e che compren-
de la lotteria, una delle uniche iniziati-
ve che facciamo per autofinanziarci.
Quali sono le prospettive dell’asso-
ciazione?
Di continuare su questa strada, miglio-
rando ulteriormente le nostre attività.
Dobbiamo uscire di più dalle mura dei
centri, per far conoscere a sempre più
persone quello che facciamo. 

Giornate della cooperazione, un flop
ROMA - “Le giornate volute dal governo sulla co-
operazione italiana del Ministero degli Affari Esteri
alla fine si sono rivelate come la kermesse del nul-
la, non potendo che celebrare un totale fallimento.
A dirlo non siamo solo noi, ma una buon parte del-
l’associazionismo italiano e di quelle organizzazio-
ni non governative che hanno deciso di non parte-
cipare a queste giornate e hanno, anzi, aderito a un
contro-forum promosso dall’Associazione Sbilan-
ciamoci!”. Questo l’inizio dell’articolo della rubrica
“XXI° secolo” nel nuovo numero della rivista del
Cipsi Solidarietà Internazionale, che esce in questi
giorni. Afferma l’organizzazione: “Si sono inventati
le ‘giornate della cooperazione’ cercando di pro-
muovere in diverse città italiane momenti di sensi-
bilizzazione sulle attività e i programmi della co-
operazione italiana. Con qualche  spettacolo, con
una bella campagna di immagine, con i banchi ali-

mentari, con la messa a disposizione di piccoli spa-
zi per raccogliere fondi, cala cosi il sipario sulla co-
operazione pubblica per lo sviluppo del nostro Pae-
se che, così, non sarà più un dovere, un compito
dello Stato. Tutti si sentiranno cosi più buoni e sen-
za colpa. E tutto avviene in un silenzio assordante
che non può non preoccupare. Eppure le respon-
sabilità ci sono. E sotto gli occhi di tutti. In primo
luogo le responsabilità della politica. La coopera-
zione internazionale dell’Italia è finita perché il go-
verno, che non ha mai creduto della cooperazione
internazionale, ha trasformato la politica estera in
promozione commerciale del made in Italy e in in-
terventi militari cosiddetti di ‘pace’. Tanto  da dive-
nire oggetto di critica dalla stessa Ocse (Organiz-
zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Econo-
mico, ndr) a cui è stato impedito di divulgare il rap-
porto di analisi critica della cooperazione italiana”.

Con la Caritas al Centro Pastorale 

Obiettori dal vescovo
La Caritas Cremonese organizza giovedì 16 di-
cembre, alle ore 21, presso il Centro Pastorale un
incontro con il vescovo, Dante Lafranconi, al qua-
le, oltre che i volontari e gli animatori della carità,
sono invitati tutti gli obiettori di coscienza che nel
corso degli anni hanno prestato servizio presso la
Caritas, o, attraverso essa, in vari centri sparsi in
tutta la diocesi. Da gennaio infatti, entrerà in vi-
gore la sospensione anticipata del servizio obbli-
gatorio di leva, ponendo fine di fatto al servizio ci-
vile obbligatorio e lasciando quello volontario.
Come ricorda il consiglio permanente della Cei:
“Attraverso il servizio civile è stata intessuta una
trama di relazioni tra Chiesa, giovani e territorio”.

Incontri di formazione Abio

Volontari coi bambini
Dopo l'incontro introduttivo di novembre, l'A-
bio, Associazione per il bambino in ospedale,
riprende il "cammino" per formare nuovi vo-
lontari. Prossimo appuntamento il 9 e 10 di-
cembre, dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle
17, presso la sede del Forum del Terzo settore
di Cremona, in piazza Giovanni XXIII. Tema del-
l'incontro, rivolto a tutte le persone che abbia-
no desiderio di fare qualcosa per i bambini, sa-
rà “Io volontario Abio”. Relatori saranno i re-
sponsabili della formazione Abio di Milano. Il
prossimo appuntamento in programma si ter-
rà il 20 dicembre. Per informazioni contattare il
320-4312361.

Prende il via un corso a Crema

L’Africa apre le danze
L'associazione Ired Africa, con il patrocinio del-
l'Assessorato alla cultura del Comune di Cre-
ma, propone un atelier di danza, percussioni e
danza rituale africana. Il corso inizierà l'11 e il
13 gennaio 2005 a Crema e si terrà nella sala
Alessandrini (via Matilde di Canossa 20). Sono
previsti sedici incontri con l'obiettivo di favori-
re la comunicazione fra le diverse culture. L'a-
telier è organizzato per sostenere la campagna
di sensibilizzazione contro l'Aids nella Repub-
blica Democratica del Congo. Il viaggio per la
campagna in Congo è previsto per l'8 agosto
2005. Per informazioni contattare Jacques
(347-9736385).

La conversione di una manager

Da Nokia al no profit
Che qualcosa stia cambiando nel mondo della
finanza? Forse sì: Sari Baldauf, vicepresidente
di Nokia e capo di Nokia Networks, ha deciso di
cambiare vita. A 49 anni (21 di carriera) la don-
na d'affari più influente d'Europa ha capito che
quella nelle grandi aziende non era la sua stra-
da. Ha detto molto semplicemente “no, grazie”,
annunciando il suo addio. Ora si dedicherà al no
profit e spenderà il suo tempo per la Internatio-
nal Youth Foundation, un’associazione che si
occupa dell’educazione di bambini svantaggia-
ti. Sari Baldauf ha sempre avuto una spiccata
personalità, oltre a una notevole sensibilità nei
confronti delle persone in difficoltà.

In breve...
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di Sara Pizzorni

I carabinieri di Vescovato e i colle-
ghi di Gambara, attraverso il con-
trollo costante per la prevenzione
dello spaccio di droga, hanno fer-
mato nei giorni scorsi alcuni giova-
ni residenti a Ostiano e a Fiesse,
sospettati di gestire un consistente
giro di sostanze stupefacenti. At-
traverso una perquisizione domici-
liare nell'abitazione di M.S., 19en-
ne di Fiesse, i carabinieri hanno tro-
vato 40 grammi di hashish in pezzi
già tagliati. Oltre 60 grammi dello
stesso stupefacente sono stati se-
questrati nell'abitazione di un altro
giovane di Fiesse, il 20enne A.T. En-
trambi sono stati denunciati a pie-
de libero per detenzione ai fini di
spaccio. Un terzo giovane di Ostia-
no, C.P., 26 anni, è stato invece de-
nunciato solo per spaccio. Altri
venti ragazzi sono stati segnalati
quali assuntori. I carabinieri sono
convinti che ci siano altre persone
coinvolte nel giro e stanno svol-
gendo indagini per cercare di capi-
re l'entità del giro di spaccio e da
dove provenisse la droga.
Ma se gli spacciatori si danno da
fare, neppure i ladri se ne stanno
con le mani in mano. Due colpi an-
dati a segno e un altro fallito nella
stessa sera in tre abitazioni diverse
fanno infatti pensare a un gruppo
ben organizzato. E' successo mer-
coledì 8 dicembre a Persico Dosi-
mo, tra le 17 e le 19,30, orari fatidi-
ci per i ladri, soprattutto nei giorni
festivi, quando approfittano dell'as-
senza dei residenti. Due i furti in due
case attigue di via Montaldi. I mal-
viventi hanno agito sempre forzan-
do le finestre a piano terra poste sul
retro delle abitazioni per poi rag-
giungere le camere da letto e fare
man bassa di monili in oro, collier,
anelli e orecchini. Sia nell'uno che
nell'altro caso il bottino si aggira at-
torno a qualche migliaio di euro. Il
colpo che invece è andato a vuoto
è avvenuto sempre mercoledì a
Persico Dosimo, in un'abitazione di
via Degli Oppi. I ladri, forse distur-
bati da qualcosa o qualcuno, si so-
no visti costretti a fuggire. In tutti gli
episodi indagano i carabinieri gui-
dati dal capitano Andrea Matteuz-
zi che si è detto certo che a colpi-
re siano state le stesse persone.
Ora si stanno cercando elementi
per rintracciare i responsabili.

di Marianna Ghigna

L’area industriale di interesse sovraco-
munale di Cicognolo, di cui si parla or-
mai da tempo, potrebbe presto diventa-
re realtà. Per esaminare i problemi lega-
ti all’insediamento del nuovo polo pro-
duttivo, in settimana si è tenuto un in-
contro al quale hanno partecipato, oltre
al Presidente della Provincia,  Giusep-
pe Torchio, accompagnato dal dirigen-
te del settore territorio, Maurizio Rossi,
i primi cittadini dei comuni di Cicogno-
lo, Cappella de’ Picenardi, Vescovato,
Pieve San Giacomo, Scandolara Ripa
d’Oglio,  Pescarolo ed Uniti, oltre al vi-
cesindaco di Derovere.
“La Provincia – ha spiegato Torchio – ha
inserito come elemento caratterizzante
del mandato il ‘Patto per lo Sviluppo’
come strumento per superare le diffi-
coltà dell’economia del territorio. Per
questo motivo è pronta a offrire il pro-
prio sostegno all’iniziativa. In questa fa-
se di elaborazione del progetto definiti-
vo, innanzitutto, mettendo a disposizio-
ne le risorse umane e le competenze

amministrative e tecniche necessarie
per giungere alla stesura di un protocol-
lo d’intesa tra tutti i soggetti interessati
e a verificare la corretta soluzione dei
problemi logistici. Ma, ancor di più, in-
tende favorire il decollo dell’area”.
Torchio ha aggiunto che “a Crema la cri-
si della Olivetti venne risolta attraverso la
creazione di Reindustria, società di in-
tervento per lo sviluppo dell’area crema-
sca. Occorre riproporre questa stessa
esperienza su tutto il territorio, poten-
ziando l’attività di promozione del della
provincia di Cremona attraverso l'attiva-
zione di diversi strumenti predisposti in
collaborazione con il mondo del credito,
delle associazioni di categoria, dei sin-
dacati e degli enti locali”. Tanto più che
il polo di Cicognolo appare altamente
appetibile per la facilità di collegamenti e
la disponibilità dei servizi.
Torchio ha quindi ricordato “il trenten-
nale impegno della Provincia per lo svi-
luppo della strada provinciale 33, con la
recente apertura del ponte di Seniga-
Gabbioneta, la realizzazione del rondò
di San Salvatore e quello ormai pro-

grammata di S. Daniele Po, che insieme
ai nuovi investimenti sul ponte sul Po in
direzione Roccabianca indicano un im-
pegno costante per un territorio che è
asse strategico per lo sviluppo dell’area
intermedia tra il cremonese e il casala-
sco, anche in relazione alla prossimità
con la strada statale 10 Padana Inferio-
re”.
La stessa autostrada Cremona-Manto-
va, già finanziata per il primo tratto con
un importo di 90 milioni di euro, rappre-
senta un valore aggiunto significativo
per il polo produttivo. “Occorre tuttavia
superare interessi campanilistici – am-
monisce il presidente della Provincia – e
giungere alla formalizzazione di un ac-
cordo del quale si parla ormai dal 1998.
Altre aree, infatti,  sono interessate a
presentare progetti che interessano l’a-
sta di collegamento con Brescia e Par-
ma. Per di più, se un progetto non sarà
presentato prima dello scioglimento del
Consiglio regionale, in vista delle con-
sultazioni elettorali dell’anno prossimo,
il finanziamento rischia di essere ulte-
riormente procrastinato”. 

Giro di droga in provincia
Denunce e segnalazioni per spaccio e consumo, tra Ostiano e Fiesse

Torchio: “Favoriremo lo sviluppo di un’area strategica a Cicognolo”

Con la festa patronale di
San Siro, il parroco don Lui-
gi Parmigiani ha potuto
presentare ai fedeli, con vi-
sibile soddisfazione, il
massimo tempio soresine-
se rimesso a nuovo. Infatti
sono stati ultimati a tempo
di record i lavori di restau-
ro iniziati ai primi di giugno,
sia nella parte esterna che
in quella interna alla catte-
drale. Il risultato è tutto lì da
vedere. E i numerosi fedeli
che hanno gremito la chie-
sa per la sua inaugurazione
si sono sentiti appagati per
la generosità delle loro of-
ferte andate a buon fine. Il
primo intervento ha riguar-
dato il rifacimento del tetto,
per poi passare alle deco-
razioni della volta principa-
le e degli affreschi danneg-
giati dalle infiltrazioni d’ac-
qua, oltre al risanamento
degli intonaci, molto dete-
riorati nelle parti alte. Il re-
stauro non ha trascurato
neppure la parte della chie-
sa più in vista, la facciata,
che si presenta nel suo
splendore originale, quella
del 1941, quando venne in-
teramente rivestita in mar-
mo botticino. Si è provve-
duto, inoltre,  all’eliminazio-
ne delle croste nere causa-
te dallo smog e della spor-
cizia accumulatasi nel tem-
po un po’ ovunque. Duran-
te l’opera di restauro si è
anche provveduto a ripristi-
nare la doratura delle iscri-
zioni presenti, una posta al
centro della facciata e una
sotto il Santo Patrono. E
ora il bianco splendente
della cattedrale sembra il-
luminare il cuore di Soresi-
na.

g.z.

