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Teniamo accesi 
i riflettori sull’Asia
A meno di tre settimane dall’enorme
onda che ha travolto le coste del sud-
est asiatico, l’onda altrettanto enorme
dell’informazione che l’ha seguita e
raccontata in tutto il suo orrore comin-
cia già a scemare. Via via che l’emer-
genza lascia il posto alla normalità, per
quanto difficile e sofferente possa es-
sere, le notizie sul maremoto sparisco-
no dalle prime pagine dei quotidiani e
dai titoli di testa dei telegiornali. E’ la
legge dell’informazione, o almeno di
quella “informazione” sempre alla ri-
cerca di nuove emozioni forti da propi-
nare al proprio pubblico. Eppure, come
insegnano molti esempi del recente
passato, dall’Afghanistan all’Iraq, è
proprio quando si spengono i riflettori
che l’informazione, quella vera, deve
rizzare le antenne. Anche se non ci so-
no più immagini truculente da mostra-
re o eroi da celebrare, infatti, è da ades-
so in avanti che si deciderà buona par-
te del futuro delle popolazioni asiatiche
colpite dal maremoto. Occorre vigilare,
per esempio, su come verranno spesi i
fondi raccolti grazie alla generosità
spontanea di milioni di persone di tut-
to il mondo. Bisogna assicurarsi che i
governi non si rimangino le promesse
di aiuto fatte all’indomani della sciagu-
ra, come troppe volte, purtroppo, è av-
venuto in passato. Ed è necessario non
dimenticare le aree del pianeta che pur
non essendo state toccate direttamen-
te dall’onda assassina rischiano di pa-
garne ugualmente le conseguenze, in
termini di minore visibilità e, quindi, di
minori aiuti. E’ quello che, nel nostro
piccolo, cerchiamo di fare con questo
numero e con quelli che seguiranno.     

Simone Ramella

“IL MIO TSUNAMI”
Dopo il maremoto, la testimonianza di un cremonese
che lavora in Thailandia per la Banca Mondiale

alle pagine 8 e 9





Attualità 3
Sabato 15 gennaio 2005

Immigrazione, pugno duro
contro gli stranieri “irregolari”
Venerdì 14 gennaio è tornato in
Consiglio dei Ministri il  “Docu-
mento programmatico relativo
alla politica dell'immigrazione e
degli stranieri nel territorio del-
lo Stato”, per il triennio 2004-
2006. Il testo, illustrato dal mi-
nistro degli Esteri, Gianfranco
Fini, è stato predisposto dagli
uffici della presidenza del Con-
siglio e doveva essere presen-
tato il 3 dicembre scorso, ma
già l’11 novembre la Conferen-
za Stato-Regioni lo aveva boc-
ciato perché “enfatizza la lotta
alla clandestinità, ma ridimen-
siona le politiche per l'integra-
zione. E i dati non sono aggior-
nati...”. 
La programmazione ha l’obiet-
tivo di “dare piena applicazione
al Testo Unico sull’immigrazio-
ne come modificato dalla legge
30 luglio 2002, n. 189”, si legge
nell’introduzione, in cui vengo-
no ricordate l’istituzione dello
“Sportello unico per l’immigra-
zione” e “una politica più rigo-
rosa di controllo degli ingressi e
di espulsione di chi non ha tito-
lo a rimanere in Italia”, attuata
dll’attuale governo. Innovazio-
ni, rispetto alla legislazione pre-
cedente, che “si inseriscono in
maniera coerente in una più
ampia tendenza a livello euro-
peo”. “Il cuore dell’approccio
italiano all’immigrazione è con-
centrato nelle politiche per il la-
voro, al fine di assicurare l’equi-
valenza tra ingresso nel territo-
rio dello Stato e lavoro legale”.
Un’impostazione sancita dal
“contratto di soggiorno” e com-
pletata “da misure più incisive
per il controllo delle frontiere e
tramite l’identificazione, il trat-
tenimento e l’espulsione dei
clandestini”, recita il documen-
to, precisando che “l’intensifi-
cazione delle politiche di con-
trasto all’immigrazione clande-
stina riveste carattere priorita-
rio”. Inoltre, “la cooperazione
allo sviluppo italiana contribui-
rà a stabilizzare i paesi di origi-
ne dei flussi, attenuando la pro-
pensione ad emigrare”.

Per quanto riguarda l’integrazio-
ne, “inizia con l’inserimento nel
mondo del lavoro ma richiede
anche ulteriori azioni nel settore
dell’istruzione, dell’apprendi-
mento dell’italiano, della salute,
della famiglia, della casa, della
mediazione culturale, anche at-
traverso organismi diffusi a livel-
lo provinciale come i consigli ter-
ritoriali per l’immigrazione”. Il
documento informa che gli sbar-
chi di immigrati clandestini sulle
coste italiane sono diminuiti nel
2003 del 39,6 per cento, rispet-
to all’anno precedente. Sempre
nel 2003, il 61,5 per cento degli
stranieri rintracciati in condizioni
irregolari è stato espulso con ac-
compagnamento alle frontiere o
riammesso nel paese da cui pro-
veniva (era il 52,7 per cento nel
2002). L’introduzione al testo si
conclude affermando che “il
grado di efficacia dei Centri di
permanenza temporanea è au-
mentato, anche grazie all’allun-
gamento del periodo massimo
di trattenimento; nel 2003 la per-
centuale dei rimpatri sul numero
di stranieri transitati nei centri ha
raggiunto il 50,6 per cento, ri-

spetto al 29,6 per cento del
2001”.
Quasi due milioni e 200mila gli
immigrati regolari al 31 dicem-
bre 2003, secondo i dati del mi-
nistero dell’Interno, che però
non conteggia i minori in arrivo
per i ricongiungimenti familiari e
la quota di irregolari. Per questo
la Caritas e la Migrantes stima-
no che gli stranieri presenti ef-
fettivamente in Italia arrivino, in
realtà, a quota due milioni e
600mila.
“Al 31 dicembre 2003 il numero
di permessi di soggiorno validi
era di 2.193.999, pari al 3,8 per
cento della popolazione resi-
dente in Italia, cifra che supera
il 4 per cento se si tiene conto
dei minori registrati sul permes-
so di soggiorno dei genitori ma
non contati separatamente”,
spiega il documento program-
matico, rilevando anche che la
presenza straniera in Italia “non
è radicalmente diversa da quel-
la del resto dell’Europa, come
poteva essere ancora 10 anni
fa; il 4 per cento italiano deve
essere messo a confronto con
un 5,2 per cento di media euro-

pea del 2000, anche se tale li-
vello da allora è già aumentato
in maniera sensibile”. 
Quindi il testo snocciola altri
dati: nel 2002-2003 gli stranieri
rappresentavano nel nostro
paese il 3 per cento della popo-
lazione scolastica (oltre 230mi-
la alunni stranieri nelle scuole,
contro meno di 100mila appe-
na quattro anni fa) e il 4,8 per
cento delle nascite. Ben il 7,1
per cento dei matrimoni coin-
volge almeno un coniuge stra-
niero (la percentuale supera il
10 per cento al centro e al nord-
est). Per quanto riguarda il mer-
cato del lavoro, le stime sono
difficili a causa del “sommer-
so”, ma i dati Inail affermano
che l’11,5 per cento delle nuo-
ve assunzioni (nel 2002) riguar-
dava immigrati.
Ovviamente la regolarizzazione
avviata alla fine del 2002 ha
permesso “l’emersione dal
sommerso di diverse centinaia
di migliaia di lavoratori”, con
una diminuzione degli immigra-
ti provenienti dall’Africa a van-
taggio di quelli in arrivo dall’Est
e dal Sud Europa.

Lombardia a tutto smog,
critiche a Formigoni   

L’allarme inquinamento diventa un fenomeno sempre più fre-
quente in Lombardia. Per questo Il presidente della Regione,
Roberto Formigoni, ha incontrato nei giorni scorsi sindaci e as-
sessori dei Comuni delle zone critiche di Milano, Como, Sem-
pione, Bergamo e Brescia, per valutare insieme la situazione
smog. E' stata concordata in particolare una “maggiore fer-
mezza” nell'applicazione dei provvedimenti già stabiliti, con
maggiori controlli sugli impianti di riscaldamento e sulla circo-
lazione dei veicoli non catalizzati. I blocchi del traffico, ha so-
stenuto Formigoni, si sono dimostrati un fattore efficace nella
lotta all'inquinamento atmosferico insieme ai numerosi altri in-
terventi di natura strutturale che la Regione ha realizzato que-
st'anno: divieto dell'olio combustibile per riscaldamento (che
comporterà 200 tonnellate in meno di polveri sottili), incentivi
per il rinnovo degli impianti termici (da gasolio a metano), per la
trasformazione a metano e gpl dei veicoli privati, per il rinnovo
dei veicoli commerciali con mezzi ecologici, per l'acquisto di
moto e motorini a minore emissione, introduzione (in corso) del-
la tessera-sconto metano e gpl. E' stata infine decisa la nasci-
ta, in tempi brevi, di un nuovo tavolo di lavoro permanente tra
Regione e enti locali sui problemi legati all'inquinamento. Al ta-
volo siederanno alcuni rappresentanti delle aree critiche (a co-
minciare proprio dalle Province e dai Comuni capoluogo), che
saranno chiamati a valutare, insieme alla Regione, le nuove pro-
poste e le iniziative per contrastare l'inquinamento atmosferico.
L'obiettivo condiviso è quello di avere a disposizione un ambi-
to di lavoro pienamente rappresentativo (saranno gli stessi en-
ti locali a scegliere i propri delegati) ma più agile nella compo-
sizione e che permetta di effettuare consultazioni e assumere
decisioni più rapidamente. 
“Nessuna certezza rispetto agli effettivi livelli di inquinamento
atmosferico, alle risorse impegnate dalla Regione per il miglio-
ramento della qualità dell’aria e alla necessità di rafforzare il tra-
sporto pubblico locale anche e soprattutto in occasione delle
giornate di blocco del traffico - ha obiettato Marco Cipriano,
consigliere regionale Ds commentando l’incontro - L’assessore
Nicoli non è stato in grado di fornire dati precisi sul superamento
dei livelli di attenzione degli scorsi giorni, limitandosi a riferire
rassicuranti medie regionali che non tengono conto delle gravi
condizioni che si registrano nelle aree critiche, soprattutto quel-
la metropolitana milanese”. 
Anche Paolo Danuvola, consigliere regionale della Margherita,
scuote la testa, riferendosi alla concentrazione delle polveri a
Milano: “Formigoni usufruisce di spazi pubblicitari per dire che
l’aria della Lombardia è più pulita. Domenica 9 gennaio, sulla
stampa quotidiana e attraverso una pagina pubblicitaria acqui-
stata tramite Club Lombardia, una fondazione che coinvolge an-
che la Regione, ha affermato che ‘l’aria è più pulita’  e che ‘i
provvedimenti strutturali che abbiamo introdotto stanno por-
tando benefici concreti’. Si usino piuttosto quei soldi per fare re-
spirare i lombardi”.

IN BREVE

Referendum, ne
passano 3 su 4

Bocciati i radicali

I giudici della Consulta, al termine
della camera di consiglio di giove-
dì scorso, hanno deciso l'inam-
missibilità del quesito referendario
proposto dai radicali e dall'asso-
ciazione Luca Coscioni di abroga-
zione totale della legge n. 40 sul-
la procreazione assistita. La Cor-
te Costituzionale ha invece di-
chiarato ammissibili gli altri quat-
tro referendum di abrogazione
parziale della legge. Il commento
di Pannella: “Oggi è decaduta la
Costituzione reale”.

Mobbing
in crescita 

Denunce in aumento

Il mobbing in Italia fa parlare di sé.
Dai dati dell'Inail emerge un au-
mento costante delle denunce
negli ultimi sei anni (dalle cinque
del 1999 alle 171 del 2004), pre-
sentate soprattutto da uomini
(59,5 per cento) e da lavoratori di
età compresa fra 51 e 55 anni
(24,9 per cento), per la maggior
parte impiegati (56,2 per cento).
Le denunce provengono soprat-
tutto dal mondo dell'industria
(48,1 per cento), seguito da ter-
ziario e servizi (30,4 per cento).

Raid vandalico
in Friuli

Comunità nel mirino

Raid vandalico ai danni della
Comunità Nove di Udine. Nel-
la notte ignoti sono entrati nel-
la sede della Comunità, gesti-
ta dalla cooperativa sociale
Itaca, portando via tutti i fondi
per la costruzione della casa di
una famiglia a Kushnen, in Al-
bania, e provocando danni per
circa 10 mila euro alla struttu-
ra e agli uffici delle cooperati-
ve sociali Itaca, Erialta, Parte-
cipazione, Agenzia sociale
2001 e Cosm. 

Un esercito
di atipici

Dati Eurispes

Solo contratti atipici per il 61,7 per
cento degli uomini e il 62,8 per
cento delle donne tra i lavoratori
intervistati dall’Eurispes. E non
solo per la maggior parte (il 57,3
per cento) di quelli più giovani, ma
anche e soprattutto tra coloro che
hanno ormai raggiunto la piena
maturità: il 66,9 per cento di quan-
ti hanno un’età compresa tra i 26
e i 32 anni e il 67,8 per cento di
quanti hanno tra i 33 e i 39 anni,
per i quali l’atipicità ha assunto un
carattere permanente. 

Indagate 
58 persone

Scuole sempre
allo sbando

Esproprio proletario

Per l’“esproprio proletario” del 6
novembre scorso, compiuto a
Roma nel centro commerciale
Panorama e alla libreria Feltrinel-
li, 58 persone, tra cui anche il
consigliere comunale Nunzio
D'Erme, sono finiti sotto inchiesta
per il reato di concorso in rapina
aggravata. L'iniziativa è del pm
Salvatore Vitello, cui nelle setti-
mane scorse la Digos aveva con-
segnato un'informativa. Spetterà
proprio alla Digos  sentire le per-
sone finite sotto inchiesta.

Riforma Moratti

“Ormai sono trascorsi ben due an-
ni dall'approvazione della Legge
Moratti sulla scuola - ha detto En-
rico Panini, segretario della Flc del-
la Cgil - e il governo non ha anco-
ra una proposta sulla secondaria
superiore. E' urgente che venga re-
so noto un articolato chiaro, preci-
so e completo. Confermiamo il no-
stro giudizio negativo su un im-
pianto che spacca la scuola fra
istruzione liceale, propedeutica al-
l'università, e istruzione professio-
nale, finalizzata al lavoro”.

Dall’Italia

Presentato il documento programmatico per il 2004-2006
Il lavoro al centro delle politiche di integrazione del governo
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L’altro tsunami
e le sue vittime
di John Pilger*

I crociati dell’Occidente, Stati
Uniti e Gran Bretagna, stanno
portando alle vittime dello tsu-
nami aiuti inferiori al costo di
un singolo bombardiere
Stealth o di un mese di san-
guinosa occupazione dell’I-
raq. Il conto della festa di in-
sediamento di George Bush,
sarebbe sufficiente a finanzia-
re la ricostruzione di gran par-
te della costa dello Sri Lanka.
Bush e Blair hanno incremen-
tato la loro prima offerta d’aiu-
to solo quando è apparso
chiaro che gente di tutto il
mondo stava spontaneamen-
te offrendo milioni e che si sa-
rebbe sollevato un problema
di pubbliche relazioni. L’attua-
le “generoso” contributo del
governo Blair corrisponde a
un sedicesimo degli 800 milio-
ni di sterline spesi per bom-
bardare l’Iraq prima dell’inva-
sione e ad appena un dodice-
simo del miliardo di sterline
donate all’esercito indonesia-
no affinché potesse acquista-
re bombardieri Hawks.
Il 24 novembre, un mese pri-
ma che lo tsunami colpisse, il
governo Blair dava il proprio
appoggio a una fiera delle ar-
mi a Jakarta, “volta a incon-
trare l’urgente esigenza per le
forze armate indonesiane di
rinnovare le proprie capacità
di difesa”, come ha riferito il
Jakarta Post. L’esercito indo-
nesiano, responsabile per il
genocidio di Timor Est, ha
sterminato più di 20mila civili
e “insorgenti” ad Aceh. Tra gli
espositori alla fiera spiccava la
Rolls-Royce, che produce i
motori degli Hawks, i quali, in-
sieme ai veicoli Scorpion, alle
mitragliatrici e alle munizioni
fornite dai britannici, uccide-
vano e terrorizzavano la gente
di Aceh, fino al giorno in cui lo
tsunami ha devastato la pro-
vincia.
Il governo australiano, che at-
tualmente si gloria della pro-

pria modesta risposta alla ca-
tastrofe che ha colpito i vicini
asiatici, ha recentemente ad-
destrato le forze speciali indo-
nesiane Kopassus, le cui atro-
cità commesse ad Aceh sono
ampiamente documentate.
Questo è in linea con il qua-
rantennale supporto dell’Au-
stralia al regi-
me Indonesia-
no del dittatore
Suharto, men-
tre le sue trup-
pe macellava-
no un terzo
della popola-
zione di Timor
Est. Il governo di John Ho-
ward, noto per gli imprigiona-
menti di bambini in cerca d’a-
silo, sta al momento trasgre-
dendo la legge delle acque in-
ternazionali, negando a Timor
Est i propri diritti sulle royalties
di petrolio e gas, per un valo-
re di circa otto miliardi di dol-
lari. Senza questa entrata Ti-

mor, il paese più povero del
mondo, non può costruire
scuole, ospedali, strade o da-
re lavoro ai suoi giovani, il 90
per cento dei quali è disoccu-
pato.
L’ipocrisia, il narcisismo e la
propaganda dei dominatori
del mondo e dei loro tirapiedi

sono al loro
massimo. I su-
perlativi ab-
bondano a
proposito del-
le loro azioni
u m a n i t a r i e ,
mentre l’infor-
mazione è do-

minata dalla distinzione tra vit-
time importanti e vittime che
non contano nulla. Le vittime
di una grande catastrofe natu-
rale sono importanti (anche se
non si sa per quanto), mentre
le vittime di un disastro impe-
riale prodotto dall’uomo, non
contano e spesso neppure si
menzionano. Per qualche mo-

tivo, i reporter non possono
raccontare cosa stava succe-
dendo ad Aceh, con il soste-
gno dei “nostri” governi. Que-
sta morale a senso unico ci
consente di ignorare una ca-
tena di distruzione e massacro
che rappresenta un altro tsu-
nami.
Consideriamo
l’Afghanistan,
dove non c’è
acqua pulita e
la morte alla
nascita è fre-
quente. Alla
conferenza la-
burista del
2001, Tony Blair annunciò la
sua famosa crociata per “rior-
dinare il mondo” con la pro-
messa: “Al popolo afgano noi
facciamo questa promessa…
non ce ne andremo… lavore-
remo con voi per assicurare
che si trovi una via per uscire
dalla miseria…”. Il governo
Blair stava allora per prendere