E San Siro
fa splendere

Soresina

La Croce Verde ha individuato un’area per la realizzazione di un eliporto

Castelleone, voglia di elicottero
Qualche anno fa, quando era
presidente del corpo volontari
del soccorso Franco Dragoni,
a Soresina si era a un passo dal-
l’avere una pista di atterraggio
per l’eliambulanza. Poi non se
ne fece più niente. Ma ecco che
ora si fa avanti la Croce Verde di
Castelleone, il cui presidente,
Anacleto Taino, ha fatto pre-
sente al Comune che l’area
adiacente alla sede dell’asso-
ciazione comprende un terreno
incolto di proprietà comunale
che avrebbe le caratteristiche
ideali per costruirvi un eliporto,
oltre che per ospitare le simula-

zioni di protezione civile. Si trat-
ta, a quanto pare, di un proget-
to realizzabile. Infatti la richiesta
per una pista di atterraggio per

gli elicotteri vicino alla Croce
Verde è già stata inoltrata al Co-
mune, trovandovi un’accoglien-
za positiva, anche se si tratta di
un piano ancora in fase di stu-
dio. Si deve infatti esaminare la
fascia di rispetto che va salva-
guardata attorno all’aviosuper-
ficie. Il presidente Taino ha fat-
to presente al vicesindaco Lu-
ciano Maggi che il terreno in
discussione verrebbe utilizzato
anche come punto di raccordo
in calamità, mentre la manuten-
zione della struttura sarebbe a
carico dell’associazione. 

g.z.

Il Cisvol si presenta a Castelleone
Il Cisvol, che da anni opera sul territorio cremonese con consu-
lenze tecniche, attività formative e informative per le realtà del non
profit si presenta a Castelleone. E lo fa coinvolgendo volontari,
operatori e cittadini che sono interessati a conoscerne più appro-
fonditamente i numerosi servizi. L'appuntamento è fissato per mar-
tedì 14 dicembre alle ore 18 nella Sala Aldo Moro della Biblioteca
Comunale. L'occasione servirà anche per condividere idee e ini-
ziative da attivare nel territorio di Castelleone e nel circondario. 

I soprannomi di Gussola in un libro
Sabato 18 dicembre, alle ore 16,30, al Centro Culturale di Gussola
viene presentato dal senatore Angelo Rescaglio e dal giornalista
e critico teatrale Renato Palazzi il volume “Gli Scutmai e la Me-
moria”. Si tratta di una ricerca sui soprannomi e altro di Gussola,
vera isola linguistica della provincia di Cremona. Il volume si com-
pone di aneddoti, chiapparelli, fanfaluche e filastrocche, indovinel-
li, modi di dire, nonsensi e scioglilingua, seguita dalla sezione dei
proverbi.

Gal Oglio Po, assemblea a Sabbioneta
Il 15 dicembre, alle ore 18,30, i soci del Gal Oglio Po si ri-
uniranno in assemblea straordinaria a Sabbioneta, presso la
Sala consiliare del Municipio. All’ordine del giorno le modifi-
che dello Statuto societario e l’aumento del capitale socia-
le. L’incontro con i soci sarà anche l’occasione per fare il pun-
to della situazione sullo stato della realizzazione del Piano di
Sviluppo Locale che il GAL sta gestendo dal 2003, oltre alle
altre iniziative messe in campo nell’ultimo semestre.

Pizzighettone non vuole perdere questo importante servizio

Come salvare la fisioterapia?
“La fisioterapia è un servizio
che Pizzighettone ha sempre
avuto e sarebbe un grave col-
po per la comunità non ri-
uscire a mantenerlo”. Così il
capogruppo di maggioranza
di Forza Italia, Erminio Mola,
mentre si moltiplicano le ini-
ziative, anche a livello priva-
to, per scongiurare il rischio
della chiusura di questo ser-
vizio. Una cosa, comunque, è
certa: è desolante la progres-
sione della perdita dei servizi
sanitari a Pizzighettone. Fino
agli anni sessanta la struttura
era un fior di ospedale, con

tutti i principali reparti per
acuti, dalla chirurgia (chi non
ricorda i primari Tarcisio
Benzi e Giuseppe Calzola-

ri?) alla ginecologia del dottor
Boldori, quindi la medicina di
Agostino Bettazzi e l’otori-
nolaringoiatria del dottor Gat-
ti. Uno alla volta i reparti ven-
nero chiusi. Sparì un po’ tut-
to, venne cancellata la parola
“ospedale” e si fece la fonda-
zione. Ora il consiglio di am-
ministrazione, con l’impegno
di tutti, maggioranza e oppo-
sizione insieme, lotta per
mantenere almeno questo
servizio, rivolto soprattutto
agli anziani e alle categorie
più deboli.

g.z.

Comuni, industrie al via

Il municipio
di Pizzighettone
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Nuove regole per il credito al consumo
Tutelare il credito al consumo e contenere il rischio di eccessivo in-
debitamento da parte degli interessati. Questo l’obiettivo del nuo-
vo Codice deontologico sul credito al consumo che sostituisce le
Centrali rischi private, ovvero le banche dati costituite per verifi-
care l'affidabilità, la puntualità nei pagamenti e le eventuali situa-
zioni di morosità di un cittadino, con i Sistemi di informazioni cre-
ditizie (Sic). Da gennaio, quindi, scompaiono dalle banche le
espressioni come “cattivo pagatore” e tutti i dati sensibili.

Il 16 dicembre esame per mediatori
La Camera di Commercio di Cremona organizza una nuova ses-
sione d’esame per poter accedere al ruolo di agenti di affari in me-
diazione – sezione immobiliare: la data prevista è giovedì 16 di-
cembre alle ore 14,30. Tra i requisiti necessari per sostenere l’esa-
me, occorre essere residenti nella provincia di Cremona oppure
eleggervi il domicilio professionale  e aver frequentato un apposito
corso preparatorio. Per ulteriori informazioni, telefonare allo 0372-
490247 / 490256 / 490248.

Il 50% dei lavoratori vive in povertà
La metà dei lavoratori del mondo, pari a circa un miliardo e
400 milioni di persone, vivono in condizioni di povertà, inca-
paci di guadagnare abbastanza per superare la soglia di po-
vertà dei due dollari americani al giorno. Tuttavia, secondo
un nuovo studio dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (Ilo),
questo dato potrebbe essere ridimensionato qualora le po-
litiche si concentrassero sul miglioramento della produttivi-
tà del lavoro e la creazione di occupazione.

qua, gas ed energia elettrica-
hanno un impatto quotidiano
sulla vita dei cittadini e che ne
determinano anche la ricchez-
za o meno - spiega Tiranti - La
loro disponibilità ormai è ga-

rantita in termini universali, ma
in presenza di congiunture
economiche negative alcune
fasce della popolazione pos-
sono avere delle difficoltà. Si
tratta quindi di valutare quali
politiche mettere in campo in
questi casi e decidere chi de-
ve farsi carico di questi inter-
venti. A Mantova si è parlato di

di Simone Ramella

Mentre il centrodestra milane-
se si divideva tra chi sostiene
la linea del sindaco Albertini,
che vuole vendere l'Aem per
fare cassa, e chi sta dalla par-
te del presidente della Regio-
ne, Roberto Formigoni, che
propone una grande azienda
dei servizi pubblici lombarda,
giovedì 9 dicembre il centrosi-
nistra ha promosso un conve-
gno a Mantova per discutere il
ruolo delle aziende pubbliche
nel settore dei servizi.
"Il centrosinistra in Lombardia
- spiega il consigliere regiona-
le Ds Beppe Benigni - gover-
na tante città e province ed è
perciò azionista di riferimento
di molte fra le più prestigiose
aziende ex municipalizzate. Il
processo di liberalizzazione, in
atto per dare più efficienza al
sistema, deve vedere queste
aziende garantire anche nel fu-
turo universalità, qualità del
servizio e tariffe sostenibili. Noi
pensiamo che con il patrimo-
nio di professionalità accumu-
lato e con la conoscenza ap-
profondita del territorio che le
contraddistingue, le aziende di
servizi pubblici locali lombarde
siano in grado di competere al-
la pari con qualsiasi azienda
privata. E' per questo che non
vogliamo una loro svendita,
non vogliamo un loro sradica-
mento dalle realtà locali, ma
nello stesso tempo siamo con-
sapevoli della necessità di ag-
gregazioni che, pur non annul-
lando le specificità, permetta-
no quelle economie di scala
che possono portare a un ab-
battimento dei costi e a una ef-
ficienza ancora maggiore”.
A Mantova era presente anche
Giuseppe Tiranti, presidente
dell’Aem di Cremona e di Li-
neagroup, il gruppo nato dal-
l’alleanza strategica tra le prin-
cipali aziende multiservizi di
Cremona, Lodi, Mantova e Pa-
via. “Quello di Mantova è sta-
to un momento di riflessione
politica su quale sia lo spazio
del bene comune, visto che
servizi come la fornitura di ac-

questo”.
Fedele al suo ruolo di tecnico,
il presidente dell’Aem evita di
entrare nel merito delle diver-
se posizioni politiche in cam-
po, limitandosi a sottolineare
che “l’Italia ha bisogno di
un’industria dei servizi. I mo-
delli possono essere tanti, e
quello incarnato da Linea-
group è uno di questi”.
L’idea di Formigoni di cataliz-
zare il patrimonio delle azien-
de pubbliche presenti in Lom-
bardia, che allo stato attuale è
ancora il più considerevole di
tutta la penisola, convince co-
munque anche Tiranti: “Se si
creasse davvero un’aggrega-
zione di questo tipo a caratte-
re regionale, le sue dimensioni
la porterebbero a essere il pri-
mo operatore nei servizi pub-
blici locali in Italia. Da parte no-
stra è abbastanza facile dire

che stiamo già portando avan-
ti un’operazione di questo tipo
nel sud Lombardia, fermo re-
stando che si tratta di un pun-
to di partenza, non di arrivo.
Quindi ben vengano operazio-

ni che strutturino ulteriormen-
te questo tipo di organizzazio-
ne a livello regionale. Tra l’altro
le linee guida di Lineagroup
coincidono, e non poteva es-
sere altrimenti, con quelle
emanate dalla Regione , che
prevedono che la proprietà di
reti e impianti restino sotto il
controllo degli enti locali, men-

tre la parte gestionale e opera-
tiva è destinata a essere affi-
data a holding che agiscono
seguendo logiche di mercato”.
Lineagroup nasce dall’esigen-
za condivisa dalle aziende me-
dio-piccole che la compongo-
no di sopravvivere nel merca-
to delle liberalizzazioni. “I pro-
cessi di liberalizzazione - sot-
tolinea infatti Tiranti - enfatiz-
zano i problemi dimensionali,
perché da un lato tendono a
innalzare, attraverso un insie-
me di regole, la qualità dei ser-
vizi nei settori dell’energia, del-
l’acqua o dell’ambiente, incre-
mentando i costi per le azien-
de che li erogano, e dall’altro
riducono i margini di guada-
gno, perché la concorrenza
porta a una diminuzione dei
prezzi. L’unica risposta ade-
guata a questa dinamica è
creare delle economie di scala

sufficienti per reggere questi
impatti. Nessuna delle aziende
che compongono Lineagroup,
però, ha i numeri per farcela da
sola. L’aggregazione può rap-
presentare la soluzione a que-
sto problema”.
I protagonisti principali di que-
sto processo sono quattro. Si
tratta, oltre all’Aem, dell’Astem
di Lodi, della Tea di Mantova e
dell’Asm di Pavia, cui si stan-
no per aggiungere l’azienda di
Crema e di Cogeme, che il pre-
sidente dell’Aem definisce
“molto interessante, perché ha
caratteristiche molto simili alla
nostra. La vera differenza, ri-
spetto a tutte le altre, è che
non ha un socio principale, ma
fa invece riferimento a più di 60
Comuni della zona della Fran-
ciacorta. Insieme riusciamo a
raggiungere un fatturato inte-

ressante, vicino ai 600 milioni
di euro, che ci colloca tra i pri-
mi 10 operatori in Italia. Basta
varcare le Alpi, però, per ren-
dersi conto che le dimensioni
delle aziende concorrenti sono
incommensurabili. Il fatturato
della francese Edf, per esem-
pio, si aggira attorno ai 50 mi-
liardi di euro”.

Aem, futuro in “Group”
Il bilancio di Tiranti sull’alleanza con Lodi, Mantova e Pavia 

Un convegno
dell’Ulivo
per le ex

municipalizzate

“Ben venga
un’aggregazione

di aziende 
pubbliche”

Per il gruppo
un fatturato

di 600 milioni
di euro 
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Marche, bonus per i dipendenti-genitori
Conciliare i tempi di vita e gli orari di lavoro attraverso nuovi stru-
menti che forniscano risposte alla difficoltà legate alla "doppia pre-
senza", in famiglia e sul posto di lavoro. E' con questa finalità che
la Regione Marche ha attivato un intervento sperimentale, pro-
mosso dal Comitato Pari Opportunità, per assegnare ai dipenden-
ti regionali con figli in età inferiore ai cinque anni un buono econo-
mico straordinario, a parziale copertura delle spese sostenute per
conciliare l'attività di cura dei figli e gli impegni di lavoro.

Australia, Parmalat vende a Coca Cola
La Parmalat Australia, sopravvissuta grazie alla sua indipendenza
amministrativa al disastro della casa madre in Italia, ha ceduto i suoi
asset di Coca Cola nel remoto territorio del nord dell'Australia, in
un'operazione del valore di circa 30 milioni di dollari australiani (18
milioni di euro), che comporta l'esubero di 27 dei suoi 137 dipen-
denti nello stesso territorio. L'acquirente è la Coca-Cola Amatil, la
società di imbottigliamento della compagnia americana in Austra-
lia e nell'area del Pacifico.

Milano, Aem a caccia di risparmiatori
Anche l’ultimo tassello è andato al suo posto e così dopo il
via libera della Consob è tutto pronto per il collocamento
dell’8,8 per cento di Aem, il gruppo che distribuisce energia
elettrica e gas naturale a Milano e hinterland. Il collocamen-
to è riservato ai piccoli investitori, il cosiddetto retail, con di-
ritto di prelazione per i residenti milanesi.  Si tratta di 110 mi-
lioni di obbligazioni che frutteranno a partire dal 22 dicem-
bre un interesse del 2,25 lordo ogni anno.

“La liberalizzazione, come
sempre, può essere vissuta co-
me una minaccia o un’opportu-
nità. Noi abbiamo scelto di in-
ventarci dei ruoli nuovi che
comportano certamente dei ri-
schi ma offrono anche nuove
opportunità”. Il presidente di
Aem, Giuseppe Tiranti (nella
foto a sinistra), spiega così le
motivazioni che tre anni fa so-
no state all’origine del progetto
Lineagroup. 
“Credo che sia ormai matura la
fase per chiudere l’architettura
e incominciare a partorire i pia-
ni industriali su cui si è lavorato

in questi anni. Questa aggrega-
zione, nel frattempo, ci ha già
permesso  di approfittare di una
delle chance offerte dalla libe-
ralizzazione, che consente alle
aziende di operare non solo co-
me distributrici ma anche come
grossiste nel mercato del gas”.
Da qui la creazione di Blugas,
una società ad hoc con sede a
Mantova che svolge attività di
acquisto, importazione, tra-
sporto, vendita e stoccaggio di
gas naturale, e che tra i suoi so-
ci, oltre ai partner di Linea-
group, comprende anche
aziende toscane e della Cam-

pania. 
“Ormai  Blugas è arrivata a trat-
tare volumi interessanti, pari a
1,3 miliardi di metri cubi che le
consentono di muoversi anche
sui mercati internazionali - pre-
cisa Tiranti - Inoltre, sempre su
questo versante, abbiamo pro-
mosso anche altre iniziative,
come la ricerca di nuovi giaci-
menti di gas attraverso trivella-
zioni che stiamo conducendo
in provincia di Ferrara, in colla-
borazione con un’azienda au-
straliana. Stiamo inoltre verifi-
cando con alcune società spa-
gnole la possibilità di realizzare

un terminale di rigassificazione
del metano”. Un processo,
questo, che rappresenta un’al-
ternativa ai gasdotti perché
consente di trasformare il me-
tano in un liquido trasportabile
con le navi fino a destinazione,
dove viene trasformato di nuo-
vo in un gas.
Per il momento Lineagroup è
soltanto una società di vendita,
ma la futura trasformazione in
holding comporterà anche l’ac-
corpamento di alcuni settori,
come l’acquisizione, la finanza,
il controllo o la pianificazione
strategica. Questo accorpa-
mento, assicura però Tiranti,
non comporterà dei tagli al per-
sonale: “La nostra intenzione è
quella di crescere, ampliando i
servizi in portafolio e promuo-
vendo l’apertura di nuove atti-
vità, che consentiranno di de-
stinare i dipendenti a nuove
funzioni senza ricorrere a inter-
venti traumatici. L’obiettivo è
quello di portare un insieme
esteso di servizi a un milione e
mezzo di persone, tante quan-
te sono quelle residenti nelle
province di Pavia, Lodi, Cremo-
na e Mantova. Servizi la cui of-
ferta allo stato attuale è con-
centrata soprattutto nelle città
capoluogo. Lo spazio di cresci-
ta, insomma, c’è, e questo fat-
tore rappresenta un’ulteriore
garanzia dal punto di vista oc-
cupazionale”. 
Il tutto in attesa del 2007, quan-
do verrà liberalizzato anche il
mercato dell’energia elettrica
destinata agli utenti privati.

Parcheggi, una piastra alla stazione
Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio
comunale del 6 dicembre, anche la questio-
ne relativa alla creazione di nuove aree di
parcheggio in varie zone della città, che ne-
gli ultimi tempi ha fatto molto discutere.
Rispondendo a un’interrogazione del consi-
gliere Guido Borsella, del Gruppo Misto, in-
fatti, l’assessore Daniele Soregaroli ha riba-
dito la volontà della Giunta di creare nuove
aree a parcheggio. In particolare, Soregaro-
li ha spiegato che “sull’area della stazione
stiamo ragionando con l’Aem per aumenta-
re la disponibilità della zona adibita a sosta.
L’augurio è di poterla realizzare entro l’in-
verno del prossimo anno”.
La soluzione individuata, spiega il presiden-
te dell’Aem, Giuseppe Tiranti, consiste nel
raddoppiare la superficie disponibile nell’a-
rea adiacente la stazione ferroviaria attra-
verso la costruzione di una piastra sopra il

parcheggio esistente: “Siamo consapevoli
che un intervento in questo senso è neces-
sario, anche perché in quella zona la situa-
zione nel periodo scolastico è diventata or-
mai invivibile”. 
Il problema ancora da affrontare è quello le-
gato al costo richiesto da un’opera del ge-
nere: “La spesa prevista - spiega Tiranti - si
aggira intorno a un milione di euro e dobbia-
mo valutare in che modo recuperarla. Una
soluzione potrebbe essere quella di trasfor-
mare in zona blu a pagamento l’area di sosta
che una volta completata la piastra sarebbe
al coperto. Mi sembra un’opzione valida, su
cui però dobbiamo ancora riflettere”.
In compenso, una volta ottenuto il via libe-
ra, i tempi di realizzazione della nuova su-
perficie destinata a parcheggio dovrebbero
essere abbastanza rapidi: 3-4 mesi al mas-
simo.

“Sono molte le opportunità”
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Tocca al celebre “Fame - Saranno Famosi”,
prodotto della società “l'Artistica” diretta da
Lorenzo Vitali, l’onore di aprire sabato 11
dicembre, alle ore 20,30 (turno A), la sta-
gione di prosa 2004-2005 del teatro Pon-
chielli. Un musical, dunque, figlio dell’omo-
nimo film e della celebre serie televisiva più
volte riproposta sui teleschermi italiani, dei
quali ricalca piuttosto fedelmente la trama,
anche se l’azione è spostata in avanti di cir-
ca un paio di anni.
Attraverso le coreografie scatenate che
hanno reso celebre la pellicola diretta da
Alan Parker, infatti, lo spettacolo, che ha
debuttato nel 1988 inanellando una lunga
serie di successi di pubblico, racconta la
storia e le emozioni di un gruppo di ragazzi
della Performing Arts School di New York,
la stessa che ha partorito artisti del calibro
di Liza Minnelli e Al Pacino, con perso-
naggi che ricalcano molto quelli originali. La
scuola, del resto, resta l’unica vera prota-
gonista della trilogia film- telefilm - musical,
grazie al suo metodo di insegnamento e al-
lo stile di vita degli studenti che la frequen-
tano. Il musical, però, si discosta dai modelli
di Broadway: così come accade nel film, in-
fatti, la versione per il teatro non è altro che
un susseguirsi di flash che fotografano al-
cuni momenti della vita della scuola. I dia-
loghi sono essenziali, e lo spettacolo è un
susseguirsi di momenti musicali di ogni ge-
nere. Pur nella semplicità della sua costru-
zione, Fame lancia comunque un messag-
gio chiaro ai giovani: nello spettacolo la
strada del successo vero e duraturo non è
quella delle Veline e dei Costantini, perché
richiede anni di dedizione e di fatica. 
Dopo sabato 11 dicembre, lo spettacolo re-
plicherà domenica 12 alle ore 15,30 (turno
B) e alle 20,30 (fuori abbonamento).

Poesia - Mercoledì la presentazione del nuovo libro di Silvana Ferrari Anglois

Fede, natura e umanità in versi

Ponchielli, prosa al via con il musical 

di Silvia Galli

Leggendo il nuovo libro di poe-
sie di Silvana Ferrari Anglois
(nella foto), "Sentieri all'om-
bra",  quello che a un primo
approccio si può cogliere è la
fede che percorre ogni sua sin-
gola lirica, dove le vicende an-
che personali sono presenti,
ma dove sono anche stempe-
rati ritratti interiori, luoghi della
propria anima e del mondo. Il
libro è percorso non solo dai
sentimenti della poetessa, non
ci vive solo lei in queste poe-
sie, c'è l'intera umanità flagel-
lata da guerre, dalla perdita
dell' innocenza, ma anche  ri-
cordi, umanità, natura. Ci sono
tutti i temi del quotidiano, ma
anche  amore e morte.
Ne nasce un libro di 100 poe-
sie di  meditazione sulla con-
dizione umana, che non è mai
prepotente, ma è sempre sot-
tilmente presente. "La  prima
poesia l'ho scritta dopo la tra-
gedia dell'11 settembre, poi
sono seguite tutte le altre. Sia
il titolo ‘Sentieri all'ombra’,
che l'immagine non sono stati
scelti a caso. Il titolo perché è
nel silenzio e nella pace che
l'anima riesce a elevarsi, a
prendere respiro. E l'immagine
perché è in luoghi belli, a stret-
to contatto con la natura, che
più facilmente nasce la poesia.
Ho pensato a sentieri all'om-
bra spesso interminabili. Poi
mi sono ricordata dei momen-
ti più belli, quando andavo con
mio marito sul Brenta".
Molti i temi trattati, e anche
molta natura..
Molta natura, è vero. Infatti di-
rei che è poesia della natura e
canto dell'anima. Natura e vita
che si alimentano di fede e in-
finito.
Cos'è la poesia per Silvana
Ferrari Anglois?
Per me poetare "è rinascere
ogni giorno. E' pensare, soffri-
re, gioire e ascoltare  la mia
anima, è vagabondare insieme
ai miei pensieri per balbettare
il perché della mia esistenza"
(dalla poesia Poetare, ndr).
C'è una persona in partico-
lare, conosciuta personal-
mente nel suo mondo quoti-
diano o apprezzata attraver-
so la lettura, che ha agito co-
me trait-d'union iniziale, tra
lei e il mondo della poesia?
Direi il desiderio di infinito,
qualcosa che va al di là di me:
quando parlo, ad esempio, di
amore è con la “a” maiuscola,
verso Dio e mio marito o la na-
tura. Ho cercato di leggere la
natura in tutte le sue espres-
sioni di vita, canto l'anima che

si alimenta di fede e di tensio-
ne all'eterno e all'infinito.  Una
cosa che mi ha colpito è stata
la lettera di Sua Eccellenza

Monsignor Dante Lafranconi,
che mi ha scritto: "Lei è asse-
tata di valori spirituali quali bel-
lezza e armonia che fa scaturi-

re dal suo cuore". Quando l'ho
letta mi ha fatto commuovere.
A quale delle sue poesie si
sente più attaccata emozio-

nalmente?
Sono molto affezionata a "Ve-
nerdì Santo" e "Con gli occhi
dell'anima", scritte il giovedì
santo quando io e mio marito
facemmo l'adorazione davan-
ti  alla croce. Per me l'adora-
zione di Cristo è come una ca-
lamita, sempre vicina a chi
soffre. La novità di questo li-
bro rispetto agli altri è il dialo-
go con le cose, il tempo e Cri-
sto, al quale chiedo di darmi
delle risposte e me le forni-
sce.
Sta già lavorando a qualche
altro libro?
Sto abbozzando il quarto libro,
narrativa questa volta. Saran-
no una serie di racconti che
verteranno un po' su tutto, dal
barbone gentiluomo alla storia
del Burundi, oscillando tra
storia vera e fantasia.
Si sente che Silvana, quando
parla del suo libro e dei suoi
due precedenti, "Fiori di

Ghiaccio" e "Voci di Speran-
za", è innamorata della vita.
Dolce e sensibile rivolge le sue
poesie e i suoi racconti a tutti.
"La  mia preoccupazione più
grande - spiega - è quella di ar-
rivare a tutti, anche alle perso-
ne meno acculturate, affinché
tutti possano  avere qualcosa
cui riferirsi nei momenti più
grigi della vita". 
E lei di momenti grigi ne ha
passati davvero tanti, superati
tutti con grande fede e con
grande amore verso la vita.
"Ritengo - continua Silvana - di
essere una poetessa che fa
sua ‘la morbida felicità delle
donne, innamorate della spe-
ranza’, per dirla con il grande
critico Geno Pamploni".
Il libro verrà presentato al cir-
colo culturale dell'Adafa mer-
coledì 15 dicembre, alle ore
17, e si può trovare presso le
librerie Monteverdi, il Conve-
gno, e Spotti.

Si rinnova anche in dicembre l’appunta-
mento mensile con i "Vespri d'Organo in
Cattedrale", promossi dal Comitato Orga-
nistico Cremonese, con la direzione arti-
stica del maestro Paolo Bottini. 
Sabato 11 dicembre, a partire dalle ore
17,45, toccherà al giovane talentuoso mu-
sicista lucchese Jonathan Brandani (nel-
la foto a destra) proporre una meditazio-
ne musicale "ante missam" con musiche di
Bach (1685-1750), Brahms (1833-1897),
Karg-Elert (1877-1933), Domenico Zipoli
(1688-1726) e Pellegrino Tomeoni (1729-
1816). 