parte a quella conquista del-
l’Afghanistan che avrebbe
provocato la morte di 25mila
civili. Durante quella grande
crisi umanitaria nessun paese
soffrì di più e nessuno ricevet-
te meno aiuti. Solo il tre per
cento degli aiuti internazionali
spesi in Afghanistan è servito

alla ricostru-
zione, mentre
l’84 per cento
è stato desti-
nato alla coali-
zione militare
guidata dagli
Usa e il resto
delle briciole

all’emergenza. Quello che
spesso viene presentato co-
me fondo per la ricostruzione
è in realtà un investimento a
vantaggio dei privati, come i
35 milioni di dollari che finan-
zieranno gli hotel a cinque
stelle per stranieri. Un consu-
lente del ministero per le Poli-
tiche agricole di Kabul rac-

conta che il suo governo ha ri-
cevuto meno del 20 per cento
degli aiuti promessi all’Afgha-
nistan. “Non abbiamo neppu-
re abbastanza soldi per paga-
re gli stipendi, figuriamoci il
piano di ricostruzione”. La ra-
gione taciuta è che le vittime
dell’Afghanistan sono quelle
che contano meno di tutte.
Quando gli elicotteri america-
ni hanno ripetutamente mitra-
gliato un remoto villaggio di
pastori, uccidendo 993 civili,
un funzionario del Pentagono
ha dichiarato: “Quella gente è
morta perché noi la volevamo
morta”.
Mi sono resto conto di questo
altro tsunami quando raccon-
tavo della Cambogia, nel
1979. Dopo un decennio di
bombardamenti americani e
delle barbarie di Pol Pot, la
Cambogia era colpita come lo
è oggi Aceh. Epidemie, care-
stia e la popolazione che sof-
friva di un trauma collettivo
che in pochi sapevano spie-
gare. Tuttavia per nove mesi
dopo la caduta del regime de-
gli Khmer Rossi, nessun effi-
cace aiuto arrivò dai governi
occidentali. Al contrario venne
imposto dall’Onu, su iniziativa
di Occidente e Cina, un em-
bargo che negava l’intero
meccanismo di ricrescita e
assistenza. Il problema per i
cambogiani era che i loro libe-
ratori, i vietnamiti, stavano
dalla parte sbagliata della
guerra fredda, avendo da po-
co cacciato gli americani dal
loro paese. Questo li rese vit-
time che non contano. 
Un simile e in gran parte non
raccontato assedio è quello
dell’Iraq durante gli anni No-
vanta, intensificatosi durante
la “liberazione” anglo-ameri-
cana. Lo scorso settembre l’U-
nicef ha riferito che i casi di

IN BREVE

I cinesi più ricchi,
ma non soddisfatti

Lo rivela un sondaggio 

Il benessere dei cinesi è più che
raddoppiato negli ultimi dieci
anni, ma non il loro livello di sod-
disfazione: è quanto emerge da
un sondaggio dell’Istituto Gal-
lup, che ha intervistato un cam-
pione di 15mila cittadini cinesi
adulti. Gli introiti medi sono au-
mentati di 2,5 volte rispetto al
1994, ma la reazione della po-
polazione è tiepida. Il 51 per
cento, infatti, si dichiara “più o
meno soddisfatto”, ma solo il 12
per è “molto soddisfatto”. 

Una sessione Onu
per l’Olocausto

Si svolgerà il 24 gennaio

Si svolgerà il prossimo 24 gen-
naio una sessione speciale del-
l’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite per ricordare la data
del 17 gennaio 1945, quando
l’Armata rossa sovietica entrò nel
campo di sterminio di Auschwitz,
in Polonia, chiudendo per sem-
pre il luogo in cui si consumò una
parte consistente dell’Olocausto,
nel quale dal 20 maggio 1940
all’11 gennaio 1945 furono ucci-
si circa 150mila detenuti, per la
massima parte ebrei.

In Guinea Bissau
emergenza locuste

Economia in pericolo

La Guinea Bissau non ha le ri-
sorse per fronteggiare la mi-
naccia all'economia nazionale
che una nuova invasione di lo-
custe rappresenterebbe. Il gi-
gantesco sciame di insetti che
nei giorni scorsi ha invaso la
capitale potrebbe prendere di
mira le coltivazioni di anacardi
che proprio in questo momen-
to stanno fiorendo, e che da
sole rappresentano la princi-
pale fonte di entrata nelle dis-
astratissime casse guineane. 

Iran, buone notizie
per Leyla Mafi 

Condanna a morte evitata 

Leyla Mafi, la ragazza 19enne
costretta a prostituirsi fin da
bambina e condannata in Iran
alla pena capitale per “reati di
natura morale”, non è più in pe-
ricolo di morte. Lo ha rivelato
Amnesty International, che ha
spiegato che le autorità iraniane
intendono procedere a una revi-
sione del caso, alla luce delle
notizie secondo le quali Leyla
avrebbe uno sviluppo mentale
pari a quello di una bambina di
otto anni.

L’Ucraina vota
per il ritiro dall’Iraq

Record suicidi
nell’Unione Europea

Risoluzione del parlamento

Il parlamento ucraino ha approva-
to una risoluzione che chiede al
presidente uscente, Leonid Kuch-
ma, di ordinare il ritiro immediato
del contingente nazionale, compo-
sto da 1.600 uomini, dall'Iraq. “Sul-
lo sfondo del peggioramento della
situazione in Iraq e della morte dei
soldati ucraini, il parlamento ritiene
che l'ulteriore presenza delle forze
armate ucraine non sia più appro-
priata”. Il commento, laconico, del-
la Casa Bianca: “Speriamo che il ri-
tiro avvenga lentamente”. 

L’allarme della Commissione

I decessi dovuti a suicidio supera-
no in Europa quelli causati dagli in-
cidenti stradali. E' quanto risulta da
un rapporto pubblicato dalla Com-
missione Europea, che ha invitato
l'Ue a stanziare fondi per favorire
politiche comunitarie più efficaci di
igiene mentale. I decessi annuali
dovuti a suicidio o automutilazio-
ne, legati per la maggior parte “a
una malattia mentale e in partico-
lare alla depressione”, sono 58mi-
la contro le circa 50.700 morti cau-
sate da incidenti stradali.

“La propaganda
dei leader 

del mondo è 
al suo massimo” 

Dal mondo

Dopo il maremoto nel sud-est asiatico, una riflessione
sull’ipocrisia e il narcisismo dei “crociati dell’Occidente”

“In Afghanistan
solo le briciole

destinate
alla ricostruzione” 
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malnutrizione fra i bambini ira-
cheni sono raddoppiati duran-
te l’occupazione. La mortalità
infantile è ora al livello del Bu-
rundi e più alta che ad Haiti e
in Uganda. La povertà cresce
e c’è una costante mancanza
di medicine. I casi di cancro
stanno rapidamente aumen-
tando, specialmente i tumori al
seno, l’inquinamento radioatti-
vo è diffuso. Più di 700 scuole
sono state danneggiate dai
bombardamenti. Dei miliardi
che si dice siano stati stanzia-
ti per la ricostruzione dell’Iraq,
solo 29 milioni di dollari sono
stati spesi, la maggior parte
dei quali per assoldare merce-
nari per proteggere gli stranie-
ri. Poco di tutto questo diven-
ta notizia in Occidente. 
L’altro tsunami causa nel mon-
do 24mila morti ogni giorno
per povertà, per il debito, per i
dividendi che sono il prodotto
di quel superculto chiamato
neoliberismo. Questo è stato
dichiarato dalle Nazioni Unite
nel 1990, quando fu indetta a
Parigi una conferenza dei pae-
si ricchi allo scopo di imple-
mentare un “piano di azione”
per salvare i paesi poveri. 
Dieci anni più tardi, pratica-
mente tutte le promesse fatte
dai governi occidentali sono
state infrante, rendendo le
chiacchiere di Gordon Brown
a proposito del G8 che condi-
vide il “sogno britannico” di
porre fine alla povertà, niente
più che questo: chiacchiere.
Pochissimi fra i governi occi-
dentali hanno onorato la linea
dell’Onu, allocando un misero
0,7 per cento del proprio Pil
per gli aiuti. La Gran Bretagna
dà solo lo 0,34 per cento, fa-
cendo del proprio Dipartimen-
to per lo Sviluppo Internazio-
nale una macabra barzelletta.
Gli Usa danno lo 0,14 per cen-

to, la quota più bassa fra tutti
i paesi industrializzati.
In gran parte all’insaputa ed al
di là dell’immaginazione degli
occidentali, milioni di persone
sanno che le loro vite sono
state dichiarate sacrificabili.
Quando le ta-
riffe, il cibo e i
sussidi ener-
getici sono eli-
minati sotto il
diktat del Fon-
do Monetario
Internazionale
(Fmi), i piccoli
coltivatori e i senza terra san-
no che si trovano davanti alla
catastrofe, che è anche la ra-
gione per cui i suicidi fra gli
agricoltori sono un’epidemia.
Solo i ricchi, dice l’Organizza-
zione Mondiale del Commer-
cio (Wto), hanno il permesso
di proteggere le proprie case,
le proprie aziende e la propria

agricoltura. Solo loro hanno
diritto ai sussidi per l’esporta-
zione di carne, frumento, zuc-
chero per scaricarli nei paesi
poveri a prezzi artificialmente
stracciati, così da distruggere
mezzi di sussistenza e vite.

L’ Indonesia,
un tempo de-
scritta dalla
Banca Mon-
diale come “un
modello per
l ’ e c o n o m i a
globale”, è un
caso esempla-

re. Molti di coloro che sono
stati travolti dall’onda erano
stati espropriati dal Fmi. L’In-
donesia ha un debito insalda-
bile di 110 miliardi di dollari. Il
World Resources Institute so-
stiene che questo tsunami
provocato dall’uomo causa la
morte di 13-18 milioni di bam-
bini nel mondo ogni anno, do-

dici milioni dei quali sotto i cin-
que anni, secondo il Rapporto
sullo Sviluppo dell’Onu. “Se in
cento milioni sono stati uccisi
nel corso delle guerre formali
del ventesimo secolo - ha
scritto il sociologo australiano
M i c h a e l
McKinley -
perché devo-
no avere una
visibilità privi-
legiata rispetto
al bilancio an-
nuale delle
morti di bam-
bini provocate dai programmi
di aggiustamento strutturale a
partire dal 1982?”.
Che il sistema che causa tut-
to questo abbia la democrazia
come proprio grido di guerra è
una presa in giro sempre più
evidente alla popolazione del
mondo intero. E questa con-
sapevolezza crescente offre

qualcosa di più che una sem-
plice speranza. Da quando i
crociati di Washington e Lon-
dra hanno dissipato il capitale
di solidarietà accumulato per
le vittime dell’11 settembre
per accelerare la propria cam-

pagna di domi-
nazione, un’in-
telligenza criti-
ca collettiva ha
cominciato a
svegliarsi e a
vedere Blair e
Bush come
bugiardi e le

loro azioni come crimini. L’at-
tuale flusso di aiuti per le vitti-
me dello tsunami che parte
dalla gente comune è uno
spettacolare reclamo di politi-
che di comunità, moralità e in-
ternazionalismo, negate dai
governi e dalla propaganda
delle multinazionali. Ascoltan-
do i turisti tornati dai paesi col-

piti, pieni di gratitudine per la
gentilezza e la generosità con
cui i più poveri fra i poveri
hanno offerto loro rifugio e si
sono presi cura di loro, si ha la
percezione dell’antitesi con le
politiche che si prendono cu-
ra solo degli avidi. 
“La più formidabile dimostra-
zione di moralità pubblica che
il mondo abbia mai visto”. Co-
sì la scrittrice Arundhati Roy
ha descritto la rabbia contro la
guerra che è esplosa nel mon-
do due anni fa. Uno studio
francese stima che in quel
febbraio furono 35 milioni le
persone che dimostrarono
contro la guerra, una cosa mai
successa in passato. Ed era
solo l’inizio. Questa non è re-
torica. Il rinnovamento umano
non è un fenomeno, piuttosto
la continuazione di una batta-
glia che in alcuni momenti può
sembrare congelata, ma che è
come un seme sotto la neve.
Prendiamo l’America Latina, a
lungo dichiarata dall’Ovest in-
visibile e sacrificabile. “I lati-
noamericani sono stati adde-
strati all’impotenza - ha scritto
Eduardo Galeano - Una pe-
dagogia discesa dalla coloniz-
zazione, insegnata da soldati
violenti, maestri timorosi e fra-
gili fatalisti, ha radicato nei no-
stri spiriti l’idea che la realtà è
talmente immutabile che tutto
ciò che ci è dato di fare è in-
goiare in silenzio le sofferenze
che ogni giorno porta”. Galea-
no, qualche giorno fa,  stava
celebrando la rinascita di una
democrazia reale nella sua
madrepatria, l’Uruguay, dove
la gente ha votato “contro la
paura”, contro la privatizzazio-
ne e le sue indecenze. In Ve-
nezuela, le elezioni municipali
di ottobre hanno aggiudicato
la nona vittoria democratica al-
l’unico governo nel mondo che
divide la ricchezza del petrolio
con la popolazione più povera.
In Cile, gli ultimi gerarchi fasci-
sti sostenuti dai governi occi-
dentali, in particolare dalla si-
gnora Thatcher, vengono pro-
cessati da rivitalizzate forze
democratiche. 
Queste forze sono parte di un
movimento contro la disugua-
glianza, la povertà e la guerra
che è cresciuto negli ultimi sei
anni ed è più diversificato, più
intraprendente e più tollerante
che mai. È un movimento non
soverchiato dal liberalismo
occidentale che crede di rap-
presentare una forma superio-
re di vita. I più saggi sanno che
questo è colonialismo sotto
un altro nome. I più saggi san-
no anche che proprio come la
conquista dell’Iraq sta andan-
do a rotoli, così anche l’intero
sistema di dominio e impove-
rimento può finire con l’anda-
re a rotoli.

*articolo tratto da 
The New Statesman

Traduzione di 
Anna Marchi - Megachip 

Dal Vietnam all’Iraq, una vita di notizie
John Pilger, autore dell’articolo
pubblicato in queste pagine, è
uno dei reporter più noti del pa-
norama giornalistico anglosasso-
ne. I suoi pezzi vengono pubbli-
cati da molti giornali e riviste co-
me Daily Mirror, Guardian, Inde-
pendent, New Statesman, New
York Times, Los Angeles Times,
The Nation di New York, The Age
di Melbourne, Sydney Morning
Herald, The Bulletin di Sydney, ol-
tre a giornali e periodici francesi,
italiani, scandinavi, canadesi e
giapponesi. Nato a Sydney, in Au-
stralia, e residente a Londra, ha
coperto conflitti in tutto il mondo,
dal Vietnam alla Birmania, alla
Cambogia. Ha viaggiato a lungo
anche in Iraq e in Medio Oriente,
e le sue corrispondenze sui danni

dell’embargo nei confronti della
popolazione civile irachena hanno
avuto un impatto internazionale. I
suoi reportage, che rivelano i re-
troscena di molti conflitti sangui-
nosi, gli sono valsi per due volte il
“Journalist of the Year”, il princi-
pale premio giornalistico asse-
gnato in Gran Bretagna. Pilger ha
realizzato anche dei documentari
che si sono aggiudicati un'infinità
di riconoscimenti, inclusi un
Emmy e un Reporters sans fron-
tières Award. Tra i suoi ultimi libri
pubblicati in Italia da Fandango fi-
gurano “I nuovi padroni del mon-
do”, “Agende nascoste” e “Un
paese segreto”. Una selezione dei
suoi articoli è disponibile, in ingle-
se, sul suo sito web ufficiale, al-
l’indirizzo www.johnpilger.com. 

IN BREVE

Abu Mazen eletto
presidente dell’Anp

Dopo la morte di Arafat

Mahmoud Abbas, meglio cono-
sciuto come Abu Mazen, è il
nuovo presidente dell’Autorità
Nazionale Palestinese, capo di
uno Stato che per ora non esi-
ste formalmente. Lo ha votato
circa il 70 per cento di coloro
che si sono recati alle urne, sot-
to il controllo di circa 800 osser-
vatori internazionali. Buon risul-
tato, con il 20 per cento dei con-
sensi, anche per Mustapha Bar-
ghouthi, esponente della socie-
tà civile palestinese.  

Sudan, incognite
sull’accordo di pace

Patto non riguarda il Darfur

Mentre il mondo si unisce al Su-
dan nel celebrare l’accordo di pa-
ce del 9 gennaio tra governo e ri-
belli del sud, gli osservatori inter-
nazionali si chiedono se questa
volta la pace durerà. Il patto non
riguarda, infatti, la regione del Dar-
fur, dove un anno di conflitto ha
provocato 70mila morti. Gli osser-
vatori indipendenti avvertono che
i risultati ottenuti con l’accordo
saranno vanificati se la violenza
nella regione occidentale non sa-
rà arrestata.

Amnesty accusa
il governo algerino

Per le violenze sulle donne

In un documento inviato all’O-
nu, Amnesty International ac-
cusa il governo algerino di non
aver saputo proteggere le don-
ne dallo stupro, dai pestaggi e
dalla discriminazione legale ed
economica. Il documento, inol-
tre, descrive le conseguenze
per le donne delle mancate in-
dagini e incriminazioni nei con-
fronti dei responsabili delle mi-
gliaia di “sparizioni” avvenute
nel corso del brutale conflitto
interno degli anni Novanta.

Gb: “Piano Marshall”
per aiutare l’Africa

La visita di Gordon Brown

E’ cominciata da Kibera, una del-
le più grandi baraccopoli dell’Afri-
ca, la visita nel continente del mi-
nistro delle Finanze britannico
Gordon Brown. Il tour, che vedrà
Brown visitare Tanzania, Mozam-
bico e Sudafrica, intende allaccia-
re relazioni e contatti in vista del
“Piano Marshall” per l'Africa an-
nunciato dal primo ministro Tony
Blair come la priorità del governo
britannico, non appena Londra
siederà alla presidenza di turno
dell'Unione Europea.