Studente di Musicologia presso l’Universi-
tà di Pavia, Brandani nel 2003 ha collabo-
rato con l’orchestra “Città Lirica”, in occa-
sione di un concerto dedicato a musiche
sacre della famiglia Puccini inciso dalla eti-
chetta Bongiovanni, ed è uno degli allievi
del "Corso di Improvvisazione Organistica"
tenuto regolarmente a Cremona, ormai da
più di tre anni, dall'organista titolare della
Cattedrale, il maestro Fausto Caporali, in-
sieme al maestro Stefano Rattini, organi-
sta titolare nella Cattedrale di Trento, e pro-
mosso dall’Associazione Italiana Organisti
di Chiesa.

Meditazione “ante missam” con Jonathan Brandani 
Vespri d’Organo in Cattedrale 

FAME
(Saranno famosi)

Da un’idea di 
DAVID DE SILVA

Testo di JOSE’ FERNANDEZ
Musiche di STEVE MARGOSHES

Canzoni di JACQUES LEVY

Biglietti
platea e palchi intero 23 euro
platea e palchi ridotto 16 euro

loggione 12 euro

Prenotazioni e informazioni
Tel. 0372-022.001/022.002 (ore 16-19)

Segreteria 
Tel. 0372-022.010/022.2011

e-mail: info@teatroponchielli.it
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Da Bruce Willis a Tarantino, cast ricco di star per la versione cinematografica del lavoro di Miller 

Fumetti, da aprile la serie di Sin City diventa un film in tre episodi
Quanti dei lettori che hanno apprezzato i volu-
mi di Sin City hanno pensato che se ne sareb-
be potuto ottenere un buon film? Tantissimi,
forse tutti. Certo, con la produzione giusta, in
mano ad un regista capace di valorizzare lo
splendido lavoro fatto con matite e chine da
Frank Miller ed un cast di attori con il physi-
que du role e la faccia giusta. Magari un po'
meglio di Tobey Maguire che in Spiderman re-
cita con due espressioni, con la maschera e
senza, e che nel mezzo dei due film sull'ar-
rampicamuri si è permesso anche di fare le biz-
ze minacciando di non recitare il sequel.
Programmato in uscita nelle sale degli Stati
Uniti per il primo d'aprile del 2005, il film di Sin
City sembra poter esaudire tutti i desideri de-
gli appassionati di questa serie fumettistica vi-
sta per la prima volta in Italia nel 1993. La pel-
licola sarà divisa in tre episodi: Sin City, Sesso
e sangue a Sin City e Quel Bastardo Giallo. Le
premesse sono senz'altro straordinarie: l'auto-
re Frank Miller sarà direttamente impegnato
nella regia affiancando Robert Rodriguez (Spy
Kids, Dal tramonto all'alba, El Mariachi) "vigi-
lando" direttamente sull'attinenza della pelli-

cola al fumetto. Anche per la formazione del
cast la produzione ha compiuto un grosso sfor-
zo: si uniscono nomi di artisti affermati da an-
ni come Bruce Willis e Mickey Rourke ad al-
tri usciti alla ribalta negli ultimi anni come il bra-
vissimo Benicio Del Toro e Elijah Wood visto
nella saga cinematografica del Signore degli
Anelli interpretare ottimamente l'hobbit Frodo. 
Uno degli episodi sarà diretto da Quentin Ta-
rantino, che speriamo più in forma rispetto al
soporifero Kill Bill, infatti nel gruppo degli atto-
ri troviamo uno dei suoi prediletti come Mi-
chael Madsen. Ma anche sul versante femmi-
nile i nomi non mancano come Jessica Alba
(Dark Angel) e Rosario Dawson (La 25esima
ora). Sin City sarà girato come il fumetto, cioè
in bianco e nero, e con il colore che talvolta ha
fatto capolino tra le pagine e che conseguen-
temente apparirà solo in alcuni fotogrammi.
Nello specifico degli episodi che comporranno
il film troveremo solo il giallo per uno dei per-
sonaggi...
Ci sarà da attendere la reazione del pubblico
che, sia al di là che al di qua dell'oceano, è si-
curamente abituato allo sfavillìo di colori ca-

ratteristico delle produzioni hollywoodiane. Ma
la volontà dichiarata di Rodriguez è "Quella di
portare per la prima volta una storia a fumetti
sul grande schermo con un rispetto totale. Non
un adattamento della storia al cinema ma una
traslazione totale sul grande schermo. Ho vo-
luto coinvolgere Frank (Miller) in ogni aspetto
della produzione inclusa la partecipazione alla

direzione. Se si guardano i suoi libri, si vedran-
no le migliore riprese mai viste in una sala ci-
nematografica".
In Italia dovrebbe prevedibilmente arrivare alla
fine di aprile o tutt'al più a metà maggio. Se il
buongiorno si vede dal mattino, la nostra sarà
solo una dolce attesa. Speriamo di non dover-
ci ritrovare a parlare di un'occasione sprecata.

Dario Cortesi

IL CENTRO FUMETTO PREMIA GLI AUTO-
RI ESORDIENTI - Sabato 11 dicembre, a
partire dalle ore 16, il Salone dei Quadri del
Palazzo comunale di Cremona farà da cor-
nice alla cerimonia di premiazione della de-
cima  edizione del concorso provinciale per
autori esordienti promosso dal Centro Fu-
metto “Andrea Pazienza”. Trentuno i fumet-
ti in concorso, realizzati da 33 autori (due la-
vori sono stati realizzati a quattro mani). La
maggior parte dei concorrenti risiedono a
Cremona e 19 sono ragazze. Due autrici ri-
siedono in provincia di Brescia e Parma, ma
sono state comunque ammesse in quanto
iscritte al circuito Attraversarte. 

Il periodo 1945-1953 in un volume di Giovanni Biondi e Valeria Cantoni

Cremona e la Dc di De Gasperi
di Laura Bosio

E’ una Cremona culla di storia
ma anche di politica, e con la
“P” maiuscola, quella descrit-
ta dall’assessore provinciale
Giovanni Biondi (nel riquadro
a destra) e da Valeria Canto-
ni nel libro “La Democrazia Cri-
stiana cremonese nel periodo
degasperiano”, edito da Gan-
gemi. Il volume, che verrà pre-
sentato a Cremona sabato 11
dicembre, alle ore 18, presso il
Centro San Vitale di via Alto-
bello Melone, alla presenza di
Pierluigi Castagnetti, capo-
gruppo della Margherita alla
Camera, e del presidente della
Provincia Giuseppe Torchio,
traccia una panoramica com-
pleta della situazione della Dc
cremonese tra il 1945 e il 1953. 
E’ il frutto di una ricerca minu-
ziosa tra i numerosi archivi sto-
rici e tra le pagine di giornale
ormai ingiallite dal tempo. Arti-
coli, sondaggi, ricerche. Da cui
emerge che il Cremonese ha
vissuto la presenza di una Re-
sistenza cattolica importante.
E la situazione del nostro terri-
torio emerge dalle pagine del-
la “Riscossa”, giornale locale
di partito, ricca fonte di notizie
varie e interessanti. 
A partire dalla storia della Dc di
Cremona nei primi anni del pe-
riodo degasperiano, in cui lo
scontro politico tra i partiti era
incentrato sulla libertà di
espressione e di parola, sulla
formazione politica anche per
giovani e donne, che fino ad al-
lora ne erano rimasti estranei,
sui problemi di lavoro e disoc-
cupazione e sulla necessità di
raggiungere un adeguato livel-
lo di alfabetizzazione. Del resto
la popolazione era stata mes-
sa a dura prova dalla guerra,
dalla difficoltà della ricostru-
zione, e dalla sfavorevole con-
giuntura economica. Il volume
analizza quindi l’anima della
popolazione cremonese, i rap-
porti con il Pci locale, che ri-
sulta essere l’unico vero anta-
gonista della Dc. 
Emerge, inoltre, come il primo
congresso provinciale del par-
tito sia stato uno dei più im-
portanti, perché permise di ve-
rificare la consistenza numeri-
ca degli iscritti a livello locale,
e tracciare le linee program-
matiche della presenza sul ter-
ritorio. 

Il mio consueto entusia-
smo arriva in questa oc-
casione a livelli ancora più
alti. Il merito è dei King
Crimson. Solo loro, infatti,
riescono a suscitare nel-
l’ascoltatore emozioni co-
sì grandi e intense.  E non
bisogna essere per forza
degli esperti di progressi-
ve per apprezzare fino in
fondo “In the Court Of the
Krimson” (Island,1969). 
Lo so già, direte che è un
genere difficile, a volte pu-
re noioso, tutte quelle
“schitarrate”, i ritmi disso-
nanti, ma dimenticate tut-
ti i pregiudizi e fatevi tra-
sportare dalla magia di
questo album, ne vale
davvero la pena. Infatti,
nei discorsi di fine millen-
nio tra critici e appassio-
nati di musica su quale
fosse il miglior album rock
di tutti i tempi, molti rispo-
sero indicando proprio
questo.
Del resto, già nell’ottobre
del 1969 il primo album
dei “Re Cremesi” fu subi-
to eletto capolavoro del
progressive rock. Atmo-
sfere surreali, lunghe ed
estenuanti composizioni,
spremono gli strumenti fi-
no alla loro più profonda
essenza, non risparmian-
done un solo centimetro.
Il fatto davvero impressio-
nante è come l’album non
sia affatto invecchiato. I
suoi raffinati e curatissimi
suoni effettati, supportano
canzoni di straordinaria
modernità. La opening
track “21st Century Schi-
zoid Man” ha un impatto
duro, devastante. L’asso-
lo di Robert Fripp è un
vertice di controllato ru-
morismo di rilievo assolu-
to. 
I tre lunghissimi pezzi cen-
trali dell’album sono inve-
ce splendide melodie,
molto malinconiche, coro-
nate dalla epica “The Co-
urt Of the Crimson King”,
lunga suite con agganci
quasi free jazz con l’ecce-
zionale rullata del batteri-
sta “polipo” Mike Giles. 
Allora, adesso rilassatevi,
premete il tasto play e am-
mirate la copertina, che ne
dite?

Matteo Scarabotti

Il libro di Giovanni Biondi e Valeria Canto-
ni inizia a narrare la storia della città nel
paragrafo “Cremona nei fatti del 1943”.
“Per quanto riguarda Cremona e il suo ter-
ritorio - scrivono gli autori - esistono alcu-
ne pubblicazioni che raccolgono testimo-
nianze di quegli avvenimenti. Da esse
emerge che il Cremonese, pur essendo
un’area tutto sommato abbastanza margi-
nale e lontana dalle principali vie di comu-
nicazione, ha visto la presenza di una Re-
sistenza cattolica (ma non solo cattolica)
organizzata e seriamente motivata, sia sul
piano culturale che operativo. La scelta di
adesione alla Resistenza appare il risulta-
to di una riflessione ed elaborazione cultu-
rale, che rimanda alla consapevolezza del-
l’universalità dei valori cristiani, avvertiti, in
sostanza, come intrinsecamente antifasci-
sti, e a un travaglio al termine del quale lo
stato etico totalitario di tipo fascista appa-
riva radicalmente incompatibile con quei
medesimi principi. Tale riflessione risulta
nutrita di letture (Maritains, Lamennais,
ecc.) che collocano i partigiani cattolici cre-
monesi ad alto livello di consapevolezza.
Sul piano operativo la resistenza cattolica
costituiva una rete organizzata e diffusa,
comprendente oratori, circoli e altre istitu-
zioni del genere”. 

Si parla poi della Dc Cremonese nei primi
anni dell’età degasperiana. Molto si punta
sul primo congresso provinciale del parti-
to. “Il dibattito - riporta il libro a pagina 50
- fu ampio e impegnò molti delegati. Dalla
lettura delle relazioni tenute dai vari parte-
cipanti al congresso del 1945, emergono
chiaramente alcune esigenze. Innanzitutto
risulta evidente il bisogno dei rappresen-
tanti politici locali di tenere vivo il collega-
mento con i vertici Regionale e Nazionale.
In secondo luogo vengono enunciate le
priorità che la Dc cremonese ritiene di do-
ver dare. La Dc si presenta agli occhi dei
suoi elettori come ‘l’unica forza equilibra-
trice, che sia in grado di guidare la Nazio-
ne in una sana democrazia attuando le più
ardite riforme sociali, e tutelando (...) l’or-
dine pubblico e la libertà dei cittadini’. Vie-
ne affermata con forza la necessità di con-
fermare il principio democratico all’interno
del Partito, a sottolineare il rapporto di con-
tinuità che si vuole esista tra la classe diri-
gente ai vari livelli e le sezioni periferiche
locali. Un tema molto importante è costi-
tuito dal rapporto tra la destra e la sinistra
Dc: si chiede che la ‘cosiddetta destra del
Partito sia costretta (...) a desistere da at-
teggiamenti di resistenza passiva di fronte
alla volontà della stragrande maggioranza

degli iscritti’. E’ evidente che il dibattito na-
zionale ha degli echi anche a livello locale,
e che la Dc cremonese sta cercando di de-
finire la propria fisionomia rispetto al terri-
torio e in particolare rispetto ai partiti av-
versari, soprattutto il Pci [...]”.
Infine si parla della Dc negli ultimi anni del
periodo degasperiano. “Le elezioni politi-
che del ’53 videro l’applicazione della leg-
ge maggioritaria, la famosa ‘legge truffa’,
che prevedeva l’attribuzione di un premio
di maggioranza a quella formazione che, in
sede elettorale, avesse superato il 50% dei
voti. Il mancato raggiungimento del quo-
rum e, di conseguenza, la mancata appli-
cazione alla Dc del premio di maggioran-
za, segnarono l’inizio della crisi del centri-
smo. In queste consultazioni elettorali la Dc
cremonese si conferma di gran lunga il par-
tito di maggioranza relativa, perdendo pe-
rò alcune migliaia di voti rispetto al 1948.
Nonostante questo, dei dieci deputati elet-
ti nel collegio Cremona-Mantova, ben cin-
que sono Democristiani (Cappi, Benvenu-
ti, Zanibelli, Avanzini e Truzzi), tre socialisti
(Dugoni, Negri, Ricca: i primi due opteran-
no per il Senato e verranno sostituiti dai
mantovani Ferrari e Mantovani), due del Pci
(Montanari e Colombi, che opterà per il Se-
nato e sarà sostituito da Enrico Fogliazza)”.

Un excursus della realtà politica del nostro territorio
IL LIBRO

Basta pregiudizi,
abbandonatevi
ai King Crimson
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CALCIO - La trasferta non va sottovalutata, considerato anche il cattivo momento di forma dei grigiorossi

Per la stanca Cremonese ostacolo Fidelis Andria prima della pausa
Dopo l’amara sconfitta contro
il Frosinone, la Cremonese ri-
prende il proprio cammino.
Prossimo avversario dei gri-
giorossi è la Fidelis Andria, sul
cui campo i ragazzi di mister
Roselli dovranno cercare di ri-
trovare quel ritmo che nelle ul-
time uscite sembra essersi
appannato. In effetti la Cre-
monese vista nelle ultime due
settimane è sembrata davve-
ro stanca. Pur non facendo
mai mancare le occasioni da
gol, pare che sia venuta meno
brillantezza a tutta la squadra,
che comprensibilmente inizia
a sentire il peso di un avvio di
stagione incredibile. Il periodo
di riposo è alle porte e con
l’Andria serve una prova d’or-
goglio perché, pur essendo
sul fondo della classifica, i no-
stri prossimi avversari hanno
costretto al pari il Grosseto
nell'ultimo turno.

di Roberto Dall’Olmo

La settima appena terminata si
può senza dubbio definire co-
me la più rocambolesca della
stagione della Vanoli Gruppo
Triboldi Basket. Gli elementi
per dirlo ci sono tutti e i risulta-
ti lo confermano: prima l’incre-
dibile sconfitta rimediata con-
tro il fanalino di coda Gorizia e
poi l’impresa di Treviglio nel
turno infrasettimanale, dove i
ragazzi di coach Trinchieri so-
no andati a espugnare uno dei
campi più ostici di tutta la serie
cadetta. 
In effetti la prova contro i friula-
ni è stata veramente troppo
brutta per poter rappresentare
il reale stato dei soresinesi. Di
questa Vanoli a due facce ab-
biamo chiesto direttamente a
coach Trinchieri che a onor del
vero già prima dell’inizio della
sfida con Gorizia predicava
massima prudenza, nonostan-
te il forte attacco influenzale
che lo ha costretto a scendere
in panchina in condizioni dav-
vero difficili.
“La partita contro Gorizia -
esordisce l’allenatore bianco-
blù - è la testimonianza che in
questo campionato se giochi
senza le giuste motivazioni ri-
schi di perdere con qualsiasi
squadra, non bisogna mai da-
re nulla di scontato, nessuno è
fuori dai giochi. Poi possiamo
dire che abbiano anche rigene-
rato il Gorizia visto che poi ha

vinto anche la gara seguente”.
Adesso la classifica parla
chiaro, tre squadre in vetta
che hanno staccato il grup-
po, chi temi maggiormente
tra Lumezzane e Casale
Monferrato?
Credo che le squadre in testa
siano quelle che effettivamen-
te hanno fatto le cosa migliori
sino a qui, ma soprattutto so-
no quelle che hanno avuto
maggior regolarità, e questo
paga tantissimo. Sia Casale
che Lumezzane hanno sempre
vinto con le “piccole”, garan-
tendosi sempre i punti in palio.

Adesso tra le nostre conten-
denti non saprei chi scegliere,
vedremo dopo lo scontro diret-
to con Lumezzane all’ultima
del girone di andata.
Per questa gara stai prepa-
rando qualcosa di particola-
re?
Adesso come adesso penso
solo al Senigallia, dobbiamo
fare un passo alla volta. Temo
molto questa partita, non dob-
biamo commettere gli stessi
errori di Gorizia, anche perché
i marchigiani sono una squadra
di qualità.
Dopo tutti questi anni in se-

rie A, adesso a metà cam-
pionato ti sei fatto un’idea
della B1. Che impressioni ne
hai ricavato?
Il campionato è davvero com-
petitivo, non ci sono squadre
materasso. Lo stesso Oderzo,
ora ultimo in classifica, ha per-
so di pochissimi punti con
squadre come Lumezzane e
Casale. Il risultato è una classi-
fica avvincente, basta perdere
o vincere una partita che cam-
bia tutto. Non essendoci gio-
catori stranieri c’è molto lega-
me tra squadra e tifosi che ri-
escono ad immedesimarsi me-

glio, vi è una forte identificazio-
ne tra la squadra e la città do-
ve gioca, questo credo sia mol-
to bello.
Considerati i turni infrasetti-
manali e i recuperi questo
periodo prenatalizio sta di-
ventando un tour de  force
incredibile con partite ogni
tre giorni. Pensi di interveni-
re con diversi carichi di lavo-
ro?
In effetti stiamo giocando mol-
to, ma fino a Natale dobbiamo

tenere duro. Per quanto riguar-
da le sedute di atletica, adesso
non penso possano esserci
utili, dobbiamo rimanere con-
centrati e continuare a lavora-
re normalmente. Poi il periodo
natalizio sarà occasione per
staccare la spina, anche se
non troppo, e recuperare le for-
ze. Faremo delle sedute di at-
letica, ma i giorni di riposo non
saranno molti. Si tratterà so-
prattutto di una pausa mentale
per ricaricare le pile. 

Il coach della Vanoli chiede impegno fino alla sosta, aspettando Lumezzane

Trinchieri: “In apnea fino a Natale”

PROSSIMO TURNO

Domenica 12 dicembre
(inizio ore 14,30)

Acireale - Pistoiese

Fidelis Andria - Cremonese

Frosinone - Como

Lucchese - Grosseto

Novara - Vittoria

Pavia - Pro Patria

Prato - Pisa

Sassari T. - Sangiovannese

Spezia - Mantova

Riposa: Lumezzane

SQUADRE P.TI P.TE IN CASA FUORI RETI MEDIA ULTIMI
V N P V N P F S INGLESE RISULTATI

Cremonese 32 14 4 1 2 6 1 0 27 15 +4 V V N N P

Pavia 29 14 5 1 0 4 1 3 20 9 +3 V N N V P

Spezia 23 13 5 0 1 2 2 3 24 18 -2 P V N V P

Mantova 23 13 4 2 0 2 3 2 14 9 -2 N N N V V

Grosseto 22 13 2 2 2 4 2 1 15 7 -3 P N V V N

Frosinone 22 13 5 1 1 1 3 2 14 12 -5 N N P V V

Sassari Torres 19 13 5 0 2 0 4 2 15 11 -8 V N V V N

Pistoiese 19 13 5 2 0 0 2 4 10 9 -8 N N N N V

Sangiovannese 18 13 4 2 1 1 1 4 19 13 -9 N P V P V

Pro Patria 18 13 3 3 1 1 3 2 10 8 -9 N N N N V

Novara 16 13 1 4 1 2 3 2 19 18 -9 P N N N N

Lucchese 16 14 1 5 0 2 2 4 18 21 -10 P N N N N

Pisa 16 14 2 4 2 1 3 2 15 15 -14 P N N N N

Acireale 12 13 1 3 3 1 3 2 11 15 -15 V N N P P

Vittoria 12 13 2 3 2 0 3 3 9 14 -15 N N N P N

Lumezzane 11 14 1 3 3 1 2 4 12 24 -17 V N N P N

Como 10 13 2 2 2 0 2 5 12 21 -15 P P P P N

Fidelis Andria 10 13 2 3 2 0 1 5 5 15 -17 P N P N N

Prato 8 13 1 1 4 1 1 5 12 27 -17 P V P P N

La Vanoli in allenamento
e a destra Trinchieri e Giadini
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La tradizione entra
nel cesto di Natale

Festeggiare 
tra regali e sapori
della buona tavola

di Giulia Sapelli

C’è chi lo vive con coinvolgi-
mento e divertimento, chi con
malinconia, chi non lo sente af-
fatto. Il periodo natalizio, per
molti, rischia di essere anche
uno dei più stressanti dell’an-
no. Oltre alle massaie, che de-
vono rimboccarsi le maniche e
lavorare in cucina, c’è chi è già
ai nastri di partenza per la cor-
sa ai regali natalizi, una delle
tradizioni per eccellenza, an-
che se non in tutte le famiglie,
almeno in buona parte.  
Le vie della città si riempiono
di gente, che si affolla tra un
negozio e l’altro, o si accalca
attorno ai banchetti che nel
week-end compaiono in piaz-
za Stradivari e nelle vie limitro-
fe. Ma le vetrine che forse si ar-
ricchiscono di più, durante le
feste, sono quelle dei negozi di
alimentari. 
Del resto i cremonesi sono no-
ti per essere delle “buone for-
chette”, e l’aspetto alimentare
è sempre quello predominante
durante le feste. E infatti uno
dei regali più gettonati nel pa-
norama natalizio, sono i famo-
si “Cesti di Natale”, ripieni di

prodotti che sono tipici del no-
stro territorio. Cosa c’è di me-
glio che offrire un assaggio dei
prodotti locali alla zia di Roma,
o alla cugina che vive a Parigi,
o ancora ai parenti della mon-
tagna? Così il cesto offre una
panoramica completa dei gu-
sti cremonesi.
Le cose che senza dubbio

rappresentano un vero e pro-
prio must delle festività natali-
zie, sono certi dolci tipici.Così
via libera ai dolciumi tipica-
mente  al torrone, alla mostar-
da, che compaiono in ogni ce-
sto di Natale che si rispetti,
nelle loro molteplici forme. Tor-
rone al cioccolato, alle man-
dorle, alle nocciole, duro, mor-
bido, di ogni peso e dimensio-
ne. Ci sono poi prodotti meno
locali ma altrettanto gustosi,
come il panettone, e il pando-
ro. 
Ma non è solo il dolce, a far da
padrone nei cesti. La tradizio-
ne cremonese vi vuole anche il
cotechino, alimento tipico del-
le nostre zone, meglio ancora
se macellato artigianalmente,
e cucinato poi con la purea di
patate o con le lenticchie. Un
altro elemento che non puù
mancare nel cesto regalo, è il
salame. Si puù poi scegliere
tra quello tipicamente cremo-
nese, o un cacciatorino, o an-
cora un felino. Ma nulla vieta di
spaziare verso salumi diversi.
Naturalmente non possono
mancare vasetti di sottoli o
sottaceti, di ogni tipo e per tut-
ti i gusti. Insomma, il cesto di
Natale è un regalo che va pro-
prio bene per tutti i gusti. 

Natale è un'ottima occasione per visitare
l'Australia. Per i turisti provenienti dall'emi-
sfero settentrionale trascorrere questa festi-
vità in una calda giornata estiva è un'espe-
rienza unica. La celebrazione del Natale in
Australia è un misto di usanze “aussie” con
parate di surf, grandi piatti di pesce, barbe-
cue sulla spiaggia e tanto sole, e tradizione
europea, fatta di piatti caldi, Babbo Natale e
campanelli. L'Australia celebra il Natale sot-
to una pioggia di stelle e luci: infatti i canti so-
no popolari in tutta l'Australia, dai centri del-
la costa orientale, al Red Center, l'isola rossa
del continente, fino alla deliziosa isola di Rott-

nest al largo della costa occidentale di Perth
tutti prendono i loro cestini da picnic e si go-
dono l'atmosfera di festa.Nella spettacolare
Sydney , i canti di Natale si tengono nel Do-
main , un parco del centro della città: si trat-
ta di un evento che è trasmesso a livello na-
zionale. Questa è una delle più importanti
manifestazioni che accompagna le vacanze
natalizie, dalle esecuzioni in strada ai concerti
serali. Come in molti centri australiani, è ac-
compagnato da un eccezionale spettacolo
pirotecnico nel porto di Sydney la notte di Ca-
podanno che attira centinaia di persone in fe-
sta nella città. 

E in Australia si fa baldoria in spiaggia
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Natale in tavola: 
il menù è servito

Ogni anno la preparazione del pasto festivo
diventa l’incubo di tutte le massaie

Profumo di tradizione ma anche di innoi-
vazione. Ogni anno il Natale porta sulla
tavola gli antichi sapori, ben coniugati
con quelli nuovi, per creare piatti squisi-
ti e delicati. Ma il Natale non è solo cibo.
Già da giorni la città si scalda di nuove
luci, di colori, mentre la gente si affretta
lungo il corso, tra un negozio e l’altro. C’è
la classica corsa ai regali che, nonostan-
te i buoni propositi, si finisce per fare
sempre negli ultimi giorni. I bambini stre-
pitano, vorrebbero tutti i giocattoli notati
nelle vetrine o lungo le corsie dei centri
commerciali. Per non parlare dell’albero
decorato e illuminato, e del classico e in-
tramontabile presepe. 