Sette montagnard
incarcerati in Vietnam 

Via libera a carne
bovina argentina

Per incitamento alla protesta

Sette montagnard, appartenenti
alla minoranza etnica così chia-
mata perché vive sugli altopiani
centrali del Vietnam, sono stati
condannati ad alcuni anni di car-
cere per turbativa dell’ordine pub-
blico e incitamento alla protesta.
Lo hanno riferito fonti giudiziarie,
spiegando che tra i condannati ci
sono due parenti di Kok Ksor, ca-
po della “Fondazione Monta-
gnard”, associazione impegnata
nella difesa dei diritti della comu-
nità in esilio. 

Non c’è più rischio afta 

Buenos Aires potrà ricominciare a
esportare carne bovina nell’Unio-
ne Europea. Gli esperti zootecnici
di Bruxelles hanno deciso, infatti,
che non esiste più per la carne ar-
gentina il rischio del contagio di
afta, con l’eccezione di una pic-
cola “zona tampone” al confine tra
Argentina, Uruguay e Bolivia. Ap-
pena la Commissione europea
approverà la decisione, la carne
prodotta nelle province di Formo-
sa, Chaco, Salta e Jujuy potrà es-
sere di nuovo esportata.

“Le vite di milioni
di persone

sono considerate
sacrificabili”

“Ma il movimento
contro la povertà
è più determinato

che mai”
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Aveva giocato tutto al Lotto

Si rovina e si uccide
Aveva dilapidato tutti i suoi risparmi, una vita
intera di sacrifici. Poi, non essendo più suffi-
cienti, quelli della sua famiglia. Una donna di
57 anni di Carrara si è così uccisa, schiaccia-
ta dal rimorso di aver dilapidato i risparmi suoi
e dei familiari giocando al Lotto. Voleva gio-
care e aveva puntato tutto sul 53 a Venezia.
Un estremo, disperato tentativo di sfidare la
fortuna. Se ci fosse riuscita, avrebbe realizza-
to i suoi sogni. Sogni che invece si sono in-
franti tra i flutti del mare. La donna ha lascia-
to un biglietto per spiegare il suo gesto. Ca-
salinga, sposata e madre di due figli, si è get-
tata in acqua, davanti alla spiaggia di Mari-
nella (La Spezia) ed è annegata.

Aveva fondato Max Mara

E’ morto Maramotti
Achille Maramotti, fondatore del gruppo tessile
Max Mara, è morto nei giorni scorsi a Reggio Emi-
lia, dopo una lunga malattia. Maramotti, 78 anni
appena compiuti, era molto noto nel mondo ban-
cario e della finanza essendo tra l'altro consigliere
di amministrazione di Unicredit e Mediobanca,
nonché vice presidente e grande azionista del Cre-
dem. Ma la lunga attività di Maramotti non si limi-
tò alla sola moda e finanza. Di lui si ama spesso ri-
cordare infatti le tantissime iniziative culturali del-
le quali si fece mecenate, per amore dell'arte e for-
te di uno dei patrimoni tra i più importanti in Italia.
Achille Maramotti lascia la moglie, Ida Lombardi-
ni, e tre figli: Luigi, che ne aveva raccolto l'eredità
in Max Mara, Ignazio e Maria Vittoria Ludovica.

In Italia i “.it” sono un milione

Aumentano i domini
Domini internet in continuo aumento in Italia. Se-
condo una recente indagine della Lycos Europe,
il portale europeo del gruppo Bertelsmann, l’Ita-
lia ha raggiunto un milione di domini Internet re-
gistrati piazzandosi al quarto posto in Europa. Il
dominio italiano “.it” oggi conta, per l’esattezza,
994mila registrazioni, il 15 per cento in più rispet-
to all'anno precedente, con un balzo attribuibile
anche alla liberalizzazione dell'acquisto di domi-
ni. La deregolamentazione avvenuta nello scorso
agosto rende infatti possibile l’acquisizione di un
dominio anche per i residenti all’estero. In testa
alla classifica figura la Germania, con il dominio
“.de”, con 8,2 milioni di registrazioni, 1,3 milioni in
più rispetto all'anno precedente. 

Campagna voluta dai bambini

A Roma prima i pedoni
Parte a Roma “Prima i pedoni!”, campagna cittadi-
na di sensibilizzazione per il rispetto dei pedoni pro-
mossa dal Consiglio dei Bambini e sostenuta dal-
l’assessore alle politiche di promozione dell’infanzia
e della famiglia, Pamela Pantano, in accordo con la
giunta capitolina. Il progetto intende coinvolgere sia
i bambini che le autorità dell’intera capitale. Infatti
da domani circa 13.300 bambini romani daranno il
via alla campagna di sensibilizzazione e di informa-
zione.  L’idea, come detto, è nata dal Consiglio dei
Bambini che nel 2003, alla fine del primo anno di la-
voro, ha presentato alla giunta la richiesta che si
mettessero in atto i provvedimenti dovuti per favo-
rire, difendere e promuovere la mobilità dei pedoni
a partire dai bambini.

Un progetto extra-carcere

Giustizia riparativa
È’ una sorta di risarcimento verso la società “offe-
sa”. Riguarda le persone in esecuzione penale ester-
na alle quali il giudice di sorveglianza, in alternativa
al carcere, ha concesso l'affido in prova al servizio
sociale. Andranno così a dare una mano agli orga-
nismi di volontariato. Nei giorni scorsi, presso il
provveditorato regionale dell'amministrazione peni-
tenziaria diretto da Tommaso Contestabile, è stato
stipulato un protocollo d'intesa, promosso e curato
dall'Ufficio dell'esecuzione penale esterna, di cui è
responsabile Dolorosa Franzese, con Conferenza
regionale Volontariato Giustizia, Caritas, Legam-
biente e Movi. Obiettivo: realizzare progetti di “giu-
stizia riparativa” che, naturalmente, non sostitui-
scono l'espiazione della condanna.

In breve...

Enel, nuove tariffe “su misura”
Da Enel nuove tariffe “su misura”, che prevedono risparmi per chi con-
suma nelle ore “morte” (notte, week end, festivi e periodi di ferie), che pre-
vedono risparmi fino a 80 euro per famiglia. Previsto, quindi, un taglio di
circa l'8 per cento su una voce, quella della spesa per le bollette elettri-
che, che vede l'Italia tra i paesi più penalizzati a livello europeo. 
Mentre i consumatori sono già scesi in campo sottolineando che la "ri-
voluzione tariffaria" porterà benefici solo a quattro milioni di famiglie, il
gruppo elettrico snocciola i numeri delle nuove opzioni personalizzate. E
presenta al mercato due fasce, quella blu e quella arancione. La prima
scontata, a fronte di consumi concentrati nelle ore notturne o nei fine set-
timana nonché nei giorni di festa e di ferie. La seconda, quella standard,
per tutti gli altri periodi. Attualmente, spiega l'Enel, si tratta di sei milioni
di clienti che cresceranno a un ritmo di due milioni al mese, fino a un pic-
co di 25 milioni a settembre 2005. Di fatto le nuove tariffe permetteranno
di collegare il prezzo dell'elettricità al costo di generazione dell'energia ri-
equilibrando il sistema. La tariffa “sera”, disponibile dal primo febbraio e
studiata per chi ha consumi medi di circa 2.640 kwh all'anno (55 euro a
bolletta), si rivolge essenzialmente a coppie che lavorano e single. Ri-
spetto alle normali tariffe offre uno sconto medio del 16 per cento nella
fascia blu, che in questo caso si concentra dalle 19 all'una di notte ogni
giorno della settimana e durante tutto l'arco delle giornate festive. Per ot-
tenere lo sconto, precisa l'Enel, è necessario però concentrare almeno il
26 per cento dei consumi di elettricità nella fascia blu. Il risparmio varia
da 10 a 80 euro l'anno. La tariffa “week-end” si rivolge a chi ha consumi
medi, cioè a coppie che lavorano e single. Offre uno sconto di circa il 22
per cento sul costo del kilowattora durante il fine settimana e nei giorni
festivi. Come per la tariffa serale, qualora non si riuscisse a concentrare
il 26 per cento dei consumi nella fascia blu, saranno applicate le tariffe
base dell'Autorità per l'energia. Anche in questo caso il risparmio annuo
varia da 10 a 80 euro. 
La “due”, già a disposizione dall'inizio del mese, è dedicata ai clienti Enel
con contratto da 3kW per la seconda casa e da 4,5 fino a 15kW sia per

la prima che per la seconda casa. Lo sconto è del 15 per cento nella fa-
scia blu che va dalle 20 alle 7, dal lunedì al venerdì, nel week-end e nei
giorni festivi. Nelle fascia arancione, cioè nelle restanti ore, è però previ-
sto un aumento dell'un per cento. Per risparmiare (da 10 a 70 euro) è ne-
cessario concentrare almeno il 57 per cento dei consumi nella fascia di
sconto. La tariffa “una residenti” è dedicata ai pensionati e a chi in gene-
rale ha consumi particolarmente bassi. E’ prevista una bolletta forfait di
38,26 euro (corrispondente a un consumo forfettizzato di 200kWh) con
50kWh in omaggio. Il risparmio sarà di circa il nove per cento all’anno.
Sarà disponibile da aprile 2005. 
C’è poi “una non residenti”, soprattutto per studenti e lavoratori fuori se-
de, che prevede una bolletta forfait di 114,27 euro. Il risparmio è in me-
dia del 7,5 per cento sulla spesa annua. Anche in questo caso chi vorrà
approfittarne dovrà attendere fino al prossimo aprile. Agosto, infine, è sta-
ta pensata per la casa delle vacanze: offre in qualsiasi orario uno sconto
del 15 per cento sul costo del kilowattora, con un risparmio previsto che
può oscillare tra i nove e i 20 euro.

Vittima un venditore straniero del giornale di strada Terre di Mezzo

Risponde a insulto, accoltellato 
Il giornale di strada Terre di Mezzo ha
denunciato nei giorni scorsi l'aggressio-
ne con un coltello subita da uno dei suoi
venditori nel centro di Roma. Domenica
9 gennaio, attorno alle 18, C.K. è stato
accoltellato da un passante italiano so-
lo per aver risposto a un insulto. Un ge-
sto che “ha caratteristiche di razzismo e
intolleranza molto gravi - commentail di-
rettore di Terre di Mezzo, Carlo Giorgi -
Si tratta di un episodio che ci aspettia-
mo sia stigmatizzato e condannato con
forza anche dalle autorità cittadine”. 
“Sporchi negri tornatevene a casa vo-
stra”. Questo l'insulto che il trentenne
italiano, vestito con giubbotto e jeans,
ha rivolto a un gruppo di venditori di Ter-
re di Mezzo nei pressi della libreria Fel-
trinelli di largo di Torre Argentina, nel

cuore della capitale. Una provocazione
cui C.K., giovane venditore extracomu-
nitario, ha replicato: “Come ti permetti
di dire così?”. Per tutta risposta è stato
accoltellato dal giovane con un coltello
a serramanico alla coscia sinistra. Pron-
tamente soccorso dai passanti, C.K. ne
avrà per dieci giorni. L'aggressore, rin-
corso dagli altri venditori, è riuscito pe-
rò a far perdere le sue tracce grazie a un
passaggio in motorino offerto da un
amico.
Terre di Mezzo è un giornale di strada a
diffusione nazionale e proprio nel 2005
celebra il suo decimo anno di vita. Può
contare su una rete di distributori com-
posta da 50 venditori extracomunitari,
di cui una decina vivono e lavorano nel-
la capitale.

Polemica sul caso della bimba di 16 mesi morta di fame

“Eleonora, società responsabile”
La tragica fine di Eleonora, la bam-
bina di 16 mesi morta di stenti a Ba-
ri il 7 gennaio scorso, non può che
far riflettere. La sua scomparsa chia-
ma in causa la responsabilità dei ge-
nitori, ma anche quelle di un’intera
comunità, che non può restare sor-
da dinanzi alle tragedie che avven-
gono al suo interno. 
La pensa così il Coordinamento Na-
zionale Comunità di Accoglienza
(Cnca), che chiede che a questo
proposito si apra nella società civile
e nella politica
una riflessione
per definire una
responsabilità,
che non sia solo
morale ma anche
civile, nei con-
fronti di coloro
che sono a cono-
scenza di gravi
situazioni di disagio e maltrattamen-
ti come quella di Bari, ma non inter-
vengono opportunamente. Per il
Cnca si tratterebbe di una sorta di
“omissione di soccorso”, che può
configurarsi come illecito persegui-
bile, e la mancanza sarebbe ancora
più grave se ne fosse interessato un
minore. 
“La cittadinanza – afferma il presi-
dente del Cnca, Lucio Babolin –
non è qualcosa che si riceve passi-
vamente attraverso la nascita in un

determinato territorio, quanto piut-
tosto un compito, da svolgere atti-
vamente, di partecipazione alla co-
struzione del bene pubblico. Per
questo essa è essenzialmente re-
sponsabilità: un prendersi cura del-
le vite con cui condividiamo uno
spazio, un interesse per le relazioni
sociali che in esso vengono intessu-
te o eluse.”
Nel caso della bambina morta ci si
chiede cosa facessero vicini ed isti-
tuzioni. Se, come in effetti sembra

trasparire, erano
a conoscenza
della malnutrizio-
ne e delle violen-
ze che la piccola
subiva, perché, si
chiede il Cnca,
non hanno agito
avvertendo tem-
pes t i vamente

l’autorità competente e  provando a
farsi carico della situazione? 
“Il Cnca – continua Babolin – fin dal-
la sua nascita si è caratterizzato per
una riflessione sulla cittadinanza re-
sponsabile che, in quanto tale, non
presuppone solo diritti e tutele, ma
anche doveri, obblighi che si hanno
nei confronti degli altri cittadini e del-
la collettività. In alcune situazioni,
come ci pare sia quella della povera
bimba barese, la responsabilità è un
atto dovuto. E chi non si mobilita in

favore delle vittime non può giustifi-
carsi dicendo: ‘E io che c’entro?
Non erano mica fatti miei!’. Quando
c’è violenza, un cittadino c’entra ec-
come.” 
C’è poi un altro problema che la tra-
gedia evidenzia con nettezza, ovve-
ro quello delle conseguenze delle
sciagurate politiche di riduzione del-
la spesa sociale. Per questo il Cnca
giudica estremamente positive le di-
chiarazioni del sindaco del capoluo-
go in cui si è verificata la tragedia, a
proposito della disponibilità dell’am-
ministrazione a vendere edifici pub-
blici pur di ottenere nuovi finanzia-
menti per le politiche sociali. “Di-
nanzi a un governo nazionale che

cartolarizza beni dello stato non per
risollevare la qualità della vita di tut-
ta la cittadinanza, e dei più deboli in
particolare, ma solo per far quadra-
re il bilancio e ridurre le tasse so-
prattutto ai più ricchi  - conclude
Balbolin - ci pare coraggiosa l’inten-
zione di Michele Emiliano di mette-
re realmente e concretamente il wel-
fare al centro dell’azione pubblica, fi-
no al punto di alienare i ‘gioielli di fa-
miglia’ pur di garantire un livello di
benessere sociale adeguato e scon-
giurare altre possibili tragedie. Il
Cnca è pronto a sostenere l’iniziati-
va del sindaco di Bari e degli altri
amministratori locali che vorranno
muoversi nella stessa direzione”.

“La comunità
nel suo insieme
deve riflettere
sulla vicenda”
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Il Centro Servizi Cgil di Cremona, per la campagna di compi-
lazione dei modelli 730, ICI, UNICO che inizierà  il 1° aprile e ter-
minerà il 15 giugno 2005

seleziona personale o collaboratori per le sedi di
Cremona-Crema-Soresina-Casalmaggiore

Si richiede: diploma di ragioneria o equipollente,eventuale
esperienza in campi professionali simili, utilizzo del personal
computer.
Si offre: inquadramento a tempo determinato (applicazione con-
tratto commercio). 
Il personale selezionato parteciperà ad uno specifico corso
di formazione.

Inviare curriculum vitae entro il 30 gennaio 2005 a:
Centro Servizi Cgil s.r.l. sede di Cremona

Via Mantova, 25 - 26100 Cremona - Tel. 0372 45.39.84-5 –Fax 0372 45.38.84
Sito: www.cgilcaafcremona.it - e-mail: csf.cr@caaf.lomb.cgil.it

Ricerca personale a tempo determinato
per la  campagna compilazione modelli
fiscali 730-Ici-Unico anno 2005

CREMONA

WELFARE
di Giancarlo Storti

Dalle auto alle “canne”
troppe contraddizioni

Pochi parcheggi  
o troppe auto?
So di andare controcorren-
te, ma è necessario. I rap-
porti tesi fra commercianti e
comune sulle Ztl e dintorni
si concentrano  sul fatto che
i parcheggi sono pochi e
questo limite   impedirebbe
e/o rallenterebbe  la stessa
attività commerciale. Cora-
da ha riaperto il dialogo che
si era interrotto per alcune
impuntature di destra e di
sinistra.  Bene. Speriamo
che il tutto porti a un’intesa
e alla sottoscrizione di un
accordo sul tema. Però è
ragionevole evidenziare
due dati. In Italia abbiamo
un’auto ogni 1,9 abitanti, in
Olanda una ogni 2,9 abitan-
ti. La presenza di biciclette
è inversamente proporzio-
nale. In Olanda necessitano
parcheggi per biciclette, in
Italia e a Cremona per auto.
Ora, per carità, costruiamo
più parcheggi o riorganiz-
ziamo al meglio quelli esi-
stenti, però educhiamo an-
che i cittadini a usare di più
la bicicletta. Non sarebbe
bello che il sistema, invece
di regalare punti e bollini a
chi fa il pieno di benzina, re-
galasse punti e bollini a chi
si reca in centro in biciclet-
ta? Non sarebbe bello che i
commercianti, dalla grande
alla piccola distribuzione,
consegnassero a domicilio
gli acquisti? Utopie? No,
solo programmazione, con-
certazione e più saggezza.