Ma chi più vive questa festa come un in-
cubo sono le massaie, che hanno già le
mani nei capelli: la cena della vigilia, il
pranzo di Natale, e per qualcuno anche il
Santo Stefano: si accumulano le mangia-
te con i parenti, e accanto all’incubo di
avere la suocera per cena, sale l’angoscia
per la classica domanda: cosa cucino?
Chi è fortunato riesce a fare almeno uno
dei “pasti ufficiali” comodamente seduto
a un tavolo del ristorante. Ma in ogni ca-
so resta sempre e comunque qualcosa da
cucinare, da preparare, da organizzare.
Qualche donna è fortunata, e riesce a
prendere al guinzaglio il marito, e metter-
lo di corvèe. Altre, sono invece costretta

a barcamenarsi in solitudine, per sceglie-
re, organizzare, creare. 
Intanto i supermercati e i negozi si riem-
piono di proposte, dalle vivande già
pronte e solo da scaldare, all’ultimo mo-
dello di robot da cucina. Tra tortellini, ra-
violi ripieni, arrosti precotti, e dolci pro-
fumati, c’è sempre comunque chi, sfi-
dando la fatica, predilige il ‘“fatto in ca-
sa”. Così si arma di pazienda e volontà,
acquista gli ingredienti, li dosa sapiente-
mente, seguendo qualche vecchia ricet-
ta, condisce il tutto con qualche tocco
personale, un pizzico di innovazione, e ri-
esce sempre a stupire tutti con piatti
squisiti e ogni volta differenti.

tola con la ricotta, il parmigia-
no, il sale, il pepe e la noce
moscata. Su un piano infari-
nato tirate a sfoglia sottile (cir-
ca 1 mm di spessore) la pasta,
tagliatela a piccoli
rettangoli di circa 10
x 7 cm. Prendete ora
una teglia, riempitela
a 3/4 di acqua leg-
germente salata,
mettetela sul fuoco e
quando l'acqua inco-
mincia a bollire, fate
bollire i rettangoli di pasta o i
canelloni già pronti per l'uso
per qualche minuto. 
Scolateli molto al dente e im-
mergeteli in una ciotala piena
di acqua ghiacciata in modo
da raffreddarli, e fateli poi
asciugare su uno strofinaccio
da cucina senza però sovrap-
porli altrimenti si incollano.
Su ciascuno di questi mettete,

CANNELLONI 
DELLA FESTA

Ingredienti
per la pasta: 500 g farina, 4 uo-
va, 40 ml olio extravergine di
oliva, 20 ml acqua, pizzico di
sale, o 12 cannelloni già pron-
ti per l'uso
per il ripieno: 300 g spinaci tri-
tati, 500 g ricotta
90 g parmigiano grattugiato,
50 g burro, sale, pepe, noce
moscata, 1 l di salsa bécha-
mel, pasta di tartufo bianco

Preparazione
Preparate l'impasto e lasciate-
lo riposare per 30 minuti circa.
Dopo averli ben puliti, lessate
in poca acqua salata gli spi-
naci. Scolateli e, quando tiepi-
di, strizzateli bene in modo
che siano ben asciutti e trita-
teli. Mescolateli poi in una cio-

aiutandovi con la tasca da cu-
cina, un poco del ripieno e se
usate i cannelloni fatti in casa
arrotolateli e adagiateli su di
una pirofila imburrata. 

Ricoprite con la salsa bécha-
mel, in cui avete stemperato la
pasta di tartufo bianco, co-
spargete con il parmigiano
grattugiato e qualche fioc-
chetto di burro qua e là ed in-
fornate a 200° per circa 15 mi-
nuti.

FILETTO IN SALSA 
DI RIBES

Ingredienti
6 fette filetto di manzo alte 3
dita, 50 g di burro, 6 cucchiai
vino rosso, 200 ml brodo, sa-
le, 40 g burro, 60 g farina, 3

cucchiaini gelatina di
ribes, 6 fette di pane,
50 g burro, sale e pepe
q.b.

Preparazione
Per prima cosa taglia-
te con l'apposita for-
ma il pancarré in modo

da ottenere 6 tondi abbastan-
za grandi da contenere i filet-
ti. Questi devono essere fritti
nel burro fino a quando si so-
no ben dorati e tenete da par-
te (per chi preferisce una ver-
sione più leggera, meglio uti-
lizzare olio d’oliva per la friggi-
tura.
In una padella fate quindi ri-
scaldare a fuoco alto 50 g di

Primo
e secondo

burro (vale lo stesso discorso
del pancarrè). A questo punto
cuocete la carne, due minuti
per parte, in modo che venga
piuttosto al sangue, salatela e
mettetela da parte.
Nella stessa padella, scioglie-
te i fondi di cottura con 2 cuc-
chiai di vino, poi aggiungete il
brodo e portate ad ebollizio-

ne. Addensate la salsa ag-
giungendo il burro mescolato
alla farina e versate per finire
altri 4 cucchiai di vino e la ge-
latina di ribes. Mescolate be-
ne, passate la salsa al colino
e versatela sulla carne che nel
frattempo avrete adagiato sui
crostoni di pane su un piatto
di portata. Servire ben calda.



Speciale Tradizioni
L’usanza della pianta addobbata per le feste, affonda le radici 
in tempi antichissimi, ed è una fusione di riti cristiani e pagani

Albero di tradizioni
Tra le tradizioni più osservate,
c’è quella dell’albero di Natale,
illuminato e colorato da mille
addobbi. In centro, in piazza
del Duomo, ogni anno non
manca mai il gigantesco albe-
ro di Natale, addobbato a do-
vere e decorato per le feste. E
soprattutto, quando scende la
sera, illuminato a giorno, tanto
da far risplendere la piazza. Per
non parlare degli alberi di chi
ha la fortuna di avere la casa
con il giardino, e di poter ad-
dobbare il proprio pino.
Ma questo albero, da dove vie-
ne? Chi ha avuto l’idea la pri-
ma volta? La storia del Natale
è molto complessa, perchè na-
sce dalla commistione tra miti
pagani e riti cristiani. L'albero
fu associato al Natale fin da
tempi antichissimi e si pensa
che questa tradizione derivi dai
culti pagani praticati nell'Euro-
pa settentrionale nelle zone
agricole. 
I druidi, antichi sacerdoti dei
Celti, notarono che gli abeti ri-
manevano sempre verdi anche
durante l'inverno. Per questo li
considerarono un simbolo di
lunga vita e cominciarono a
onorarli nelle feste invernali. 
In seguito, quando si cominciò
a celebrare il Natale, l'abete ne
divenne un
simbolo e gra-
dualmente la
tradizione di
decorarlo si
estese dalla
Germania a
tutti gli altri
paesi europei. 
Inizialmente l'albero veniva de-
corato con ghirlande, cui si uni-
rono nastri e frutti colorati, poi
le candeline, fino a quando,

verso la metà del 1800, alcuni
fabbricanti svizzeri e tedeschi
cominciarono a preparare leg-
gere e variopinte palline di ve-
tro soffiato, che sono oggi l'or-

namento tradi-
zionale dell'al-
bero. Poi arri-
varono anche
le lampadine e
le decorazioni
di plastica e
oggi non c'è
più limite alla

fantasia.
Nelle case italiane l'albero di
Natale è arrivato da pochi de-
cenni e in circostanze curiose.

Verso la fine del 1800 questa
moda dilagava in tutte le corti
europee tra le famiglie della no-
biltà. Anche la regina Marghe-
rita, moglie di Umberto I ne fe-
ce allestire uno in un salone del
Quirinale, dove la famiglia rea-
le abitava. La novità piacque
moltissimo e l' albero divenne
di casa tra le famiglie italiane in
breve tempo. 
Al di là di questi fatti che cer-
cano nella storia passata e lon-
tana le origini dei simboli e del-
le tradizioni natalizie, molte leg-
gende sono nate nei vari paesi
cristiani per raccontare la sto-
ria del primo albero di Natale. 

Le palline
di vetro

nacquero
nel 1800

Abeti
nel mondo

Pare che un giorno in Ger-
mania San Bonifacio vide
alcune persone radunate
intorno a una quercia; allo-
ra il santo tagliò la quercia
e al suo posto crebbe un
abete. San Bonifacio spie-
gò che il nuovo albero sim-
boleggiava l'albero della vi-
ta e la sua nascita era un
simbolo divino come la na-
scita di Gesù. Sempre in
Germania, un uomo la vigi-
lia di Natale rimase colpito
dallo spettacolo delle stelle
che brillavano attraverso i
rami di un abete. Per ren-
dere partecipe la moglie di
quella meraviglia tagliò un
piccolo abete, lo portò a
casa, lo mise in un vaso e
lo ornò con delle candeline
rosse. Da qui si diffuse la
tradizione di decorare l'a-
bete. Una leggenda ameri-
cana racconta di un bam-
bino che, sperdutosi in un
bosco la vigilia di Natale,
sopraggiunta la notte si ad-
dormentò sotto un abete.
Per proteggerlo dal freddo
che lo avrebbe fatto morire,
l'abete si piegò fino a rac-
chiudere il bambino tra i
suoi rami. La mattina dopo
i compaesani trovarono il
bambino che dormiva tran-
quillo sotto l'abete, tutto ri-
coperto di cristalli che luc-
cicavano alla luce del sole.
In ricordo di quell'episodio
cominciarono a decorare
l'albero ogni Natale.
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E la Natività ritorna
a vivere ogni anno

Negli ultimi anni il presepio,
dopo un periodo di buio,

è tornato a essere
una presenza fissa nelle case

Come pensare al Natale senza
pensare al presepe? La magia,
della capanna, del bue, dell’a-
sino, dei pastori. La fedele ri-
produzione della scena della
nascita di Cristo, campeggia in
moltissime case. E natural-
mente negozi e centri com-
merciali hanno da tempo ini-
ziato ad esporre ogni tipo di
mercanzia: dai presepi già fat-
ti, pronti da esporre, a statuine
di ogni tipo, forma e dimensio-
ne. Gli appassionati passano
al setaccio mercatini dell’usa-
to e dell’antiquariato, in cerca
della statuina rara, o del parti-
colare che dona un tocco di
originalità. 
Ma da dove nasce questa tra-
dizione, a metà tra il pagano e
il sacro? Sono gli evangelisti
Luca e Matteo i primi a descri-
vere la Natività. Nei loro brani

c'è già tutta la sacra rappre-
sentazione che a partire dal
medioevo prenderà il nome la-
tino di praesepium ovvero re-
cinto chiuso, mangiatoia. La
storia che racconta il presepe,
è quella della nascita di Gesù
in una mangiatoia. E ogni per-
sonaggio del presepe ha un
suo preciso significato: il bue
e l'asino, aggiunti da Origene,
interprete delle profezie di
Abacuc e Isaia, divengono
simboli del popolo ebreo e dei
pagani. I Magi il cui numero di
tre, fissato da S. Leone Ma-
gno, ne permette una duplice
interpretazione, quali rappre-

sentanti delle tre età dell'uo-
mo: gioventù, maturità e vec-
chiaia e delle tre razze in cui si
divide l'umanità, la semita, la
giapetica e la camita secondo
il racconto biblico. Gli angeli,
esempi di creature superiori, i
pastori come l'umanità da re-
dimere, e infine Maria e Giu-
seppe, rappresentati a partire
dal XIII secolo, in atteggia-
mento di adorazione proprio
per sottolineare la regalità del
nascituro. Anche i doni dei
Magi sono interpretati con ri-
ferimento alla duplice natura
di Gesù e alla sua regalità: l'in-
censo, per la sua Divinità, la
mirra, per il suo essere uomo,
l'oro perché dono riservato ai
re. A partire dal IV secolo la
Natività diviene uno dei temi
dominanti dell'arte religiosa e
in questa produzione spicca-
no per valore artistico.
Oggi dopo l'affievolirsi della
tradizione causata anche dal-
l'introduzione dell'albero di
Natale, il presepe è tornato a
fiorire grazie all'impegno di re-
ligiosi e privati che con asso-
ciazioni come quella degli
amici del presepe, hanno ri-
condotto nelle case e nelle
piazze d'Italia la Natività e tut-
ti i personaggi della simbolo-
gia cristiana.

Il presepio come lo vediamo rappresentare an-
cora oggi nasce secondo la tradizione dal desi-
derio di San Francesco di far rivivere in uno sce-
nario naturale la nascita di Betlemme coinvol-
gendo il popolo nella rievocazione che ebbe luo-
go a Greccio la notte di Natale del 1223, episo-
dio rappresentato poi magistralmente da Giotto
nell'affresco della Basilica Superiore di Assisi.
Nel '600 e '700 gli artisti napoletani danno alla
sacra rappresentazione un'impronta naturalisti-
ca inserendo la Natività nel paesaggio campano
ricostruito in scorci di vita che vedono perso-
naggi della nobillà, della borghesia e del popolo
còlti nelle loro occupazioni giornaliere o nei mo-

menti di svago, nelle taverne a banchettare o im-
pegnati in balli e serenate.  Ulteriore novità è la
trasformazione delle statue in manichini di legno
con arti in fil di ferro, per dare movimento. Sem-
pre nel '700 si diffonde il presepio meccanico o
di movimento che ha un illustre predecessore in
quello costruito da Hans Schlottheim nel 1588
per Cristiano I di Sassonia. La diffusione a livel-
lo popolare si realizza pienamente nel secolo
scorso quando ogni famiglia in occasione del
Natale costruisce un presepe riproducendo la
Natività secondo i canoni tradizionali, con mate-
riali come statuine in gesso o terracotta, carta-
pesta e altro, forniti da un fiorente artigianato. 