Fumare è bello.
Smettere è una necessità
Fumare è bello, riempie e
sazia i desideri. Smettere è
una necessità. In questi
giorni, quando il divieto è
entrato in vigore, mi sono ri-
cordato di due fatterelli di
oltre 30 anni or sono. Del
viaggio in Spagna, durante
il regime franchista,  e della
prima volta che, in gruppo,
ci siamo fatti una "canna".
Oddio, chissà cosa dirà mia
madre. Sì, nel regime fran-
chista era possibile fumare
liberamente, o quasi. La
"roba" si trovava ovunque,
a prezzi contenuti, come
oggi in Italia. Agli americani
combattenti in Vietnam in-
vece era data gratuitamen-
te assieme alla razione ali-
mentare giornaliera. Nello
stesso periodo, nel 1972, a
Karlo Vivary, splendida cit-

tadina termale allora cecos-
lovacca, i  poliziotti del regi-
me comunista ci hanno fer-
mato e multato nel parco
delle terme perchè fumava-
mo all'aria aperta normali
sigarette americane in una
zona dove era vietato. An-
che oggi, in presenza del re-
gime democratico, è vieta-
to fumare e ti multano. E
giustamente  hanno vietato
il fumo nei locali pubblici.
Però oggi più del 60 per
cento dei ragazzi fuma ta-
bacco e più del 50 per cen-
to ha provato almeno una
volta a farsi una "canna".
Quindi un sistema pieno di
contraddizioni, che predica
da un lato la lotta al fumo,
anche quello passivo, e dal-
l'altro si divide sulla "can-
na", fra chi vuole reprimerla
con la galera (la destra) e
chi vuole legalizzarne l'uso
(io sono fra questi ultimi).
Un sistema che poi con-
sente la somministrazione
di alcool e altre pasticche
nelle discoteche fino alle
quattro del mattino. Vivia-
mo queste contraddizioni,
lottiamo contro le droghe
pesanti e cerchiamo di tro-
vare un equilibrio. Per tran-
quillizzare mia madre, non
mi faccio più una "canna"
da trent’anni. Per soddisfa-
re la curiosità di alcuni, ho
smesso di fumare da cin-
que e sono diventato acer-
rimo nemico dei fumatori
che mi sbuffano in viso.

Metalmeccanici,
finalmente unità
Era ora. Finalmente i metal-
meccanici  di Cgil, Cisl e Uil
hanno trovato un'intesa sul-
la piattaforma unitaria per il
contratto. Poco importa il
valore unitario della richie-
sta, poco importa che ab-
biano trovato l'intesa su co-
me fare il referendum. Im-
portante è che di fronte alle
controparti (sottovoce, i pa-
droni) si siano uniti. I rifor-
misti come me gioiscono.
Gli altri non so. I lavoratori
applaudiranno. Per battere
la politica antisociale di Ber-
lusconi, infatti, è necessario
un ampio fronte politico uni-
to (la Gad?) , ma anche uni-
tà sociale sui diritti.

L’albero delle polemiche
Caro Direttore, 
l’albero di Natale ornato di profilat-
tici ha evidenziato ancora una vol-
ta la pochezza intellettuale di taluni
personaggi che con il loro compor-
tamento dissacrante nei confronti
della religione cattolica hanno ridi-
colizzato i simboli religiosi. Mettere
un profilattico sul capo di un angio-
letto, oltre che essere un atto estre-
mamente grave, denota una volga-
rità inaudita e mancanza di rispetto
per tutti i credenti di fede cattolica.
L’ostetrica e coloro che ne hanno
assecondato l’iniziativa hanno di-
mostrato di essere delle persone
molto superficiali e pertanto non
adatte a lavorare  nel consultorio
dell’Asl di via Maurino. Sarebbe au-
spicabile che tali personaggi siano
trasferiti al più presto e senza alcun
indugio in altro luogo, non è am-
missibile ridicolizzare  cosi impune-
mente i cittadini  credenti e la chie-
sa cattolica. Ma quello che scon-
certa maggiormente in  questa de-
precabile vicenda è la sterile  e ba-
nale difesa di alcuni assessori e
consiglieri, tutte donne che con ar-
gomentazioni sterili e  prive di fon-
damento hanno tentato maldestra-
mente di giustificare e dare valenza
a un comportamento arbitrario che,
sotto il punto  di vista  prettamente
cristiano, se lo riconduciamo al ge-
sto di ornare un angioletto dorato
con un preservativo sul capo sia in-
dubbiamente  da  considerare alla
stregua di una rivoltante profana-
zione. I credenti si sono scandaliz-
zati  giustamente quando un noto
provocatore aveva chiesto l’elimi-
nazione del crocefisso dalle aule
scolastiche, adesso che si è offeso

e ridicolizzato cosi  pesantemente
un simbolo cristiano gli stessi cre-
denti fanno spallucce e nessun re-
sponsabile delle istituzioni  è in gra-
do di prendere dei seri provvedi-
menti nei confronti degli autori del
gesto dissacrante. 

Elia Sciacca

Come tutte le iniziative provocato-
rie, l’albero dei profilattici era desti-
nato a dividere, ma mi sembra che
in proposito sia già stato versato
troppo inchiostro. Come ho già
scritto in merito alle polemiche sul-
la presenza del presepe nelle scuo-
le, anche in questo caso faccio pre-
sente che forse sono altre le cose
per cui i credenti dovrebbero indi-
gnarsi davvero. Ad esempio il fatto
che in molti continuano ad avere
rapporti sessuali a rischio senza
usare alcun tipo di protezione. 

Provincia e ferrovie
Caro Direttore,
il livello di degrado della rete locale
dei trasporti ferroviari è sotto gli oc-
chi di tutti mentre è noto che non
esiste una competenza diretta del-
le Province in tema di trasporto su
ferro. Peraltro chi collega, in ma-
niera subdola, la tragedia e le vitti-
me del disastro di Crevalcore con
le responsabilità dirette o indotte
dalla Provincia, esercita un’indegna
azione di sciacallaggio politico che
contribuisce solo a creare inutili
polveroni e non  fa avanzare di un
centimetro  la soluzione dei proble-
mi. La Giunta ed il Consiglio Pro-
vinciale e Comunale rappresentano
la sintesi delle espressioni ammini-
strative del territorio. Non esiste
momento dell’attività degli Enti Lo-

cali in cui non si sia denunciata l’i-
nadeguatezza delle reti, degli im-
pianti tecnologici, del materiale  ro-
tabile, della riduzione delle risorse
umane ed economiche. Non esiste
un attimo in cui non si siano invo-
cati tavoli di confronto, indetto in-
contri, richieste  verifiche a livello di
autorità ferroviaria e regionale. Al
primo posto dell’impegno di pro-
gramma della Provincia di Cremo-
na, con dovizia di particolari, pro-
posta e ricerca di soluzioni, c’è il
trasporto ferroviario. Gli Enti Locali
hanno indetto Consigli aperti sulla
questione infrastrutturale e sulle ri-
sultanze la stampa è quindi attenta
agli sviluppi evitando la psicosi di
quanti non potendo battere il ca-
vallo (Stato, Regione, Ferrovie) con-
tinuiamo a battere la sella (Comuni
e Province) nei cui consessi l’elet-
torato non è dato loro di avere al-
cun tipo di rappresentanza.

Giuseppe Torchio
Presidente della Provincia

di Cremona

Parco Oglio Sud / 1
Caro Direttore,
a seguito dei pronunciamenti
espressi a più riprese da parte del-
le Associazioni del mondo agrico-
lo, di quello venatorio, della pesca
e dei Comuni operanti all’interno
dell’Area Parco Oglio Sud, è emer-
sa la necessità di una profonda re-
visione della metodologia adottata
dal Parco nell’opera di consultazio-
ne delle realtà economiche ed isti-
tuzionali operanti sul territorio.
La stessa vicenda dell’ultima As-
semblea degli Enti costitutori del-
l’Ente Parco , che a stragrande
maggioranza ha respinto la propo-

sta avanzata dagli Organi dirigenti
per l’azzonamento del Parco natu-
rale, è emblematica dell’incapacità
di cogliere le ragioni del territorio e
dei soggetti che li rappresentano in
termini sia istituzionali che econo-
mici. Occorre, pertanto, una pro-
fonda riconsiderazione e revisione
delle metodologie adottate, me-
diando la linea del rispetto ambien-
tale con le imprescindibili esigenze
delle attività agro-zooteniche e vi-
vaistiche presenti nel territorio del
Parco. Esiste la necessità che la
politica torni ad esercitate la fun-
zione di mediazione dei conflitti
senza dimenticare che ci troviamo
nel cuore dell’attività agricola della
Regione e del nostro Paese e che i
Piani da adottare devono tenere
conto del volere delle Amministra-
zioni locali. Pertanto la richiesta di
mediazione da parte delle Ammini-
strazioni Provinciali di Cremona e
Mantova è sicuramente da consi-
derare, non dimenticando, tuttavia,
che non può prescindere da queste
precise esigenze.

Le segreterie 
della Margherita

di Cremona e Mantova

Parco Oglio Sud / 2
Caro Direttore,
le Federazioni dei Ds di Cremona
e di Mantova si sono incontrate
per fare il punto sulla vicenda del
Parco Oglio Sud. Diverse sono
state le iniziative assunte dai sin-
daci per modificare la bozza di az-
zonamento proposta dal parco na-
turale. I Ds di Cremona e di Man-
tova ritengono che sia possibile un
incontro tra le diverse sensibilità in
campo: tra amministratori, esigen-
ze delle attività economiche ed as-
sociazioni di cacciatori e pescato-
ri. La stessa proposta avanzata
dalla direzione del Parco Oglio
Sud è solo una base di discussio-
ne che può essere rivista e che già
comprende norme che mantengo-
no il rispetto e vogliono valorizza-
re la presenza delle attività agro-
zootecniche presenti nel territorio
del parco. Un parco naturale, che
deve essere disegnato secondo
quanto la Regione Lombardia ha
stabilito, può essere anche un’oc-
casione di sviluppo per il territorio
a patto che sia capace di rispon-
dere alle esigenze che sono state
messe in campo, e soprattutto sia
uno strumento fruibile per i cittadi-
ni. I Ds cremonesi e mantovani ri-
tengono sbagliato che ogni comu-
ne provveda per il suo territorio a
definire un azzonamento che non
tiene conto della realtà ambienta-
le dei comuni confinanti e più in
generale dell’intero parco, e che
sia necessario un disegno organi-
co ed equilibrato per tutto il terri-
torio. Per questo ritengono neces-
sario che le Province di Cremona
e di Mantova svolgano un ruolo at-
tivo nella discussione che si è svi-
luppata in questi giorni sul futuro
del Parco dell’Oglio Sud, svolgen-
do un ruolo di coordinamento e di
concertazione rispetto agli enti e
alle associazioni coinvolte.  

Le  segreterie dei Ds
di Cremona e Mantova

Maremoto, un appello
della società civile

Noi, rappresentanti di associa-
zioni, organizzazioni non gover-
native, di reti sociali, del com-
mercio equo, della finanza eti-
ca, organizzazioni dei lavorato-
ri, persone impegnate nei movi-
menti per il rispetto dei diritti
umani, della pace e della soli-
darietà internazionale: chiedia-
mo a tutta la società civile, or-
ganizzata e non, di impegnarsi
in un unico grande sforzo per-
ché questa tragedia non lasci il
mondo come prima, perché i ri-
flettori non si spengano con l'ul-
timo rimpatrio, ma si impari an-
che dalla tragedia che nessun
muro reale o simbolico può se-
parare i destini dei privilegiati da
quelli dei dannati della terra in
un mondo globalizzato. Solo
così acquista senso la dovero-
sa necessità di portare soste-
gno e aiuti umanitari alle popo-
lazioni asiatiche colpite dal ma-
remoto.
Certi che un reale supporto non
può essere dettato da interessi
politici, né spinto da ragioni di
una solidarietà sottomessa a
diktat governativi, e convinti
che gli aiuti non possano esser-

vi unicamente nella pur dram-
matica emergenza ma che sia
necessario un piano di lungo re-
spiro, proponiamo: 1) che gli
aiuti economici siano organiz-
zati fuori dalle logiche delle
"grandi coalizioni" governative
secondo l'attuale disegno degli
Stati Uniti: vi è la necessità di ri-
dare ruolo alle Nazioni Unite,
che senza questo compito fon-
damentale risulterebbero ulte-
riormente indebolite; 2) una
campagna internazionale del-
l'intero movimento altermon-
dialista per la cancellazione im-
mediata del debito dei paesi
colpiti; 3) che si conduca una
analisi dei danni ambientali im-
mediati e futuri prodotti dal ma-
remoto e si avvii - anche con
l'invio di esperti e volontari - la
ricostruzione attraverso il so-
stegno alla società civile locale,
alle associazioni di cittadini, la-
voratori e contadini che già si
stanno organizzando per il loro
stesso futuro; 4) un aiuto imme-
diato alle centinaia di migliaia di
bambini per i quali si prospetta
una catastrofe generazionale
senza precedenti; 5) un ade-

guato supporto sanitario, per
fare fronte alla fase di emergen-
za epidemiologica che si sta
aprendo; 6) un monitoraggio, in
accordo con le organizzazioni
indipendenti locali, sulla distri-
buzione degli aiuti, perché nes-
suna comunità ne rimanga
esclusa e perché gli interventi
siano da subito orientati a pro-
grammi di sviluppo e prevenzio-
ne dei disastri; 7) il lancio di una
campagna di sottoscrizione in-
dipendente a sostegno delle or-
ganizzazioni impegnate in favo-
re delle vittime, fuori dalla logi-
ca delle "collette di stato", che
camuffano gli indecorosi tagli
alle attività di cooperazione in-
ternazionale; 8) il diritto alla li-
bera circolazione per i migranti,
con l'applicazione immediata
dell'articolo 20 della Bossi-Fini,
ossia la "protezione tempora-
nea" per chi proviene da zone di
conflitto o di calamità naturali".

Seguono 28 firme
Per sottoscrivere l’appello, 

inviare un’e-mail a 
carta@carta.org
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to. E’ una società in pieno fer-
mento rispetto all’Europa e agli
Stati Uniti, con un’attività frene-
tica e una vibrazione positiva
che si avverte distintamente nel-
l’aria. Lo tsunami ha rappresen-
tato un colpo tremendo, è vero,
ma non bisogna dimenticare che
le immagini trasmesse in televi-
sione riguardavano solo le aree
costiere, mentre l’entroterra è
stato risparmiato. Se si prende

di Simone Ramella

Tra i testimoni diretti degli effet-
ti del disastroso tsunami abbat-
tutosi il 26 dicembre scorso sui
paesi del sud-est asiatico c’è
anche un cremonese che vive a
Bangkok, in Thailandia. Il 36en-
ne Alessandro Magnoli, infatti,
dal 2001 lavora come economi-
sta alla Banca Mondiale, nel di-
partimento che si occupa della
lotta alla povertà e della gestio-
ne economica nell’area dell’Asia
orientale e del Pacifico.
Dopo aver trascorso alcuni anni
a Washington, negli Stati Uniti,
nell’ottobre scorso Magnoli si è
trasferito nella capitale thailan-
dese insieme alla moglie Laila e
alla figlia Yasmine, ed è lì che lo
abbiamo contattato telefonica-
mente per avere un resoconto di
quello che sta accadendo nei
paesi colpiti dal maremoto a tre
settimane dalla sciagura.
“Qui a Bangkok gli effetti dello
tsunami non sono stati avvertiti
direttamente - spiega - ma indi-
rettamente siamo rimasti tutti
segnati da quello che è succes-
so. In Thailandia i morti sono
stati almeno 10mila, e inevitabil-
mente tutti conoscono qualcuno
che è stato toccato di persona
dalla tragedia. La ragazza che
accudiva nostra figlia all’asilo ni-
do, per esempio, è dovuta tor-
nare al sud, nella zona costiera,
per aiutare i suoi familiari, che
abitavano proprio nell’area col-
pita più duramente dall’onda del
maremoto. Dolore a parte, però,
mi ha colpito molto la solidarie-
tà che tutta la popolazione del
paese ha dimostrato in un fran-
gente così difficile”. 
Lavorando per la Banca Mon-
diale, Magnoli è anche in grado
di fornire un quadro accurato di
quelle che dovrebbero essere le
ripercussioni dello tsunami nel
lungo periodo. “Dalle nostre pri-
me stime risulta che in Thailan-
dia il maremoto avrà delle con-
seguenze pesanti soprattutto
sul turismo e sull’industria della
pesca. In tutto, le perdite tra dis-
occupazione e mancati introiti
saranno superiori al miliardo di
euro, pari allo 0,65 per cento del
prodotto interno lordo del pae-
se. Si tratta indubbiamente di
una botta pesante, che però non
dovrebbe influire più di tanto sul-
la crescita complessiva”.
Il trauma provocato dallo tsuna-
mi, insomma, è stato enorme,
ma il sud-est asiatico, e la Thai-
landia in particolare, ha le capa-
cità per risollevarsi. “Qui in Asia
- sottolinea infatti Magnoli - si re-
spira la stessa atmosfera del-
l’Europa dei primi del Novecen-

in considerazione, poi, il conte-
sto più ampio, ci si rende conto
che nel mondo avviene uno tsu-
nami ogni 11 giorni. Basti pen-
sare che nei soli paesi in via di
sviluppo ogni giorno muoiono
33mila bambini e ogni minuto
una donna non sopravvive al
parto”.
Per Magnoli, dunque, per non
compromettere ulteriormente le
cose è bene evitare di lasciarsi
travolgere dalle emozioni del
momento. “Mi preoccupa il fat-
to che a volte, quando succede
un disastro, reazioni sbagliate fi-
niscono per provocare ancora
più danni. Mi riferisco, per
esempio, all’abitudine di radu-
nare i sopravvissuti all’interno di
campi di raccolta, che nell’im-
mediato rappresentano senz’al-
tro la soluzione più comoda dal
punto di vista logistico. Sradi-
cando la gente dalle proprie ter-
re, però, si rischia di distruggere
definitivamente l’economia e di
condannare la popolazione a
un’esistenza precaria per tutta la
vita”.
Alcuni pericoli di questo tipo so-

no già evidenti anche nella Thai-
landia del dopo-tsunami. “Qui in
febbraio ci saranno le elezioni -
precisa Magnoli - e i candidati
non hanno perso l’occasione
per farsi immortalare nelle aree
colpite dall’onda. Il rischio è che
per rimediare ai danni del mare-
moto, e quindi guadagnare più
voti, si finisca per togliere risor-
se all’agricoltura e all’industria
della regione settentrionale del

paese, che non può contare su-
gli introiti del turismo e che per
questo è sempre stata più pove-
ra”.
I funzionari della Banca Mondia-
le, per quanto influenti che sia-
no, in Thailandia  possono però
esercitare solo un ruolo consul-
tivo rispetto al governo locale.
Dopo il crollo dell’economia
asiatica del 1997, infatti, Bang-
kok, che riteneva responsabili
della crisi le ricette di sviluppo
imposte dalla Banca Mondiale e
dal Fondo Monetario Internazio-
nale in cambio di sostanziosi fi-
nanziamenti, ha scelto di fare a
meno degli aiuti, accettando da
parte della Banca solo un sup-
porto di tipo tecnico, che consi-
ste nella realizzazione di studi
analitici e rapporti che vengono
sottoposti all’attenzione dell’e-
secutivo.
Per l’economista cremonese,
comunque, in un contesto di
emergenza come quello attuale
la Banca Mondiale potrebbe
svolgere un ruolo di cerniera tra
i paesi occidentali e il sud-est
asiatico. “Molti privati e governi

europei - spiega - sono disposti
a mettere a disposizione degli
aiuti di tipo economico, ma
spesso non si fidano degli inter-
locutori che hanno di fronte. La
Banca, in questo senso, potreb-
be garantire che i fondi vengano
effettivamente utilizzati per gli
scopi per cui sono stati stanzia-
ti”.
Un altro rischio concreto, rispet-
to al quale molte organizzazioni
non governative hanno già lan-
ciato l’allarme, è che gli stanzia-
menti promessi per gli aiuti e la
ricostruzione del dopo-maremo-
to restino solo sulla carta, come
è avvenuto più volte in passato.
“E’ un rischio concreto - confer-

ma Alessandro Magnoli - Di so-
lito, appena succede un fatto di
queste proporzioni tutti i gover-
ni prendono impegni solenni, ma
se nel frattempo scoppia un’al-
tra emergenza è probabile che i
soldi vengano dirottati altrove.
Per questo c’è chi sostiene che,
invece di stanziare dei fondi, sia
meglio optare per la cancella-
zione o la riduzione del debito
estero di questi paesi”.     

Nel cuore del dramma
Il dopo-maremoto nel racconto di un cremonese che vive a Bangkok 

“Siamo stati
tutti toccati

da quello che 
è successo”

“Nel mondo
avviene

uno tsunami
ogni 11 giorni”

“C’è il rischio
che le promesse
di aiuti restino

solo promesse”

Alessandro Magnoli
è un economista responsabile

dei paesi dell’Asia orientale
per la Banca Mondiale



Cremona

Stanziati per Indonesia, Sri Lanka e Maldive

Da Cremona alla Thailandia, passando per gli Usa
Nato a Cremona nel 1968, Ales-
sandro Magnoli si è laureato in
economia alla “Bocconi” di Mi-
lano nel 1992. Nello stesso an-
no si è trasferito a Barcellona, in
Spagna, dove ha ottenuto un
master in business administra-
tion e ha lavorato a tempo pie-
no alla Pirelli. Alla metà del 1995
la partenza per gli Stati Uniti,
destinazione la Inter-American
Development Bank di Washing-

ton, per un impiego come do-
cente e ricercatore presso il di-
partimento di integrazione eco-
nomica dell’Indes, l’Istituto per
lo Sviluppo Sociale. Nel 1999 il
passaggio alla celebre Univer-
sità di Harvard, dove è rimasto
come  ricercatore associato fi-
no alla fine dell’anno successi-
vo, quando si è trasferito a Was-
hington per lavorare alla Banca
Mondiale come country econo-

mist della regione dell’Asia
orientale e del Pacifico. Sono
seguiti due anni passati quasi
perennemente in viaggio, da
pendolare transoceanico, prima
della decisione di trasferirsi in-
sieme  alla famiglia a Bangkok,
dove è destinato a restare per i
prossimi tre anni. Una scelta,
quest’ultima, che si concilia con
la strategia adottata di recente
dalla Banca Mondiale che, co-

me spiega lo stesso Magnoli,
“si sta decentralizzando molto,
incoraggiando i suoi dipenden-
ti a trasferirsi a vivere nei paesi
di cui si occupano. Questo per-
ché la Banca sembra aver capi-
to che imporre le decisioni non
serve. E’ meglio avviare un dia-
logo e costruire delle relazioni
con le istituzioni locali.  E viven-
do sul posto questo compito ri-
sulta senz’altro più facile”.          

In arrivo 1,5 miliardi di dollari

Ecco i salvadanai della solidarietà

Oscilleranno tra il miliardo e il
miliardo e mezzo di dollari
complessivi i finanziamenti
della Banca Mondiale ai tre
paesi colpiti dai terremoti e
dai maremoti nell'Oceano In-
diano che hanno chiesto assi-
stenza internazionale, vale a
dire Indonesia, Sri Lanka e
Maldive. Lo ha sostenuto nei
giorni scorsi il presidente del-
la Banca Mondiale, James

Wolfensohn, che in una con-
ferenza stampa a Washington
ha garantito che tutte le ope-
razioni di ricostruzione nei tre
paesi si svolgeranno in totale
trasparenza. Wolfensohn, re-
duce da un viaggio nell'area,
ha ricordato che gli stanzia-
menti della Banca Mondiale
ammontano, per la prima
emergenza, a 250 milioni di

dollari, e che un primo accor-
do, del valore di 300 milioni, è
stato siglato con le autorità
indonesiane. 
Per garantire la trasparenza
nelle operazioni di ricostruzio-
ne, il presidente della Banca
ha parlato di “open box
system”, un sistema di scato-
le aperte, con la pubblicazio-
ne su Internet delle entrate e
delle uscite, con la lista dei
donatori da un lato e quella
dei progetti finanziati dall'al-
tro. Cioè, “un sistema traspa-
rente e pubblico”. 
I paesi colpiti ne hanno accet-
tato il principio, secondo Wol-
fensohn, anche se non c'è an-
cora un accordo formale. La
Banca Mondiale, ha aggiunto
il suo presidente, non intende
lanciare progetti ad hoc nei tre
paesi ma, con l'idea di partire
dai bisogni reali, finanziare in-
vece progetti realizzati dai go-
verni e dalle organizzazioni lo-
cali. Wolfensohn è inoltre con-
vinto che tutti i fondi promes-
si dalla comunità internazio-
nale verranno effettivamente
versati, perché almeno una
cinquantina di paesi, tra cui
diversi occidentali, hanno
avuto vittime nel dramma. 
Alla conferenza dei donatori
di  Ginevra sono stati resi im-
mediatamente disponibili cir-
ca 750 milioni di dollari sugli
oltre 900 che l'Onu stima ne-
cessari per le prime emergen-
ze, mentre complessivamente
le promesse superano i cin-
que miliardi di dollari. Nel frat-
tempo si è aggravato ulterior-
mente il bilancio di vite uma-
ne del maremoto. Secondo
fonti ufficiali, la conta delle vit-
time ha ormai superato quota
160mila morti, e il tributo
maggiore si è avuto in Indo-
nesia, dove i morti sarebbero
almeno 110mila. 
Da Ginevra, intanto, la Fede-
razione internazionale della
Croce rossa e della Mezzalu-
na rossa ha triplicato la richie-
sta di fondi, che è passata a

oltre 118 milioni di euro, dopo
che un primo appello per cir-
ca 53 milioni di euro era stato
lanciato il 30 dicembre scor-
so. La somma è destinata agli
aiuti per i prossimi sei mesi. E’
già stato annunciato per feb-
braio, però, un altro appello
che riguarderà tutto il 2005.
A seguito della decisione pre-
sa dal ministero degli Affari
Esteri italiano di concentrare

gli interventi di cooperazione
unicamente in Indonesia, Sri
Lanka e Thailandia, l’Associa-
zione Ong Italiane ha ribadito
in una nota “la necessità di ga-
rantire il sostegno ai progetti
di ricostruzione in tutte le aree
devastate dallo tsunami, com-
prese India e Myanmar, dove
sono da tempo attive numero-
se Ong. Accogliamo con favo-
re la risposta immediata della
Farnesina, che ha già identifi-
cato gli interventi che saranno
realizzati in alcuni distretti del-
lo Sri Lanka, insieme a Ong e
organizzazioni Internazionali,
ma chiediamo che i problemi
dovuti alle posizioni assunte
dai governi locali degli altri
paesi e le priorità stabilite dal
nostro governo sulla distribu-
zione degli aiuti non inneschi-
no discriminazioni fra le popo-
lazioni colpite. 
Secondo l’associazione, la
corretta applicazione della
sussidiarietà, nel rispetto del-
l’autonomia delle Ong, preve-
de che venga garantito un
adeguato sostegno anche al-
le aree escluse dagli interven-
ti governativi, perché si possa
avviare al più presto, anche in
queste zone e per quelle po-
polazioni, il difficile processo
di ricostruzione. 

Continua anche nel nostro territorio la
“gara” di solidarietà a favore delle po-
polazioni asiatiche vittime del maremo-
to del 26 dicembre scorso. La Caritas
Cremonese a questo proposito ha isti-
tuito dei nuovi punti di raccolta fondi. I
“salvadanai della solidarietà”, bidonci-
ni di acciaio con impresso il marchio
Caritas Cremonese (nella foto), sono
stati posizionati all’interno di centri
commerciali e istituti di credito. Altri
esercizi commerciali disponibili ad ac-
cogliere i raccoglitori delle offerte pos-
sono contattare la Caritas Cremonese
al numero 0372-35063. La Caritas Cre-
monese devolverà le offerte raccolte
per sostenere i progetti di Caritas Italia-
na e quelli delle Suore della Beata Ver-
gine di Cremona in Sri Lanka. La Cari-

tas Cremonese ha precisato, inoltre, di
non avere autorizzato nessun operato-
re a effettuare raccolte di denaro attra-
verso il telefono o con la vendita di og-
getti. Rimangono però valide le tradi-
zionali forme di raccolta fondi: 

- Ufficio Caritas Cremonese, via Steni-
co 2/b Cremona (anche con carta di
credito e bancomat)

- Ufficio ragioneria della Curia, piazza S.
A.M. Zaccaria 5 Cremona

- Conto Corrente Postale n. 11001260
intestato a Caritas Cremonese

- Banca Popolare Etica c/c bancario
107926 ABI 05018 CAB 11200 intesta-
to a Caritas Cremonese

Nel frattempo
la Croce Rossa

ha triplicato
la richiesta di fondi

Un “open box
system”

per garantire
la trasparenza
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di Laura Bosio

Prendersi cura del prossimo è
una vocazione. Così come lo
è il “Villaggio Janua Coeli”, un
centro socio assistenziale de-
stinato a essere realizzato a
Stilo de’ Mariani, nel Comune
di Pessina Cremonese, per
assicurare cure umane e spi-
rituali a bambini, soli o amati
male, donne, anziani, malati,
senza tetto... L'iniziativa si
deve all’omonima “Associa-
zione Janua Coeli - Missiona-
ri nell'Amore”, nata due anni
fa su impulso di Giacomo
Demicheli, un 35enne laico
da tempo attivo in un'espe-
rienza radicale di spiritualità e
apostolato, finalizzata a
“mettere in pratica il Vange-
lo”.
La Fondazione è sensibile al-
l’impegno e all’attenzione dei
problemi dell’uomo, sia quel-
li che rispondono alle sue esi-
genze spirituali (la sete di ve-
rità, il bisogno di conoscere e
incontrare Dio, il senso della
vita, l’acquisizione della vera
pace) sia quelli che nascono
dai disagi sociali, mentali, fi-
sici e personali. Da qui la pro-
mozione di gesti concreti di
solidarietà e volontariato in
collaborazione con le realtà
ecclesiali, civili e private che
operano in questo senso.
“Lo spirito al quale la Fonda-
zione e gli organi che la com-
pongono si devono ispirare
nella programmazione, nelle
decisioni, nelle proposte, nel-
le scelte, nello sviluppo e in
tutta la sua dinamica - affer-
ma Giacomo Demicheli - sia
quello della comunione in Cri-
sto. Nel rispetto di ciascuna
persona, delle sue esigenze e

ziativa, in programma sabato
15 gennaio, alle ore 20,30,
presso la Sala Bonomelli di
via S. Antonio del Fuoco, a
Cremona. 
Per il respiro etico, anzitutto,
e per la ricaduta sul piano so-
cio-economico che l'opera
sembra destinata ad avere
sul territorio, gli organizzatori
hanno ritenuto importante in-
vitare tutte le autorità locali,
civili e religiose, nonché i rap-
presentanti del volontariato.
Tra gli altri, saranno presenti
anche gli architetti dell'Acca-
demia di Mendrisio, che han-
no donato il progetto del vil-
laggio che sorgerà a Stilo de’
Mariani.

L'ingegner Gianfranco Carutti (in primo piano nella foto,
accanto a Maurizio Scelli e Antonio Ricci) è stato insigni-
to a Milano del premio “Il Campione”. Il riconoscimento na-
zionale, giunto alla sua quarta edizione e istituito dall'asso-
ciazione di volontariato dei City Angels, premia campioni ve-
ri, cioè quelle persone che non solo hanno successo in am-
bito professionale, ma che si avvalgono di esso per fare del
bene e lanciare messaggi positivi. E nella sala affreschi del-
la Provincia di Milano, sono stati premiati nove campioni di
solidarietà, tra cui, appunto, il cremonese Carutti. I premiati
rappresentavano ognuno una diversa categoria: ambiente,
comunicazione, cultura, economia, integrazione razziale,
spettacolo, sport, volontariato e scienza. Personaggi illustri
in tutti i campi. Tanto per citarne alcuni, Antonio Ricci con
il Gabibbo o il commissario della Croce Rossa Maurizio
Scelli. Tra i personaggi illustri che hanno preso parte alla pre-
miazione, anche  il presidente della Provincia di Milano, Fi-
lippo Penati, e  un nutrito gruppo di giornalisti tra cui San-
dro Rizzi del Corriere della Sera, che ha segnalato l'inge-
gner Carutti alla giuria. Un vero campione, l'ingegnere, cam-
pione perché, oltre ad aver creato un’azienda leader a livel-
lo mondiale nel settore degli accessori per pneumatici, è  un
campione di generosità, perché il suo buon cuore e la sua
umanità lo portano ad aiutare chi è in difficoltà. Il premio è
costituito da una statuetta in vetro, realizzata per l'occasio-
ne dai detenuti del carcere di San Vittore, che rappresenta
un uomo con un grande cuore in mano. Soddisfatto, e an-
che emozionato, Carutti. Da anni aiuta in campo sociale, fi-
nanzia ospedali e missioni in Africa, oltre ad avere una par-
ticolare attenzione per la sua città,  Cremona.

Silvia Galli

Gianfranco Carutti 
premiato a Milano
come “Campione” Un villaggio di pace

A Stilo de’ Mariani nasce il centro “Janua Coeli”

dei suoi compiti, in uno
scambio reciproco di fran-
chezza e carità”.
Ma quali sono, in concreto, gli
scopi della Fondazione? In-
nanzitutto favorire tutte le ini-
ziative più idonee a una pro-
mozione umana integrale,
con particolare attenzione al-
le nuove povertà, a partire da
extracomunitari, tossicodi-
pendenti, malati di Aids, al-
colisti, portatori di handicap
fisici e psichici, ragazze ma-
dri, persone senza fissa di-
mora e così via.
Naturalmente si vuole prov-
vedere ad assicurare acco-
glienza e aiuto morale, mate-
riale, sociale e spirituale svol-

gendo qualsiasi attività fina-
lizzata all’alleviamento dei
disagi e al miglioramento del-
la qualità di vita delle perso-
ne svantaggiate. Tra gli scopi
anche quello di creare condi-
zioni ed occasioni di lavoro
per l’integrazione e la cresci-
ta sociale ed economica di
queste persone. 
La Janua Coeli è anche
un’associazione di sensibiliz-
zazione su problemi sociali e
sanitari, attraverso  convegni,
mostre e manifestazioni varie,
e gode anche dell’appoggio
della Curia, come testimonia
l’adesione del vescovo di
Cremona, Dante Lafranconi,
al battesimo ufficiale dell'ini-

L’iniziativa organizzata per l’Epifania dall’Istituto di Sospiro

Successo per il corteo dei Magi
Si è svolto con successo il
corteo dei Magi con presepe
vivente, che il 6 gennaio ha
coinvolto gli ospiti dell’Istituto
di Sospiro, vestendoli con abi-
ti dell’epoca, e facendoli sfila-
re per le vie del paese. Erano
presenti all’evento i responsa-
bili di numerose associazioni:
Loriana Poli (Aima), Rita Bal-
samo (Didiapsi), Elena Bal-
drighi (SolCo), Giuseppe
Cattaneo (Anffass), Gianma-
ria Leoni (Forum Provinciale
Terzo Settore), don Antonio
Pezzetti (Caritas Cremonese),
Elisabetta Carutti (Magda) e
don Antonio Censori, parro-
co di Sospiro. 
“Mi auguro - ha spiegato Leo-
ni - che questo momento di in-
contro possa essere l’inizio di

una collaborazione continua e
sempre più stretta tra le Asso-
ciazioni di volontariato e l’Isti-
tuto che, essendo una realtà
importantissima, deve diven-
tare centro di attenzione sem-
pre più visibile”. 