La nascita di Betlemme “al naturale”
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Il Piccolo Giornale
il settimanale
di Cremona

METEO WEEK-END

SABATO 11 DICEMBRE 2004

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 12 13 11

Brescia 11 12 10

Como 11 11 9

CREMONA 10 11 9

Lecco 11 12 10

Lodi 11 12 10

Mantova 12 13 11

Milano 11 12 10

Pavia 11 12 10

Sondrio 6 7 5

Varese 11 12 10

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE
IN LOMBARDIA

DOMENICA 12 DICEMBRE 2004 LUNEDI’ 13 DICEMBRE 2004

La ricevitoria di

propone questo terno sulla ruota di

NAPOLI 27 - 43 - 56
e questa combinazione per il

8 - 29 - 40 - 42 - 63 - 81
22 - 28 - 46 - 57 - 67 - 84

TADI STEFANIA
Annicco (CR)

Per i tuoi annunci
0372 45.39.67

CALDA
24enne trasgressiva, sensuale
ed instancabile di passione, cer-
ca uomo particolarmente pas-
sionale.

333 75.31.290

AFFASCINANTE
22enne, maliziosa, cerca
uomo passionale, che mi
dia speciali emozioni

338 97.86.080

LAURA
27enne, particolarmente
passionale, cerca uomo tra-
sgressivo e molto intrigante.

339 75.45.871

SABATO 11 DICEMBRE 2004
Pro ricerca sul diabete
Concerto Coro degli Alpini
il ricavato andrà a favore dell'Associazione Diabetici - Cremona - Pa-
lazzo Cittanova - dalle 21,00 - ingresso libero e gratuito - info Asso-
ciazione Diabetici Cremonesi 0372 450059

SABATO 11 DICEMBRE 2004
Prosa - Stagione Prosa 2004 

Fame (Saranno Famosi)
da un'idea di David De Silva - testo di José Fernandez - Cremona - Tea-
tro A. Ponchielli - dalle 15,30 - Platea e Palchi € 23,00 (ridotto € 16,00)
- Galleria € 16,00 - Loggione € 12,00 - info Biglietteria 0372 022001
- 002 (dalle 16,00 alle 19,00)

SABATO 11 DICEMBRE 2004
Prosa - Stagione Prosa 2004 

Fame (Saranno Famosi)
da un'idea di David De Silva - testo di José Fernandez - Cremona - Tea-
tro A. Ponchielli - dalle 20,30 (turno A) - Platea e Palchi € 23,00 (ridot-
to € 16,00) - Galleria € 16,00 - Loggione € 12,00 - info Biglietteria
0372 022001 - 002 (dalle 16,00 alle 19,00)

SABATO 11 DICEMBRE 2004
Prosa - Stagione di Musica, Prosa, Danza 2004 - 2005 
Carolyn Carlson - Writings on Water
coreografia e interpretazione Carolyn Carlson - musica Gavin Bryars -
Casalmaggiore (CR) - Teatro Comunale di Casalmaggore - via Cairoli,
53 - dalle 21,00 - Platea e palchi € 16,00 - Loggione € 9,00 - Ridotti
€ 13,00 - info Teatro 0375 200434

SABATO 11 DICEMBRE 2004
Mostra/performance 
Gemine: Muse Young Artists
in European Museums
performance itinerante con musici, danzatori, teatranti, poeti per una
inedita visione del Museo attraverso varie situazioni sonore - dalle
17,00 - Cremona - Museo Civico Ala Ponzone - via U. Dati, 4 - dal mar-
tedì al sabato 9,00 - 18,00 - domenica e festivi 10,00 - 18,00 - lune-
dì chiuso - libero - info Museo Civico Ala Ponzone 0372 407770

DOMENICA 12 DICEMBRE 2004
Prosa - Stagione Prosa 2004 
Fame (Saranno Famosi)
da un'idea di David De Silva - testo di José Fernandez - Cremona - Tea-
tro A. Ponchielli - dalle 20,30 - Platea e Palchi € 23,00 (ridotto € 16,00)
- Galleria € 16,00 - Loggione € 12,00 - info Biglietteria 0372 022001
- 002 (dalle 16,00 alle 19,00)

DOMENICA 12 DICEMBRE 2004
Prosa - Stagione Prosa 2004 

Fame (Saranno Famosi)
da un'idea di David De Silva - testo di José Fernandez - Cremona - Tea-
tro A. Ponchielli - dalle 15,30 (turno B) - Platea e Palchi € 23,00 (ridot-
to € 16,00) - Galleria € 16,00 - Loggione € 12,00 - info Biglietteria
0372 022001 - 002 (dalle 16,00 alle 19,00)

LUNEDI 13 DICEMBRE 2004
Rassegna cinema - CineChaplin
appuntamento settimanale con il cinema di qualità 

Una canzone per Bobby Long
di S. Gabel con John Travolta - Usa 2004 - Cremona - Cinema Chaplin
- via a. Fornaci - dalle 21,00 - € 5,00 - info Cinema Chaplin 0372 453005

MARTEDI 14 DICEMBRE 2004
Rassegna cinema - CineChaplin
appuntamento settimanale con il cinema di qualità 

Le Chiavi di casa
di Gianni amelio con Kim Rossi Stuart - Italia 2004 - Cremona - Cine-
ma Chaplin - via a. Fornaci - dalle 21,00 - € 5,00 - info Cinema Cha-
plin 0372 453005

MERCOLEDI 15 DICEMBRE 2004
Dialoghi sonori - Dialoghi Sonori 2005 

Yo Yo Mundi presentano 54 (Wu Ming)
esibizione live + proiezioni - Cremona - Teatro Monteverdi - dalle 22,00
- ingresso libero - info Area Politiche Giovanili - Comune di Cremona e
Centro Musica Il Cascinetto 0372 435701

VENERDI 17 DICEMBRE 2004
Osservare il cielo 

Conversazioni di astronomia
come maestro il cielo - Viaggiare nello spazio - L'iniziativa è rivolta a
tutti coloro che vogliono ampliare le proprie conoscenze e scoprire il
piacere di conoscere il cielo - Cremona - aula Magna Osservatorio
Astronomico Pubblico - viale T e Trieste, 21 - dalle 21,00 - la parteci-
pazione è libera, è gradita l'iscrizione al Gruppo Astrofili - info Gruppo
Astrofili Cremonesi 0372 560344 - 496716

VENERDI 17 DICEMBRE 2004 - SABATO 18 DICEMBRE 2004
Prosa - Stagione di Musica, Prosa, Danza 2004 - 2005 

Vita mia
scritto e diretto da Emma Dante - Casalmaggiore (CR) - Teatro Comu-
nale di Casalmaggore - via Cairoli, 53 - dalle 21,00 - Platea e palchi €
16,00 - Loggione € 9,00 - Ridotti € 13,00 - info Teatro 0375 200434

A Cremona e dintorni...

Sabato 4 dicembre i vigili del fuoco, insieme ai loro familiari, hanno affollato la
caserma di Cremona. Occasione di incontro e di riflessione è stata la festa di
Santa Barbara, patrona, oltre che dei vigili del fuoco, di tutti coloro che usano la
polvere da sparo: artiglieri, armaioli, artificieri. 

CURIOSANDO...

PER CELLULARI Motorola
V600, V300, T720, V80, V500,
A835, V525 e tutti i compatibili
vendo cd con giochi java, suo-
nerie polifoniche, sfondi vari (an-
che sexy), programmi e screen-
savers, basta collegare pc e te-
lefonino e poi scaricare quello
che volete. Tutto controllato con
antivirus. Il costo del cd e‚ di eu-
ro 15 + spese spedizione. Invia-
te sms con i vostri dati al 328
81.67.150 
PER CELLULARI siemens S55,
M55, SL55, MC60 e tutti quelli

con potenzialita‚ java vendo cd
con giochi java, suonerie polifo-
niche, sfondi vari (anche sexy),
programmi e screensavers, ba-
sta collegare pc e telefonino e
poi scaricare quello che volete.
Tutto controllato con antivirus. Il
costo del cd e‚ di euro 15 + spe-
se spedizione. Inviate sms con i
vostri dati al 328 81.67.150
PER NOKIA 6600 vendo cover
completa (anche di tastiera) di
colore rosso usata molto poco,
vendo euro 15 Tel. 328
81.67.150 - 0521 27.35.68 

VENDO COLLEZIONE di 375 ri-
viste musicali anni settanta ed
ottanta, solo in blocco. Telefona-
re al 339 25.49.554

22ENNE di San Savino, timida
forse per imbarazzante sesta di
seno, conoscerebbe esperto.
Susanna 333 76.08.696
AVVENENTE 28ENNE di Ossa-
lengo, cerco uomo sposato per
incontri e scambio di puro piace-

re fisico. Tania 339 43.37.686
FINALMENTE vivo sola, ho 28
anni, abito a S. Felice, cerco una
relazione di solo puro piacere fi-
sico. Cristina 338 85.49.467
MAGGIORATA 25ENNE di Bet-
tenesco incontra uomo passio-
nale. Sara 339 43.79.999
MI PIACCIONO i posti di cam-
pagna, ho 23 anni e non cerco
storie serie. Ospito a Cremona.
Beatrice 339 80.73.309
NON CERCO legami, ho 24 an-
ni e cerco un trentacinquenne
per incontri di sesso e coccole.
Federica 338 54.10.075
RAGAZZA di Olza, no bellissima
ma statuaria, conoscerebbe
inappagato fidanzato. Romina
339 18.52.960
VORREI FARE conoscenza con
un brizzolato interessante, no bel-
lo. Io sono una formosa 23enne
di Cremona. Iris 340 36.24.156



Seducenti e combattivi più che
mai, trascorrerete giornate ine-
brianti per quanto riguarda gli
affari, sia di cuore che di dena-
ro!

PICCOLO
SCHERMOda sabato 11 a venerdì 17 dicembre

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
16.10 Bambini & moda. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
17.45 Passaggio a nord-ovest. Doc.
20.00 Tg1
20.35 Affari tuoi. Varietà
21.00 Ma il cielo è sempre più blu bis

8.25 Film - Angeli alla meta
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 - A casa di Anna
22.50 Speciale Tg1
23.50 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 - A casa di Anna
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 - Don Matteo 4
23.05 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.35 Tg Parlamento
9.40 Dieci minuti di...
9.55 Linea verde - Meteo verde

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
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 Speciale Superquark. Doc.

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 Speciale Domenica in
23.20 Porta a porta. Attualità

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

11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.15 Telethon. Varietà
15.50 La vita in diretta - Telethon
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Affari tuoi. Quiz
21.00 Telethon. Varietà
23.10 Tv7. Attualità

6.45 Mattina - In famiglia
10.00 Tg2
10.25 Sci - Coppa del Mondo
11.50 Mezzogiorno - In famiglia
13.00 Tg2
13.25 Dribbling. Rubrica
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 TF - Sentinel
20.20 Il lotto alle otto
20.30 Tg2
21.00 Film - Il dottor T e le donne
23.10 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 Quelli che... aspettano. Varietà
14.55 Quelli che... il calcio. Varietà
18.00 Tg2 / Meteo 2
18.05 Tg2 Dossier. Attualità
19.05 TF - Sentinel
20.00 Domenica Sprint
20.30 Tg2
21.00 Film - Concorde 909
22.30 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 TF - The District
19.50 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - Hunter

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
17.45 Cartoni Animati
18.30 Tg2 / Meteo 2
19.00 TF - The District
19.50 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - Le relazioni pericolose

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 TF - The District
19.50 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 TF - Incantesimo 7

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 TF - The District
19.50 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 Telethon. Varietà
19.50 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Film - Le relazioni pericolose

9.05 Il videogiornale del Fantabosco
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
23.05 Tg3 Tg Regione
23.25 Un giorno in pretura. Attualità

7.00 Aspettando “E’ domenica papà”
8.00 E’ domenica papà
9.30 Screensaver. Varietà
9.55 Sci - Coppa del Mondo

12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.10 TeleCamere. Attualità
12.40 Sci - Coppa del Mondo
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
23.20 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
14.55 Sci - Coppa del Mondo
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 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
15.10 Treddi. Varietà
15.40 Screensaver. Varietà
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
15.10 Treddi. Varietà
15.40 Screensaver. Varietà
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
13.00 Tribuna Politica
14.00 Tg Regione / Tg3
15.10 Treddi. Varietà
15.40 Screensaver. Varietà
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 TF - La squadra

9.05 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.20 Sci - Coppa del Mondo
13.00 Geo & Geo. Documentario
14.00 Tg Regione / Tg3
15.10 Treddi. Varietà
15.40 Screensaver. Varietà
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 TF - La squadra

7.25 Iceman: hunt for a killer. Doc.
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 Tv moda. Attualità
16.00 Alta società. Attualità
17.00 Donnavventura. Attualità
17.55 Ieri e oggi in tv. Varietà
18.55 Tg4
19.35 TF - Alfred Hitchcock presenta
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 TF - 24

7.30 TF - Un medico tra gli orsi
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 xchè? Attualità
14.30 Film - Uomini veri
17.35 Pianeta Mare. Attualità
18.40 TF - Il ritorno di Colombo
18.55 Tg4
21.00 Film - La primula rossa - Ennui
23.00 Festival teatro canzone
0.00 Film - Arlette

7.45 TF - Hunter
8.40 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
15.10 Soap - Sentieri
15.30 Sai xché? Attualità
16.30 Film - Il sentiero degli amanti
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Il ritorno di Colombo
23.05 I viaggi della macchina del tempo

7.45 TF - Hunter
8.40 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
15.10 Soap - Sentieri
15.55 Sai xché? Attualità
16.55 Film - Il virginiano
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Appuntamento con la storia
23.20 Record - Storie di sport

7.45 TF - Hunter
8.40 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
15.10 Soap - Sentieri
15.55 Sai xché? Attualità
16.55 Film - Gente di mare
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Maigret e il condannato

a morte

7.45 TF - Hunter
8.40 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
15.10 Soap - Sentieri
15.55 Sai xché? Attualità
16.55 Film - La maschera ed il cuore
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Cuore
23.15 Ultima razzia

8.00 TF - Hunter
8.40 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
15.10 Sai xché? Attualità
16.10 Film - Il capitano dei mari del Sud
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Ufficiale e gentiluomo
23.40 I miti della montagna. Attualità

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Problemi? Difficoltà? Niente
paura. Abili, pratici e organiz-
zati come siete riuscirete ad af-
frontare e risolvere qualsiasi si-
tuazione, anche la più difficile!