“In questo centro - ha aggiun-
to don Pezzetti - per le perso-
ne anziane e disabili che vi so-
no ospitate è importante, in-
sieme alla vicinanza dei fami-
liari, anche la prossimità di tut-
ta la comunità cristiana”. 
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“Fuga dei vigili? Non è vero”
L’assessore alla polizia municipale, Caterina Ruggeri, replica alle critiche

di Sara Pizzorni

All’inizio dello scorso mese di
dicembre il consigliere comu-
nale della Lega Nord De Mi-
cheli aveva presentato un’in-
terrogazione a risposta scritta
che parlava della situazione
esplosiva venutasi a creare
presso il comando dei vigili ur-
bani di Cremona, visti i nume-
rosi casi di vigili che tramite la
mobilità avevano chiesto di po-
ter prestare altrove la propria
professionalità, seguendo l’e-
sempio di altri colleghi ed evi-
denziando così il malcontento
all’interno del comando. Il con-
sigliere domandava come mai
alcuni agenti raggiungessero le
70 ore mensili di straordinario e
perché solo ad alcuni fosse for-
nito in dotazione il manganello.
Infine, De Micheli chiedeva un
chiarimento sul fatto che du-
rante la festa dei vigili fossero
premiati soprattutto quegli
agenti che si erano distinti per
l’elevato numero di contrav-
venzioni rilevate. 
L’assessore comunale alla po-
lizia municipale, Caterina
Ruggeri (nel riquadro), replica
spiegando che “non è corretto
affermare che numerosi agenti
abbiano chiesto di prestare al-
trove la propria professionalità.
Quella che viene definita ‘fuga’
e indicata come sintomo del
malessere, ricondotta al sem-
plice dato numerico si riduce a
tre persone, più una quarta che
non fa testo, in quanto si tratta
di un dipendente entrato in
mobilità che ha chiesto di ritor-
nare alla sede di origine conte-
stualmente al suo arrivo, per
ragioni familiari. Tre persone su
78 dirette alla polizia provincia-
le rappresentano un dato fisio-
logico. Non è neppure corretto

affermare che vigile urbano sia
sinonimo di linea dura e multe:
l’operatore, davanti alla viola-
zione della legge, deve interve-
nire. Sarebbe semmai omissi-
vo il comportamento di coloro
che, di fronte alla violazione
delle norme, si voltassero dal-
l’altra parte”. 
In merito al lavoro straordina-
rio, l’assessore spiega che “in-
nanzitutto occorre precisare
che parte del lavoro straordi-
nario viene recuperata e che,
quindi, il dato di cui tenere con-
to è quello delle ore liquidate,
che è lontano dalle 70 ore cita-

te. Si deve poi distinguere il la-
voro straordinario dal lavoro
extraservizio. Con i progetti
sulla sicurezza, il budget di set-
tore riguardante il lavoro
straordinario negli anni si è ri-
dotto da ottomila a circa quat-
tromila euro. Contestualmente,
attraverso i progetti finalizzati
alla sicurezza, ogni anno ven-
gono prestate volontariamente
circa diecimila ore di lavoro
straordinario extra-servizio dis-
tribuite sulla maggior parte del
personale”. 
Sulla questione del manganel-
lo l’assessore replica alle criti-

che sottolineando che “il co-
mando non ne è dotato, ma
esistono bastoni estensibili
privi di qualunque impatto vi-
sivo, in quanto obbligatoria-
mente portati retratti e assicu-
rati alla cintura. Questi presidi
difensivi sono dati in dotazio-
ne solo ad alcuni agenti in
quanto il consiglio comunale
ha stabilito, con l’approvazio-
ne del regolamento sull’arma-
mento della polizia municipa-
le, che l’assegnazione di tali
presidi avvenga su espressa
disposizione del comandante
solo per particolari servizi da

lui individuati. Conseguente-
mente, solo gli agenti coman-
dati per tali servizi sono dota-
ti giornalmente di bastone
estensibile. Tutti gli addetti ai
servizi di polizia stradale e del
territorio sono invece dotati di
spray. Infine, da una verifica
delle premiazioni effettuate nel
2004 risulta che le motivazio-
ni attengono alla valutazione
di interventi di particolare va-
lore o per il riconoscimento
profuso in attività che, non es-
sendo eclatanti ma meritevoli,
non sarebbero diversamente
riconosciute”.

Sfruttamento
o semplice
elemosina?

Sono due  le persone dis-
abili che nei giorni scorsi
sono state fermate dai vigi-
li urbani nei pressi del Foro
Boario. I due, un uomo e
una donna, in possesso di
regolari documenti della re-
pubblica slovacca, quindi
cittadini comunitari, po-
trebbero essere stati vitti-
me di un  racket delle ele-
mosine. Persone con arti
amputati, condotti in città a
bordo di un pulmino, porta-
ti in varie zone di Cremona
e lasciati per ore a chiede-
re l'elemosina ai passanti.
Nei giorni scorsi al coman-
do dei vigili urbani erano
già arrivate segnalazioni in
merito alla vicenda. Oltre ai
due disabili, sono stati fer-
mati anche un minorenne
ed altre tre persone, di cui
una già arrestata l’anno
scorso a Livorno con l'ac-
cusa di riduzione in schia-
vitù. Franco Chiari, co-
mandante della polizia mu-
nicipale di Cremona, ha
spiegato che “l'elemosina
di per sé non è un reato” e
che “quello che ora è fon-
damentale capire è se si
possa profilare l'ipotesi di
sfruttamento”. I due disabi-
li, seppure con grossi pro-
blemi di comunicazione
dovuti alla lingua, hanno
negato di essere ridotti in
schiavitù, ma i dubbi che le
cose stiano in modo diver-
so sono forti.

s.p.
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di Sara Pizzorni

Dopo via Massarotti, la pale-
stra di San Felice e il tendone
montato per il periodo del di-
giuno in via Eridano, finalmen-
te dal 4 gennaio scorso l'ex
sala Bingo di via Bibaculo, a
due passi dallo stadio Zini e
dal convento dei Cappuccini,
accoglie definitivamente i
componenti della comunità
musulmana, che hanno affitta-
to l'ampio stabile con rinnovo
annuale a tempo indetermina-
to. Il locale, con mura e colon-
ne dipinti di azzurro, moquet-
te blu, soffitto bianco, è stato
fatto visitare alla stampa, “co-
me ennesimo segno di aper-
tura verso la cittadinanza”, ha
sottolineato il responsabile del
centro denominato “La Spe-
ranza”, il “moderato” Hassan
Reddadi (nel riquadro), che
ha rinnovato il suo desiderio di
dialogo con i cremonesi, dopo
le note vincende giudiziarie
che hanno riguardato la co-
munità islamica cremonese. 
Mille metri quadrati in tutto,
700 al piano terra con spazi
destinati alla preghiera sepa-
rati per uomini e donne, 300
nell'interrato che ospita servi-
zi igienici e spogliatoi. “Vener-
dì 7 gennaio - ha continuato
Reddadi - si è svolta la pre-
ghiera alla quale hanno parte-
cipato un centinaio di perso-
ne. L'Imam per ora è un nostro
volontario, attualmente non
abbiamo le possibilità di per-
metterci una guida che venga
da fuori città. Gli appunta-
menti che ci riguarderanno sa-
ranno le cinque preghiere
quotidiane, più quella del ve-
nerdì e due feste annuali: la fe-
sta del sacrificio, che sarà ce-
lebrata tra qualche giorno e
quella del digiuno. Abbiamo
anche intenzione, più avanti,
di organizzare dibattiti, confe-
renze e incontri con la gente, il
nostro sarà un luogo aperto a
tutti coloro che vorranno par-
tecipare. E niente scuola cora-
nica: i nostri bambini andran-
no in una scuola cremonese.
Vogliamo ancora una volta
tranquillizzare tutti: noi non

abbiamo niente da nasconde-
re, la nostra sarà una convi-
venza civile e democratica.
Voglio ringraziare le autorità
che ci hanno aiutato e soste-
nuto, dal sindaco Gian Carlo
Corada ai vari assessori, e il
proprietario dell'immobile che
si è dimostrato molto disponi-
bile”. 
Reddadi e i suoi si sono di-
chiarati abbastanza soddisfat-
ti: “Abbiamo raccolto i soldi ed
abbiamo pagato l'affitto di ta-
sca nostra, spendiamo 1.700
euro al mese, ma il nostro in-
tendimento sarebbe quello di
acquistare la sede. Ora, co-
munque, la cosa più impor-
tante è che la nostra comuni-
tà si ricostituisca compatta e
che i cremonesi dimentichino
il passato e credano ai nostri
buoni propositi. Ci vorrà tem-
po, certo, ma sono sicuro che
ci riusciremo”.

Non ce l'ha fatta  Dario Cherubini, il 14enne di San Gerva-
sio studente dell’istituto agrario di Cremona colpito da me-
ningite. Il giovane, che era ricoverato all'Ospedale Civile di
Brescia, in prognosi riservata, è morto giovedì scorso. Oltre
centocinquanta persone sono state sottoposte a profilassi e
un'intera comunità in ansia. La procedura standarizzata, co-
ordinata dalla Asl, era partita dopo che il 14enne, orfano da
cinque anni del padre, era stato ricoverato d'urgenza al re-
parto infettivi del Civile di Brescia con la diagnosi di "sepsi
meningococcica". Nei giorni scorsi aveva manifestato i sin-
tomi di una banale influenza ma le sue condizioni erano im-
provvisamente peggiorate domenica: i dolori di testa e alla
colonna vertebrale erano diventati insopportabili, mentre la
febbre si era rialzata fino 40 gradi. 
La rachiocentesi, esame sul liquido spinale aveva identifica-
to la natura dell'infezione: meningite batterica da meningo-
cocco, un forma contagiosa al contrario di quella virale. I po-
tenziali pericoli di un epidemia erano stati scongiurati dal
tempestivo protocollo di profilassi attuato dal Distretto sani-
tario numero 9, a cui fanno riferimento venti paesi. Poco do-
po la segnalazione della diagnosi del Civile, il personale me-
dico e sanitario, interfacciandosi con il Comune, era interve-
nuto a San Gervasio per prescrivere la chemioprofilassi alle
persone entrate in contatto con il ragazzo nei giorni scorsi.
Non era stato invece necessario estendere la campagna di
prevenzione ai compagni della prima classe dell'istituto agra-
rio di Cremona, chiuso per le vacanze natalizie, come ha con-
fermato anche il preside, Pieremilio Priori, molto scosso
dalla notizia. Non esistono al momento pericoli di focolai, ma
si punta da un lato a scongiurare i casi secondari di conta-
gio, dall'altro a scoprire tempestivamente nuovi casi. La dia-
gnosi precoce della meningite celebro spinale acuta rappre-
senta, del resto, la condizione essenziale per una guarigio-
ne completa e senza postumi fisici permanenti.

s.p.

Meningite fatale,
morto uno studente 
dell’istituto agrario

“Una moschea aperta a tutti”
La comunità islamica ha presentato la nuova sede di via Bibaculo

Si lancia dalla finestra
della casa di riposo

E' stata trovata cadavere nel
cortile interno di villa Sere-
na, la casa di riposo per si-
gnore anziane di via Aselli,
dopo essersi lanciata nel
vuoto. Un gesto che rimane
inspiegabile, il suicidio di
Angela Zavatti, 91enne ori-
ginaria di Malagnino. L’an-
ziana donna ha deciso di
porre fine alla propria vita,
lanciandosi, nella serata di
mercoledì scorso, da una fi-
nestra del secondo piano
dell'istituto dove risiedeva
da qualche tempo. Restano
sconosciuti i motivi dell’e-
stremo gesto. Stando a
quanto raccontato da alcu-

ne persone vicine all'anzia-
na, la donna non soffriva di
depressione né era malata.
Il suo ritrovamento è avve-
nuto solo giovedì  mattina
alle 8, almeno dieci ore do-
po il suicidio, quando una
delle suore è entrata nella
sua stanza al primo piano e
non l'ha trovata nel suo let-
to. Sicuramente l'anziana ha
raggiunto il secondo piano
già con l'intento di togliersi
la vita. Ha aperto la finestra
e si è lanciata nel vuoto. Im-
mediatamente la suora ha
lanciato l’allarme e sul posto
sono intervenuti i carabinie-
ri di Cremona.

Travolto sulle strisce pedonali
E' morto nella notte tra mercoledì e giovedì, Giovanni Anto-
nio Di Pastena, 86enne originario di Pontina, in provincia di
Latina, dopo che mercoledì sera verso le 20,30 era stato in-
vestito mentre attraversava le strisce pedonali in via Manto-
va da una Peugeot 206 condotta da S.S., 26enne di Cremo-
na che era diretto in città. Pastena, allevatore, aveva ac-
compagnato a Cremona due agricoltori di Frosinone inten-
zionati ad acquistare del bestiame.

Un’altra truffa ai bancomat
E' stata smascherata nei giorni scorsi, da un cliente della Bnl di
Corso Campi una truffa che permetteva, grazie ad una telecame-
ra, di copiare i codici dei bancomat degli utenti che andavano a
prelevare. Il cliente, insospettitosi del fatto che la sua carta non
entrava correttamente dalla fessura, ha allertato i carabinieri. I mi-
litari hanno scoperto l'esistenza di una piccola telecamera e un
lettore magnetico che consentiva di leggere i codici digitati dal
cliente del bancomat all'atto del prelievo del denaro.

Tampona e si dà alla fuga
È fuggito dopo avere tamponato una macchina in via Erida-
no senza preoccuparsi di prestare soccorso all'automobili-
sta che aveva danneggiato. E' successo nei giorni scorsi in
via Eridano. Un automobilista è stato tamponato da una vet-
tura. Il conducente di quest'ultima è fuggito senza prestare
soccorso. Nessuna ferita fortunatamente al tamponato, so-
lo danni all'auto. Sono in corso indagini da parte dei vigili ur-
bani per identificare l'automobilista che si è dato alla fuga. 
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Il comitato “Cremona per l’Ulivo” agguerrito in vista della campagna elettorale

“Con Sarfatti per la Lombardia”  
di Simone Ramella

Sarà per via dei bisticci che in
questi giorni tormentano il
sonno del presidente forzista
della Lombardia, Roberto
Formigoni, o per la visita rice-
vuta pochi giorni fa da parte
del consigliere regionale Lu-
ciano Pizzetti per preparare
l’imminente campagna eletto-
rale, sta di fatto che nella se-
de di via Beltrami 18 del comi-
tato “Cremona per l’Ulivo” non
si respira aria di sconfitta. Tut-
t’altro. Per la presidente, An-
na Grimaldi, in vista delle re-
gionali bisogna essere ottimi-
sti per forza, “perché vivere in
un’Italia come quella attuale,
dominata dal conflitto di inte-
ressi, dalla distruzione della
scuola e dei servizi essenziali,
crea molto disagio. Lo spirito
che ci lega è molto forte e se
guardiamo alle recenti espe-
rienze lombarde i risultati so-
no stati ottimi, a partire dall’e-
lezione di Penati alla Provin-
cia di Milano. E poi mi fa spe-
rare per il meglio il fatto che
dalla fine di gennaio in avanti i
cittadini si renderanno conto
del bluff della riforma fiscale
varata dal centrodestra.”.
Se i sondaggi per ora sembra-
no non lasciare scampo al
candidato-governatore del
centrosinistra, Riccardo Sar-
fatti, i rappresentanti di que-
sto movimento di ulivisti doc,
che nel nostro territorio conta
130 tra soci e simpatizzanti e
in Italia circa 400 comitati, so-
no convinti infatti che la parti-
ta per la conquista del Pirello-
ne sia ancora tutta da giocare.
La posta in palio, precisa però
Deo Fogliazza, non è rappre-
sentata solo dalla conquista
della maggioranza in Lombar-
dia, “ma anche dall’afferma-
zione di un’approccio alla po-
litica che è radicalmente di-
verso da quello della destra
verticistica di Berlusconi e
Formigoni. Il nostro sogno, in-
fatti, è quello di un’Italia go-
vernata con la partecipazione
della gente. E’ per questo che
siamo favorevoli alle primarie
non solo per la scelta del lea-
der del centrosinistra, ma an-
che per la designazione di tut-
ti i candidati alle politiche. Le
primarie non sono solo uno
sfizio nostro, insomma, ma
servono anche per rivitalizza-
re i partiti e portare una venta-
ta di aria fresca nella politica”.
Da qui anche la richiesta, in-
viata il 13 gennaio alle segre-
terie dei partiti che compon-
gono l’Ulivo cremonese, di
convocare subito un incontro
di tutte le forze politiche, par-

titi, movimenti e associazioni,
interessate alla costruzione di
una Federazione dell’Ulivo an-
che a livello locale. “Il nostro
obiettivo - aggiunge a questo
proposito Fogliazza - è quello
di fare dell’Ulivo un soggetto
politico federato, non un par-
tito unico, al cui interno partiti
e movimenti si mettono d’ac-
cordo sulle linee essenziali del
programma e su alcune rego-
le condivise per prendere le
decisioni”.
I rappresentanti del comitato
evitano di addentrarsi nella
dietrologia legata alla scelta
dei due candidati del centrosi-
nistra cremonese per la pros-
sima tornata di voto, ma fan-
no notare che in base alla loro
interpretazione della legge
elettorale almeno uno dei due
candidati dovrebbe essere
una donna. Un punto di vista,
questo, condiviso anche dal
gruppo di riflessione “il fran-
toio”.
Del resto le donne, sottorap-
presentate nei vertici delle isti-
tuzioni, locali e non, all’interno
del comitato “Cremona per
l’Ulivo” interpretano invece un
ruolo importante. Come Ma-
riella Laudadio, che fa parte
del coordinamento nazionale
e      difende la scelta di Sar-
fatti come anti-Formigoni sot-
tolineando che “incarna il
mondo delle imprese ma an-
che quello dei diritti. E’ stato
lui, infatti, a creare un asso-
ciazione di imprenditori in di-
fesa dell’articolo 18 dello Sta-
tuto dei lavoratori, quando
Confindustria insieme al go-
verno voleva abolirlo. Non è
molto conosciuto, è vero, ma
il nostro compito è proprio
quello di creare le occasioni,
nei prossimi mesi, per farlo
conoscere dagli elettori, a par-
tire dalla sua visita a Cremona,
che dovrebbe avvenire a fine
gennaio”.
Nel frattempo i membri del
comitato continuano a riunirsi
ogni giovedì sera nella sede di
via Beltrami, che a breve, pe-
rò, è destinata a essere ab-
bandonata per un altro locale
più vistoso all’interno del cen-
tro storico. La campagna elet-
torale imminente, infatti, esige
una maggiore visibilità. “Sia-
mo ancora alla ricerca di una
sistemazione alternativa, pos-
sibilmente una sede con una
vetrina che dia sulla strada -
spiega il tesoriere, Duilio
Bianchi - In attesa di trovarla,
però, invitiamo tutti i cittadini
a partecipare alle nostre ri-
unioni. Il nostro comitato, in-
fatti, è aperto a tutti, con o
senza tessera di partito”.

Un modo diverso e nuovo di vivere il bi-
lancio pubblico, un ritorno alla democra-
zia “vera”, alla sovranità della gente. Tutto
questo si chiama bilancio partecipativo ed
è oggetto di un seminario che si svolgerà
a Cremona il 20 gennaio, a partire  dalle
ore 21, in sala Zanoni (via del Vecchio Pas-
seggio 1). 
“L’incontro – spiega Daniela Negri, presi-
dente della cooperativa “Nonsolonoi” –
vedrà la presenza di due relatori: Andrea
Calori, che opera al politecnico di Milano
e fa parte della rete ‘Nuova Municipia’, e
Salvatore Amura, assessore al bilancio
del Comune milanese di Pieve Emanuele,
dove questo sistema è stato adottato già
da diverso tempo”.
Qual è lo scopo di questa iniziativa?
L’incontro vuole essere per prima cosa un
momento di riflessione, e quindi di con-
fronto, su una tematica molto attuale,
quella del bilancio partecipativo. 
Ma cosa si intende esattamente con
“bilancio partecipativo?
E’ un’esperienza di cittadinanza attiva, la
quale si inserisce in una rete europea che
vede coinvolti ben quindici paesi. Il primo
Comune a lanciare l’iniziativa è stato quel-
lo di Porto Alegre, che lo ha introdotto. 
Qual è il concetto di base?
Si può esprimere in tre parole: democra-
tizzare radicalmente la democrazia. L’idea
è di recuperare il concetto di sovranità po-
polare, quel concetto che la nostra demo-
crazia di tipo rappresentativo ha messo da
parte. La popolazione deve prendere par-
te alle decisioni, in modo attivo. Il bilancio
partecipativo, in sostanza, va a toccare
tutte le decisioni prese nel contesto del
Comune che lo attua.
Una nuova cultura di intendere l’ammi-

nistrazione comunale…
Si, perché porta a vedere l’attività ammi-
nistrativa non come qualcosa di lontano,
ma in funzione dei suoi stessi fruitori, os-
sia i cittadini. Ci vuole, inoltre, la possibili-
tà di verifica per le decisioni degli ammini-
stratori, con possibilità di intervento da
parte della cittadinanza, dove si presenti-
no questioni particolarmente importanti. Il
tutto unito a una trasparenza di bilancio.
La data è stata scelta a caso?
La decisione di fare questo incontro il 20
gennaio non è fortuita. Dal 26 al 31 gen-
naio, infatti, si riapre il forum sociale di Por-
to Alegre (che può essere seguito su In-
ternet all’indirizzo www.forumsocialmun-
dial.org.br, nella foto una delle scorse edi-
zioni).
Come mai si è scelto di lanciare questa

iniziativa a Cremona?
Perché si tratta di una tematica su cui vor-
remmo che anche il Comune di Cremona
puntasse l’attenzione. Per questo abbia-
mo esteso l’invito non solo ai cittadini, ma
anche a tutti gli amministratori delle istitu-
zioni locali. Vogliamo che si inizino a crea-
re le basi per una comunicazione in que-
sto senso. 
E la città come recepisce la cosa?
Quando se ne era parlato la prima volta,
due anni fa, e da parte della cittadinanza
si era registrato un forte interesse. Meno
da parte dell’amministrazione locale. Que-
sta volta pare che la disponibilità a discu-
terne e a confrontarsi ci sia. Speriamo che
si riesca a sensibilizzare la gente su una
tematica così importante. 

Laura Bosio

Il bilancio è partecipativo
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FARMACIE DI TURNO Dal 14 al 21 gennaio 2005

CREMONA CITTA’
farm. AFM n. 2
Via Guarneri del Gesù, 2 - Tel. 0372 27.581
farm. AFM n. 8 (fraz. Cavatigozzi)
Piazza Sorgente, 7 - Tel. 0372 49.11.18
CASALBUTTANO
farm. Carnevali dr.ssa Daniela
Via Cavallotti, 10 - Tel. 0374 36.22.85
CREMA
farm. XX Settembre di Granata dr. Fabio & c. snc
Via XX Settembre, 60 - Tel. 0373 25.62.46
GADESCO PIEVE DELMONA (c/o CremonaDue)
farm. Ceriali dr. Pier Luigi
Via Berlinguer - Tel. 0372 83.84.29
PIZZIGHETTONE
farm. Bonfanti dr.ssa Antonella
Via Castello, 1 - Tel. 0372 74.30.44
SORESINA
farm. Lombardini-Ghezzi di Lombardini dr.ssa Adele
Via Genala, 16 - Tel. 0374 34.24.83
STAGNO LOMBARDO
farm. Amadei dr. Amilcare
Via Amendola, 2 - Tel. 0372 57.041
TRIGOLO
farm. Fiameni dr. Achille
Via Roma, 52 - Tel. 0374 37.01.16

Ospedale di Cremona, intervista alla nuova direttrice sanitaria

“La qualità prima di tutto”
di Laura Bosio

Una nuova guida per la direzione sa-
nitaria dell’ospedale. Ermanna Do-
relli (nel riquadro) di Dello (Brescia)
si è insediata dal primo di gennaio,
anche se l’ospedale maggiore di
Cremona lo conosce da tempo, per-
ché già vi lavorava come responsa-
bile di staff. “L’ospedale - spiega la
nuova dirigente - ha buone prospet-
tive, in un periodo come questo in cui
sono in atto grandi cambiamenti nel-
la struttura pubblica”.
Come vengono recepite tali novità
dall’ospedale di Cremona?
Bisogna capire che le sollecitazioni
non vengono solo dalle leggi, ma an-
che dal basso, dalla gente. E’ impor-
tante riuscire a entrare nei problemi
quotidiani, in quello che ci viene se-
gnalato giorno per giorno. Inoltre è
importante stare anche molto atten-
ti ai nostri medici e infermieri, che for-
niscono il servizio.
Insomma, un servizio che sia più
vicino al cittadino...
Ormai il paziente è da considerare
cliente, e quindi qualcuno che richie-
de non solo la prestazione sanitaria
in sé, ma anche la qualità del servi-
zio. Ciò, naturalmente, non vuol dire
che non si debba continuare a inve-
stire fortemente sulle professionalità
mediche e scientifiche.
Si punta sul binomio formazione-
qualità?
Bisogna tenere conto che tutti i di-
pendenti, e sono circa 2.500, sono
patrimonio dell’azienda.Tutte le per-
sone che hanno contatti con il mala-
to e i suoi familiari producono, ed è
necessario che forniscano la loro
opera in modo qualitativamente ele-
vato. Bisogna lavorare sul piccolo,
insomma. Perché i direttori si ferma-
no per pochi anni nell’azienda, men-
tre i dipendenti ci passano anche una
vita, ed è indispensabile che rag-
giungano un certo standard qualita-
tivo.

Qual’è la sfida?
E’ quella di avere molte capacità pro-
gettuali, per quanto possibile, e far sì
che i progetti non rimangano soltan-
to sulla carta, ma che vengano mes-
si in pratica. La linea del direttorege-
nerale Coppini è di essere operativi,
pragmatici e meno burocratici.
Ma come giudica l’efficienza del-
l’ospedale maggiore?
Vengo da fuori, e resto stupita  dalla
professionalità e dal grado di eccel-
lenza che sono stati raggiunti. Ho no-
tato, però, che spesso la cittadinan-
za non ne è consapevole. 
Ci sono progetti in corso?
Il presidio Oglio Po sta lavorando per
ottenere la certificazione di eccellen-
za. E’ un progetto ambizioso, ci vor-
rà tempo, ma ci stiamo impegnando,
e gli stessi indicatori su cui lavoria-
mo a Casalmaggiore, vengono poi
studiati anche qui al presidio di Cre-
mona.

E’ tra i primi posti per i tumori

Occhio alla vescica
Il tumore superficiale della vescica (neoplasia
superficiale della vescica urinaria) occupa il
quarto posto tra i tumori più frequenti in sog-
getti di sesso maschile e l’ottavo posto in quel-
li di sesso femminile. Ogni anno sono diagno-
sticati in tutto il mondo una media di 260mila
nuovi casi di tumore vescicale superficiale. Di
questi, circa il 90per cento sono del tipo “car-
cinoma delle cellule di transizione”, che ha ori-
gine nelle cellule epiteliali (il rivestimento inter-
no) della parete della vescica. Ogni anno gli
Stati Uniti e il Canada contano 49.500 casi, il
Giappone 10.902, l’Europa 109.021, e l’Italia in
particolare 14.400.

Aiuta a sviluppare vitamina D

Benefici della lampada
Fare le lampade aiuta a sviluppare maggiormente la
concentrazione di vitamina D, veicolo che l’organi-
smo utilizza per assimilare il calcio, e che protegge
anche da malattie autoimmuni come il diabete gio-
vanile. La pelle può infatti sintetizzare la vitamina D
attraverso l’esposizione ai raggi solari. E recente-
mente alcuni ricercatori statunitensi hanno dimo-
strato, con uno studio, che anche i raggi dei lettini
abbronzanti possono avere un effetto simile sui li-
velli di vitamina D. È stato riscontrato, infatti, che le
concentrazioni di vitamina D nei soggetti abituati a
fare lampade erano più alte del 90 per cento rispet-
to a coloro che non ricorrono a questo trattamento.
Non solo, anche la densità ossea è maggiore. 

Messa a punto in Germania

Nuova terapia per l’Hiv
Ricercatori tedeschi hanno annunciato di avere
messo a punto una nuova terapia contro il virus
Hiv-1 isolando una proteina della cellula umana.
Si tratta di una proteina chiamata Dhs che, una
volta neutralizzata, blocca, secondo i ricercatori,
la moltiplicazione dei virus HIV resistenti a tutta
una varietà di agenti antivirali che non avevano più
nessun effetto. Contrariamente alle terapie tradi-
zionali, con le quali le proteine proprie del virus so-
no bloccate, questa nuova strategia si basa sulla
neutralizzazione di una proteina umana che è im-
portante per la moltiplicazione del virus. Secondo
i ricercatori, anche i virus resistenti a terapie in-
tensive possono in questo modo essere isolati. 

Un’erba che aiuta a stare meglio

Salvia contro l’alcol
La tradizione erboristica considera la salvia un
coadiuvante tradizionale per la regolarizzazio-
ne del flusso mestruale, l’eccessiva sudora-
zione di mani e piedi, la digestione lenta, l’e-
ruttazioni, il meteorismo e il gonfiore addomi-
nale. Risalgono invece a due anni fa notizie su
altre sue virtù. L'olio estratto dalla salvia, per
esempio, ha proprietà stimolanti per il cervel-
lo e per la memoria e inoltre può essere un in-
grediente importante per trattare malattie co-
me la demenza senile o il morbo di Alzheimer.
Infine ci sono stati studi sulla capacità della
salvia cinese di aiutare gli alcolisti a smettere
di bere.

In breve...

Fumo, per ammalarsi 
bastano 30 minuti

Bastano 30 minuti di esposizione al fumo passivo per moltiplicare il ri-
schio ictus e di patologie cardiovascolari. E per chi resta a lungo in luo-
ghi pieni di fumo i problemi vascolari emergono dieci anni prima della
media. Il respirare il fumo  aumenta dell’82 per cento il rischio di essere
colpiti da ictus, una patologia che ogni anno in Italia interessa oltre
200mila persone. Non solo, per entrare nell’area di rischio sono suffi-
cienti trenta minuti in un locale pieno di fumo. Ma l’ictus, il cui rischio per
i fumatori accaniti quadruplica rispetto alla media, è solo la punta dell’i-
ceberg delle patologie e degli effetti sulla salute correlati al fumo, so-
prattutto quando si raggiungono alte concentrazioni. Da anni si parla de-
gli oltre 160 agenti chimici cancerogeni contenuti nelle sigarette o del-
l’aumento dell’incidenza di infarti tra i fumatori accaniti, ma il vizio del
fumo è legato anche a numerosissime patologie vascolari: dalle arterio-
patie degli arti inferiori alle vasculopatie cerebrali, dagli aneurismi alle
trombosi. Il fumo, infatti, danneggia lo strato di cellule che riveste le ar-
terie (l’endotelio), determinando tra l’altro un aumento dell'aggregazio-
ne piastrinica che facilita l’insorgenza di trombosi, una riduzione delle
Hdl (il colesterolo “buono”), facilitando quindi l’insorgenza di arterio-
sclerosi, e determina anche vasocostrizione, diminuendo la quantità di
sangue che giunge ai tessuti. L’insieme di queste concause apre la stra-
da alle patologie vascolari o le fa peggiorare, quando già sono presen-
ti. Lo smettere di fumare porta, dopo cinque anni, a una riduzione del 50
per cento della mortalità di chi ha contratto arteriopatie degli arti inferiori
e a una riduzione pari a circa dieci volte del rischio di amputazione.
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L’imbarazzo
della scelta

Nel 2004 vendite in crescita 
Nonostante le previsioni pessimistiche di inizio
anno, il mercato delle auto nuove ha chiuso il
2004 a quota 2.258.861 unità, pari a un incre-
mento delle vendite dello 0,53 per cento sui do-
dici mesi precedenti. Il risultato è stato ottenuto
grazie al buon andamento nel primo semestre e
anche alla crescita dei volumi registrata a dicem-
bre. In base ai dati del ministero dei Trasporti, il
mese scorso le immatricolazioni sono state
149.900, con un aumento del 5,22 per cento sul
dicembre precedente. Per quanto riguarda i co-
struttori, a fine 2004 i tre marchi del gruppo Fiat
hanno visto crescere le consegne dell'un per cen-
to, mentre la quota di mercato è rimasta sostan-
zialmente invariata intorno al 28 per cento (per la
precisione, è passata dal 27,95 per cento al 28,09
per cento). Tra le altre principali case, Hyundai ha
guadagnato il 36,3 per cento, Bmw il 22,3 per

cento, Audi il 5,9 per cento, Citroën l'11,6 per
cento e Opel l'1,5 per cento. In discesa, invece,
Toyota (-0,4 per cento), Renault (-5,4 per cento),
Nissan (-5,8 per cento), Ford (-7,5 per cento),
Volkswagen (-8 per cento) e Mercedes (-8,5 per
cento). Tornando al singolo mese di dicembre, le
immatricolazioni del gruppo Fiat sono aumenta-
te del 2,5 per cento, ma la quota di mercato è
scesa dal 27,4 per cento al 26,7 per cento. Per
quanto riguarda gli altri costruttori, incrementi a
tre cifre per Kia (+215,5 per cento) e Hyundai
(+132 per cento). Toyota sale del 47,5 per cento,
Bmw del 32,8 per cento, Renault del 29 per cen-
to, Peugeot del 19,5 per cento, Mercedes del
14,3 per cento e Opel del 10,5 per cento. So-
stanzialmente stabile Audi (+0,8 per cento). In ca-
lo, invece, Ford (-4,1 per cento), Citroën (-9,8 per
cento) e Volkswagen (-19,5 per cento).

di Alberto Pighi

Il panorama attuale si presenta
con un mercato dell’auto di una
vastità incredibile: dalla berlina
all’utilitaria, dalla station wagon
alla spider, ogni possibile casi-
stica viene contemplata. Per cui
non c’è che l’imbarazzo della
scelta. Il problema maggiore, è
quello di usare bene la propria
vettura in modo corretto. 
Le auto moderne richiedono
poche attenzioni nel primo pe-
riodo di utilizzo, grazie
al continuo progresso
della tecnica, delle la-
vorazioni e dei materia-
li. Tuttavia, se si seguo-
no alcune semplici re-
gole si ottiene il miglior
rendimento dell'auto
per lungo tempo. Per questo
conviene effettuare un buon ro-

daggio. Esso deve durare circa
duemila chilometri, durante i
quali non si devono chiedere le
piene prestazioni al motore por-
tandolo al massimo dei giri o
tentando di riaccelerare da bas-
sa velocità con una marcia alta.
In pratica, si deve lavorare un
po' di più del solito con il cam-
bio, per tenere il motore a regi-
mi intermedi, e si deve vincere
la tentazione di schiacciare a
fondo l'acceleratore. Anche do-
po il rodaggio è bene variare

ogni tanto la velocità di crocie-
ra, per differenziare il livello di vi-

brazioni che interessano il pro-
pulsore e le condizioni di lubrifi-
cazione. 
L’avviamento dell’auto certe
volte può risultare problemati-
co. Grazie ai sistemi di alimen-
tazione e accensione a control-
lo elettronico, l'avviamento del-
le vetture moderne è in realtà
semplicissimo: dopo aver atte-
so lo spegnimento delle spia di
preriscaldamento, nei diesel,
basta ruotare la chiave d'ac-
censione, senza premere l'ac-

celeratore, fino a quan-
do il motore si avvia.
Solo dopo lunghi perio-
di d'inattività, con le
vetture a benzina può
essere utile ruotare la
chiave in posizione di
marcia (spie del cru-

scotto accese), attendere qual-
che istante, riportare la chiave in

posizione stop, ripetere l'opera-
zione e quindi procedere all‘av-
viamento. La procedura serve
per “ricaricare” l'impianto. In
caso di temperature ambientali
molto basse, è ancora utile pre-
mere il pedale della frizione, per
alleggerire il lavoro del motorino
d'avviamento, che così non de-
ve far ruotare anche gli alberi del
cambio. Una volta avviato, non
è necessario scaldare il motore
al minimo: è più efficace e me-
no inquinante partire dopo po-

Le due regole d’oro:
un buon rodaggio 

e occhio al carburante

chi istanti, mantenendo un'an-
datura tranquilla, viaggiando
con poco gas e a medio nume-
ro di giri, finché il motore non
raggiunge la normale tempera-
tura. 
Quando si è per strada, poi, una
delle attenzioni che dovrebbe
avere l’automobilista è quella di
consumare il meno possibile. Il
criterio base da seguire è ridur-
re lo spreco di energia: tutto ciò
che causa una maggior richie-
sta di potenza dal motore, e

quindi di consumo, va limitato o
eliminato. Va sempre curato
l'impianto d'alimentazione,
d'accensione e i pneumatici.
Inoltre meglio togliere il carico
inutile, e non scaldare il motore
a vettura ferma. E’ utile mante-
nere un'andatura regolare, evi-
tando di frenare e accelerare
nervosamente alla minima oc-
casione. Consigliabile passare
al più presto nei rapporti supe-
riori del cambio, e infine verifi-
care spesso il consumo.