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Attenti al Sole e a Mercurio: ol-
tre che affaticarvi fisicamente,
potrebbero rendervi dispersivi,
poco attenti a cogliere con
tempestività le occasioni!

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Andrete dritti alla vostra meta
senza ripensamenti o dubbi,
anche se non sarete ripagati a
sufficienza per le energie spe-
se.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Tenete a freno il nervosismo:
potrebbe raggiungere i livelli di
guardia, a causa di possibili
problemi nel lavoro, oppure di
normali difficoltà domestiche.

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Non sottovalutate le esigenze
altrui. La vostra mancanza di
dialogo potrebbe essere la
causa di incomprensioni in uf-
ficio e in famiglia.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

11
SABATO

DICEMBRE

12
DOMENICA

DICEMBRE

13
LUNEDI

DICEMBRE

14
MARTEDI

DICEMBRE

15
MERCOLEDI

DICEMBRE

16
GIOVEDI

DICEMBRE

17
VENERDI

DICEMBRE

LA SETTIMANA

Circondati da falsi
sopravvissuti a reality,
da Leccise incapaci e
da punture di Vespa
dolorose e prolungate, 
volgiamo il disperato
sguardo in quei rari
angoli freschi e
corroboranti di sana
televisione che ancora
resistono. Oggi
parliamo della
trasmissione che l’alter
ego del ministro
Gasparri, Neri Marcorè
appunto, conduce su
Rai Tre ogni domenica
alle 18 in concorrenza
all’orrido Novantesimo
Minuto: “Per un pugno
di libri”. In compagnia
di tale Dorfles Piero,
l’esperto, e senza
l’ausilio di vari culi e
tette ballonzolanti, il
prode conduttore dirige
uno scontro tra
impavidi studenti che si
cimentano in terribili
prove dall’inusitato
comune denominatore:
i libri! Immaginate lo
stupore di chi, durante
una delle interminabili
pause spottose di una
Buona Domenica In…
qualsiasi, si ritrovi a
capitare tra giovinetti
che, ignorando i
consigli del nostro
Primo Ministro (“son
vent’anni che non leggo
un libro”), dimostrino
non solo d’averli letti, i
libri, ma pure d’averli
capiti. E quale
sgomento lo
sommergerà nello
scoprire che il premio
per chi vince non è
certo composto da utili
e sani gadget come
orologi del Milan o
buoni per un lifting,
bensì da semplici,
stupidi, inutili volumi
stracolmi di parole (e
spesso senza figure).
Arguti lettori, aiutiamo
questi eroi: “Per un
pugno di libri”, Rai Tre,
ore 18, ogni domenica.
Grazie.

Marco Cottarelli

Aree protette
Aiutiamo

“Per un pugno
di libri”



8.00 Tg5
8.30 Loggione. Musicale
9.15 TF - Cuore contro cuore

12.00 TF - Ultime dal cielo
13.00 Tg5
13.40 TF - Casa Vianello
14.10 Amici. Varietà
16.10 Amici libri. Reality Show
16.40 Film - La famiglia Addams
18.35 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Erin Brockovich

Forte come la verità
23.45 TF - N.Y.P.D.

6.00 Tg5 Prima Pagina
8.00 Tg5
8.40 Le frontiere dello spirito
9.20 Superpartes. Attualità
9.50 TF - Cuore contro cuore

12.00 TF - Ultime dal cielo
13.00 Tg5
13.35 Buona Domenica. Varietà
18.15 TF - Finalmente soli
18.45 Buona Domenica Sera. Varietà
20.00 Tg5
20.40 Film - A.I. Intelligenza Artificiale
23.20 Terra! Attualità
0.20 Nonsolomoda. Attualità
1.00 Tg5

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

11.25 TF - Ultime dal cielo
12.30 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Varietà
16.20 Amici. Varietà
17.15 Verissimo. Attualità
18.35 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - La mummia - Il ritorno

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

11.25 TF - Ultime dal cielo
12.30 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Varietà
16.20 Amici. Varietà
17.15 Verissimo. Attualità
18.35 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.05 TF - Cuore contro cuore

8.55 Verissimo mattina. Attualità
9.35 Tutte le mattine. Attualità

11.25 TF - Ultime dal cielo
12.30 Soap - Vivere
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Varietà
16.20 Amici. Varietà
17.15 Verissimo. Attualità
18.35 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 TF - O la va o la spacca
23.15 Maurizio Costanzo Show

8.55 Verissimo mattina. Attualità
9.35 Tutte le mattine. Attualità

11.25 TF - Ultime dal cielo
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
18.35 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Chiamatemi Babbo Natale
23.10 Claudio Martelli racconta...

8.50 Verissimo mattina. Attualità
9.35 Tutte le mattine. Attualità

11.25 TF - Ultime dal cielo
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
18.35 Passaparola - Il torneo. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Paperissima. Varietà
23.00 Maurizio Costanzo Show

7.00 Cartoni Animati
11.45 Candid Camera. Varietà
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Campioni - Il sogno. Reality
13.30 Top of the pops. Musicale
14.40 Film - Mi sdoppio in 4
17.00 Invisibili. Reality Show
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 - Il gigante di ferro
22.50 Guida al campionato. Rubrica
0.05 Mister Olimpya 2004
1.30 Studio sport

7.30 Cartoni Animati
10.30 Campioni - Il sogno. Reality
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Guida al campionato
13.45 Le ultime dai campi
14.00 Grand Prix. Rubrica sportiva
14.40 Film - Merlino
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 Film - Alaska, sfida tra i ghiacci
22.35 Controcampo. Rubrica sportiva
0.50 Studio sport
1.20 Fuori campo. Rubrica

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 - Il ritmo del successo
23.30 TF - Buffy

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 Giallo1. Attualità
23.30 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
21.00 Film - L’amore è un trucco
23.20 Lucignolo. 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
21.05 Film - Mission to Mars
23.20 Cronache Marziane

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
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 Cronache marziane. Attualità
0.30 Studio sport

9.35 L’intervista. Attualità
10.05 Film - Un magnifico ceffo

da galera
12.00 Anni luce. Documentario
12.30 Tg La7
13.00 TF - Il cliente
14.00 Film - Ispettore Barnaby
16.30 Sport Story. Rubrica
17.00 Film - Marlowe, il poliziotto

privato
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

9.35 Film - Il caporale Sam
11.30 Anni luce. Documentario
12.30 Tg La7 / La settimana
13.05 TF - Il cliente
14.05 Film - Il mago della pioggia
16.05 TF - Jake & Jason detective
17.05 Film - Mollo tutto
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7 / Sport 7
21.00 Film - Star Trek VIII:

Primo Contatto
22.45 Farewell Sex and the city
0.15 Tg La7

M.O.D.A. Rubrica

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 - La fratellanza
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 Il Processo di Biscardi 25° anno
0.30 Tg La7

Otto e mezzo (replica)

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 - Il segreto degli Incas
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
23.50 Markette. Varietà
0.50 Tg La7

La 25ª ora

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 - Grandi manovre
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 I fantastici cinque. Reality Show
22.30 Due sul divano. Varietà
23.45 Markette. Varietà
0.45 Tg La7 / La 25ª ora

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 - Pietà per i giusti
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
20.30 Calcio - Parma-Besiktas
22.30 Speciale “I fantastici cinque”
23.45 Markette. Varietà
1.15 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 - I giustizieri del West
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 Markette Gold. Attualità
23.30 Effetto reale. Attualità
0.30 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
19.15 Dentro le notizie
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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ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
scena ormai cult. Un oscar al
regista, la popolarità per
Hoffman e una colonna so-
nora mitica firmata Simon &
Garfunkel.

VENERDI 17
ore 21.00 - Rete 4
UFFICIALE
E GENTILUOMO
con Richard Gere, Louis
Gosset Jr., David Keith, De-
bra Winger e Robert Loggia

Per lasciarsi alle spalle un’a-
dolescenza da emarginato e
un padre alcolizzato, Zack
Mayo (Richard Gere, nella fo-
to con Debra Winger) fre-
quenta il corso per piloti mili-
tari. Ma è un inferno poiché
l’istruttore, Foley (Louis Gos-
set Jr.), è un sadico. Infatti il
suo miglior amico, Sid (David
Keith), che è fragile, finisce
per uccidersi. Questa trage-
dia mette in crisi anche il rap-
porto che Zack ha con Paula
(Debra Winger), ma lei è forte
e lo aiuta a raggiungere il tra-
guardo. Un Oscar per Louis
Gosset Jr.

SABATO 11
ore 21.00 - Canale 5
ERIN BROCKOVICH
con Julia Roberts, Albert Fin-
ney, Aaron Eckhart, Peter
Coyote
Con due matrimoni falliti e tre
figli da crescere, Erin Broc-
kovich (Julia Roberts) cerca
un lavoro e viene assunta da
Ed (Albert Finney), un amico
avvocato che la mettead ar-
chiviare vecchie pratiche. E’
così che Erin scopre una truf-
fa per nascondere l’inquina-
mento delle acque della con-
tea. Il soggetto è ispirato alla
storia della vera Erin Brocko-
vich, che nel film interpreta la
cameriera Julia. Primo Oscar
per la Roberts.

LUNEDI 13
ore 21.00 - Canale 5
LA MUMMIA - IL RITORNO
con Brendan Fraser, Rachel
Weisz, John Hannah, Freddie
Boath, Arnold Vosloo

Dieci anni dopo il terrificante
incontro con la mummia del
sacerdote egizio Imhotep
(Arnold Vosloo), Evelyn e Rick
(Rachel Weisz e Brendan Fre-
ser, insieme nella foto) vivono
a Londra con il figlio Alex
(Freddie Boath). Ma un nuo-
vo pericolo incombe. Re
Scorpione (Dwayne Johnson)
sta infatti tornando alla vita
per guidare l’esercito di Anu-
bi alla conquista del mondo,
mentre Imhotep sta risve-
gliandosi al museo egizio e la
polizia vuole che Rick e sua
moglie lo fermino.

MARTEDI 14
ore 0.25 - Rete 4
IL LAUREATO
con Anne Bancroft, Dustin
Hoffman, Katharine Ross e
Brian Avery
Il neolaureato Benjamin
Braddock (Dustin Hoffman)
torna dal college e viene so-
praffatto dalla noia, tanto che
durante un party si lascia se-
durre da un’amica di famiglia,
mrs Robinson (Anne Ban-
croft). Ma poi conosce sua fi-
glia, Elaine (Katharine Ross),
e perde la testa al punto da
rapirla sull’altare mentre sta
per sposare un altro, in una
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Una persona influente vi offrirà
la sua amicizia e il suo appog-
gio in un progetto importante.
Mercatini, mostre, concerti e
film avranno un richiamo irresi-
stibile!

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Sostenuti da astri favorevoli ot-
terrete brillanti risultati in ogni
settore, dimostrando grande
sicurezza sia nei rapporti di
coppia, che in quelli professio-
nali.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

La vostra vita subirà finalmen-
te una svolta. E’ arrivato il mo-
mento di realizzare i progetti
che vi stanno a cuore, com-
presi quelli più impolverati!

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Gli astri promettono incontri
incandescenti, che nasceran-
no sotto il segno della passio-
ne e dell’erotismo. E...non so-
lo a chi è single, a chi ha il cuo-
re libero!

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Tenete a freno l’ambizione: po-
trebbe prendervi la mano e
spingervi ad osare anche dove
non avete speranze di riuscita!

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Non cadete nell’errore di pen-
sare che piccoli inconvenienti
causali siano stati creati ad ar-
te contro di voi: vi mettereste
in un vicolo cieco!

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO
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Geo & Geo - ore 17.50  - RAI TRE
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Claudio Martelli... - ore 23.10 - Canale 5

Claudio
Martelli
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Unomattina - ore 6.45 - Rai Uno

Caterina
Balivo
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Nella replica di sabato 11 dicembre della trasmissione “Dentro
le notizie”, in onda su Tele Sol Regina di Soresina a partire dal-
le 19,15 (e ogni venerdì alle 12,30 e alle 21,15), l’assessore
provinciale Giovanni Biondi parlerà della gestione politica di Rein-
dustria, con intervista telefonica all’assessore provinciale all’E-
conomia, Agostino Savoldi. All’interno del programma spazio an-
che alla mostra grafica organizzata a Soresina dal Lyons Club,
alla questione del depuratore con allacciamento all’impianto Se-
rio 2, alla legge per il recupero delle cascine e alla questione del-
la centrale turbo gas di Spinadesco, dopo il “no” ribadito nei gior-
ni scorsi dal presidente della Provincia Torchio.

Dentro le notizie...