Le immatricolazioni sono aumentate dell’1,44 per cento

Negli Usa il mercato sale
Dopo quattro anni con il segno
meno, il mercato statunitense del
nuovo è tornato a crescere. Le
immatricolazioni di auto e truck
(categoria questa che compren-
de monovolume, Suv e pick up)
sono state 16.913.168, con un
aumento dell'1,44 per cento ri-
spetto al 2003. Il risultato è stato
reso possibile grazie anche al
buon andamento registrato in di-
cembre: 1.543.106 le consegne,
il 7,7 per cento in più rispetto al
dodicesimo mese precedente.
Tornando ai dati del consuntivo
2004, le immatricolazioni di truck
sono aumentate del 3,95 per
cento, a 9,41 milioni di unità,

mentre le sole auto hanno per-
duto l'1,59 per cento (pari a cir-
ca 7,5 milioni). La quota di mer-
cato delle “Big Three” (General
Motors, Ford e DaimlerChry-
sler) è scesa dal 60,2 al 58,7 per
cento, mentre quella delle giap-
ponesi e delle coreane ha tocca-
to, rispettivamente, il 30,5 e il 4,1

per cento. Rallentano anche le
europee, la cui penetrazione è
passata dal 7,1 al 6,8 per cento. 
Per quanto concerne i costrutto-
ri, la leader General Motors ha
limitato il calo delle vendite
all'1,25 per cento. Ford ha per-
duto il 4,51 per cento, mentre
DaimlerChrysler è cresciuta del
3,45 per cento. Tra le giappone-
si, molto bene Honda, Nissan e
Mazda, mentre Mitsubishi è
crollata anche negli Usa. Boom
delle coreane Hyundai e Kia e,
tra le europee, spiccano le otti-
me performance di Bmw e Por-
sche, con il gruppo Volkswagen
in flessione. 
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Alcuni accorgimenti importanti che gli automobilisti 
devono tenere presenti quando si sentono i primi freddi

L’auto in inverno
In inverno c'è poca luce e tutto
ciò che migliora la visibilità va
mantenuto in perfetto stato. Im-
portante è curare quindi la puli-
zia di proiettori, fanali e cristalli
e verificare il funzionamento di
tergi e lavavetro. Inoltre, è bene
sfruttare le possibilità dell'im-
pianto di climatizzazione per eli-
minare l'appannamento del
parabrezza e dei cristalli latera-
li. Tenere presente, però, che
con temperature esterne infe-
riori a 5 gradi centigradi il com-
pressore del condizionatore non
si attiva per evitare che si dan-
neggi.
Si devono tenere sempre d'oc-
chio le condizioni dell'asfalto,
visto che la formazione di ghiac-
cio è sempre in agguato. La gui-
da in condizioni di scarsa ade-
renza dev'essere improntata al-
la massima prudenza e alla dol-
cezza: acceleratore, freni e ster-
zo vanno usati con misura e in
caso di sbandamenti si deve
controsterzare prontamente. 
A bordo conviene tenere una
piccola dotazione d'emergenza
per far fronte alle nevicate, co-
me una scopetta per rimuovere
la neve, una spatola per ra-
schiare il ghiaccio dai cristalli. 
Anche i pneumatici sono impor-
tantissimi per la propria vettura,
ed è bene ave-
re sempre quel-
li giusti. Quelli
estivi, e in parti-
colar modo
quelli con codi-
ce di velocità
"H", "V" o su-
periori, sono
progettati per sopportare eleva-
te sollecitazioni su asfalto
asciutto e bagnato: per questo
il battistrada ha disegno “com-
patto”, poco lamellato, e la me-
scola dà il meglio alle alte tem-
perature. Quando fa freddo e
sulla neve, però, l'aderenza
crolla. 
Al contrario, le gomme inverna-
li hanno battistrada con disegno
e mescola che “aggrappano”
sulla neve e funzionano al me-
glio alle basse temperature. I ri-
sultati sono evidenti, tali da non
lasciare dubbi: i pneumatici in-
vernali sono necessari, e oggi, a
differenza di un tempo, sono
anche confortevoli, silenziosi e
le caratteristiche di guida sull'a-
sciutto non peggiorano di mol-
to rispetto a quelle degli "estivi".
Per i pneumatici invernali è am-
messa una deroga al codice di
velocità, che può essere anche
inferiore a quello indicato sulla
carta di circolazione. Alcune au-
to, poi, prevedono il montaggio

anche di misure specifiche per
le gomme da neve, più piccole
di quelle estive: si riconoscono
perché sulla carta di circolazio-
ne sono seguite dalla dicitura
"M+S".
Diversamente dalle gomme
chiodate, che si possono utiliz-

zare da novem-
bre a marzo, i
pneumatici in-
vernali si pos-
sono tenere
tutto l'anno:
ciò, quindi, non
è motivo di
sanzioni né di

"bocciatura" alla revisione pe-
riodica.
Ricordiamo, però, che le gom-

me invernali vanno montate su
tutte le ruote: chi si limita a due
può migliorare la capacità di
spunto sulla neve, ma in tali
condizioni la guidabilità viene
seriamente compromessa. 
Le catene rappresentano una
soluzione valida ed economica
per le situazioni
d'emergenza e
per chi non
viaggia spesso
su strade inne-
vate. 
Infine da tenere
controllato è
anche il carbu-
rante. All'abbassarsi della tem-
peratura, la paraffina contenuta
nel gasolio tende a solidificarsi,

formando cristalli che s'adden-
sano sul filtro, intasandolo e ren-
dendo impossibile il funziona-
mento del motore. Tale fenome-
no si manifesta con il combusti-
bile normale già a temperature di
poco inferiori a zero. Per questo
motivo, da anni, le compagnie

petrolifere dis-
tribuiscono du-
rante la stagio-
ne fredda il ga-
solio "inverna-
le", nel quale,
grazie a parti-
colari additivi,
la formazione

dei cristalli di paraffina avviene a
temperature più basse. 

Alberto Pighi

E’ importante
avere sempre
i pneumatici

adatti

Se si punta sull’usato
Quando si sceglie di acquistare
una vettura usata, ci sono due
possibilità: rivolgersi a un’agen-
zia di pratiche automobilistiche,
risparmiando code, oppure dar-
si al “fai da te”, risparmiando
una cifra che, a seconda dei ca-
si, può andare dai 50 ai 150 eu-
ro. Se si sceglie quest’ultima op-
zione, che comunque è più con-
veniente se si ha un minimo di
esperienza in materia di auto-
mobili, una volta effettuato l’ac-
quisto conviene recarsi subito
da un notaio e fare firmare l'atto
di vendita al precedente pro-
prietario. Fortunatamente le procedure, che prima erano piutto-
sto macchinose, sono negli ultimi anni state semplificate con l'at-
tivazione dello Sportello telematico dell'automobilista presso le
agenzie private abilitate, gli uffici del Pra e quelli del Dipartimen-
to trasporti terrestri (ex Motorizzazione civile).

Il carburatore
va tenuto

costantemente
sotto controllo
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Scuola 2005-2006: tutto
racchiuso in una circolare

L’iscrizione chiama 
in causa anche il ruolo 
degli enti locali, titolari 
di svariate incombenze

di Giulia Sapelli

Con la fine del 2004, è arrivata
anche la circolare ministeriale
sulla scuola, che ogni anno
fornisce le indicazioni relative
a iscrizioni e quant’altro. Le
iscrizioni  alle  sezioni  della
scuola dell’infanzia e alle clas-
si delle scuole di ogni ordine e
grado non consistono in un
adempimento di carattere me-
ramente burocratico, ma con-
figurano un procedimento
complesso e articolato che ve-
de impegnati e coinvolti, in uno
sforzo comune e partecipato,
una molteplicità di soggetti,
istituzioni, livelli operativi,
espressioni rappresentative di
interessi diffusi delle diverse
realtà territoriali.  
“In particolare - recita la circo-
lare - l’incombenza in questio-
ne oltre a impegnare diretta-
mente le istituzioni scolastiche
e  l’amministrazione  nelle  sue
articolazioni  centrali  e  terri-

toriali,  chiama  in  causa  in
maniera  significativa  il  ruolo
degli  enti  locali,  titolari,  a
norma  delle  vigenti  disposi-
zioni,  di  una molteplicità di at-
tribuzioni quali la messa a dis-
posizione di locali e dotazioni,
líerogazione di servizi intesi  a
garantire  la  piena  e  genera-
lizzata  fruizione  del  diritto  al-
lo  studio,  ecc..  Tali  attribu-
zioni, com’è  noto,  si  sono  nel
tempo  arricchite  e  ampliate
in  dipendenza  di  un  sempre
più  accentuato decentramen-
to  di  funzioni  e  di  compiti  e
dell’assunzione  di  nuove  e
qualificate  competenze, con-

ta e professionali.
L’istituto  delle  iscrizioni  ha
assunto  crescente  importan-
za  nella  attuale  fase  di trans-
izione  dal  pregresso  al  nuo-
vo  ordinamento  scolastico  e
formativo,  nella  quale  spes-
so concorrono  e  coesistono,
accanto  ad  assetti  e  profili
consolidati,  nuovi  modelli  di-
dattici  ed organizzativi”.  
Il  termine  di  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande
di  iscrizione  alle  scuole del-
l’infanzia  e  alle  classi  delle
scuole  di  ogni  ordine  e  gra-
do,  per  il  prossimo  anno
scolastico,  è fissato al 25 gen-
naio. 

seguenti  allíattuazione  del
principio  di  sussidiarietà,  re-
golato  dalla  legge  n.  59/1997
e  dal decreto legislativo n.
112/1998 e legate alle esigen-
ze e alle vocazioni dei rispetti-
vi territori. Valga, solo  a  titolo
esemplificativo,  il  riferimento
agli  accresciuti  compiti  dei
Comuni  connessi allíattuazio-
ne degli anticipi ai sensi della
legge n. 53 del 28 marzo
2003”. 
In quest’ottica, vengono poi
specificate nei particolari i
compiti  delle  Regioni, conse-
guenti  all’accordo  del  19  giu-
gno  2003  e  ai  protocolli  di
intesa  stipulati  con  gli  uffici
scolastici  regionali  finalizzati
allíattivazione,  attraverso
l’ampliamento  dellíofferta  for-
mativa,  di percorsi sperimen-
tali di istruzione e formazione
professionale. 
“Per le famiglie e gli alunni - re-
cita ancora la circolare - le
iscrizioni non solo costituisco-
no una importante occasione
di incontro, di interazione e di
collaborazione con il sistema
scolastico, ma si traducono
anche in scelte  di  opportuni-
tà  educative  e  formative  de-
stinate  a  produrre  effetti  rile-
vanti  sia  in  ambito scolastico
che nel prosieguo degli studi e
ai fini delle ulteriori scelte di vi-

Le iscrizioni alla scuola del-
l’infanzia per l’anno scolasti-
co 2005-2006 vengono ef-
fettuate nel periodo compre-
so tra il 14 e il 25 gennaio.
Possono essere iscritti alla
scuola dell'infanzia i bambi-
ni che compiono tre anni en-
tro il 31 dicembre 2005. Per
i bambini che compiono tre
anni entro il 28 febbraio 2006
le iscrizioni verranno accolte
con riserva e la possibilità di
accoglimento verrà valutata
subordinatamente alla verifi-

ca di alcune condizioni:
esaurimento delle liste di at-
tesa a livello comunale, dis-
ponibilità di posti nella scuo-
la interessata sia sul piano
logistico che su quello della
dotazione organica dei do-
centi, assenso del Comune
per l’erogazione dei servizi
strumentali aggiuntivi come
trasporti, mense, attrezzatu-
re. La domanda di iscrizione
deve essere presentata alla
scuola dell'infanzia dai geni-
tori.

Fino al 25 gennaio
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Iscrizioni, scuole 
ai nastri di partenza
Prende il via  la corsa 

alla presentazione 
dei nuovi piani 

di offerta formativa

di Giulia Sapelli

E’ questo il tempo in cui nelle
scuole di ogni ordine e grado
ci si prepara a ricevere le iscri-
zioni per il prossimo anno sco-
lastico. Il fermento si respira
nell’aria, tutti si danno da fare
per cercare di arrivare prepa-
rati all’appuntamento. Nuovi
corsi, iniziative, laboratori: tut-
te le scuole si impegnano per
rendere la loro offerta formati-
va il più possibile accattivante,
ed attirare così l’attenzione dei
futuri studenti. Iniziano proprio
in questo periodo, l’intensa at-
tività di promozione degli isti-
tuti, con incontri, seminari,
presentazioni e visite guidate
nelle aule e nei laboratori.
Si incontrano quindi i docenti,
le famiglie, gli studenti, e tutto

quel vasto mondo che vive
dentro ed intorno alla scuola,
per dare e ricevere informazio-
ni su come è l’istituto in  que-
stione, sul tipo e sulle caratte-
ristiche dell’offerta formativa
che pensa di organizzare, sulle
eventuali novità rispetto all’an-
no in corso, sul loro carattere
vincolante oppure no, e via co-
sì. 
E tutto questo in una fase di
grande confusione. Cosa pre-
vede la Legge Moratti? Quali
sono gli spazi di decisione au-
tonoma delle scuole? Cosa fa-
re sull’orario? Che cosa è legit-

scuola elementare e media l’of-
ferta del modulo ordinario e dei
tempi pieno e prolungato va
praticata dai docenti e va co-
municata ai genitori come pos-
sibilità di mantenere la qualità
dell’offerta formativa. In mate-
ria di orario vale la considera-
zione che lo Stato ha compe-
tenza in materia di Livelli Es-
senziali di Prestazione (art. 117
della Costituzione). Ciò signifi-
ca l’individuazione dell’orario
minimo e massimo garantiti.
L’offerta formativa della sede
tecnicamente responsabile in-
dividua l’offerta oraria ritenuta
più efficace in uno specifico
contesto. 

timo e che cosa non si può fa-
re? Tutte domande ed interro-
gativi che attraversano tante
discussioni, incontri, esigenze
di saperne di più. Si pone, dun-
que, il problema per le scuole
di dare informazioni certe all’u-
tenza circa il curriculum, le at-
tività aggiuntive, gli orari, le for-
me organizzative del servizio. 
Il primo problema che si pone
è quello della modulistica su
cui i genitori sono chiamati ad
iscrivere i loro figli. La moduli-
stica delle iscrizioni deve esse-
re coerente con il piano di of-
ferta formativa (Pof), poiché
deve essere validata dagli or-
gani collegiali. Nella scuola del-
l’infanzia la scelta dei Collegi
sulla quantità oraria da offrire,
che, sempre a salvaguardia
della qualità della scuola e del-
l’organico connesso, va orien-
tata sulle 40 ore, i moduli de-
vono essere chiari soprattutto
in riferimento alla questione
degli anticipi. 
Se, all’atto delle iscrizioni, tali
condizioni non sussistono,
considerato che vi è stato un
anno circa di tempo perché i
soggetti istituzionali interessa-
ti predisponessero tali condi-
zioni, è bene chiarire alle fami-
glie che l’iscrizione degli antici-
patari non è possibile. Nella

La circolare 2/04, che ha regola-
mentato le iscrizioni per l’anno
scolastico in corso, prevedeva,
per i nati a gennaio e febbraio, la
possibilità di presentare istanze
di ammissione anticipata alla
scuola dell’infanzia subordinata-
mente all’esistenza di Intese fra i
direttori regionali e gli enti locali.
La legge 53/03 afferma che, l’e-
sercizio della facoltà da parte dei
genitori di iscrivere anticipata-
mente i bambini è assoggettato
a criteri di gradualità, a soluzioni
di carattere sperimentale, all’in-

troduzione di nuove professiona-
lità e modalità organizzative. Il D.
Leg. 59/04 ribadisce la speri-
mentalità dell’anticipo e la colle-
ga alla definizione di nuove figu-
re professionali e modalità orga-
nizzative da stabilire nel contrat-
to. La circolare 29/04 afferma
l’inderogabilità delle Intese re-
gionali, e la pratica degli anticipi
potrà essere avviata solo al ter-
mine di un percorso negoziale
che definisca le nuove professio-
nalità e le modalità organizzative
più opportune. 

Tutta la legislazione

Letizia Moratti



Speciale Scuola20
Sabato 15 gennaio 2005

Riforma, per ora solo
tanta confusione

Per il prossimo anno 
non ci saranno ancora
cambiamenti strutturali

in ambito scolastico

di Laura Bosio

A quale scuola iscrivere i ra-
gazzi all’uscita dalla scuola
media? Questa è la domanda
che si pongono le famiglie.
Verso quale scuola orientare
gli alunni al termine della terza
media? Questa è la domanda
che si pongono gli insegnanti
delle scuole medie.
La confusione creata dalla
propaganda di questi ultimi
due o tre anni intorno alla Leg-
ge 53 del 2003 contribuisce
ad alimentare i dubbi. La “ri-
forma” della secondaria supe-
riore è ancora di là da venire.
Il decreto non è ancora pron-
to e il ministero, incapace in
due anni di utilizzare appieno
la carta bianca, che la legge gli
lasciava e che ha ampiamen-
te sfruttato lavorando in grup-
pi ristretti e quasi segreti, ha
chiesto al Parlamento una
proroga di sei mesi. La nuova
delega scadrà, perciò, ad an-
no scolastico prossimo già av-
viato. 
Quindi non vi sono per il pros-
simo anno cambiamenti strut-

turali tali da rendere necessa-
ri comportamenti nell’orienta-
mento degli alunni diversi da
quelli tradizionali. Questo vale
per l’orientamento nei quattro
grandi indirizzi in cui si suddi-
vide la secondaria superiore:
liceale, artistico, professiona-
le e tecnico (quest’ultimo sia
agrario che industriale che

commerciale). Sono perciò
fuori luogo, se dettati da
preoccupazioni di questo ge-
nere, i fenomeni di fuga verso
i licei, alimentati dal timore,
fondato, della soppressione
dell’istruzione tecnica e dello
snaturamento di quella pro-
fessionale. 
Riguardo all’attuazione della
Legge 53/03 vi sono però al-
cune eccezioni rappresentate
dai cosiddetti percorsi speri-
mentali previsti dall’accordo
Stato-Regioni, del giugno
2003. Altra eccezione già pra-
ticabile potrebbe essere l’al-
ternanza scuola-lavoro, ma
solo per i quindicenni e prati-
camente per coloro che han-
no già superato il primo anno
della secondaria superiore.
Così come sarà possibile as-
solvere, ma sempre a partire
dai 15 anni, il diritto-dovere (il
cui decreto è in via di emana-
zione) all’istruzione o alla for-
mazione fino a 18 anni in ap-
prendistato, con possibilità
anche di acquisizione di qua-
lifiche e diplomi, in base al de-
creto n. 276/03, applicativo
della legge 30/03 sul mercato
del lavoro. Ma al momento ciò
non è praticabile, come espli-
citamente scritto nella Circo-
lare n. 40/04 del ministero del
Lavoro.

Negli ultimi tre anni il ministero ha presentato un
piano organici caratterizzato dallo scostamento
tra l’organico di diritto e l’organico di fatto, quan-
tificato solo per il 2004-05 in 34mila unità. Le ipo-
tesi del ministero si basano su un’ulteriore dimi-
nuzione degli alunni anche per una migrazione
verso le scuole non statali e verso la formazione
professionale. Aumenta, invece, il rapporto ten-
denziale allievi/numero di classi: nel 2003-04 era
di 21,7 mentre nel 2004-05 diventa pari a 22,1,
con una diminuzione conseguente di oltre 1.500
classi. Per effetto dell’aumento di iscrizioni nei li-
cei e per il contemporaneo calo soprattutto nei
tecnici, si comincia a produrre sovrannumero sul-

le discipline di indirizzo, che non sono presenti nei
licei. Ciò comporta il licenziamento, in caso di non
ricollocazione professionale entro due anni. E’
quanto prevede il decreto legislativo n. 212 del 25
ottobre 2002. Nonostante le sparate propagandi-
stiche, dunque, per il prossimo anno scolastico
nella secondaria superiore non vi saranno cam-
biamenti degni di rilievo. Vi sono invece molta
confusione e molti equivoci, oltre che preoccu-
pazioni sul futuro. L’unica alternativa, tempora-
nea, alla tradizionale distribuzione sui quattro set-
tori liceale, artistico, tecnico e professionale, è co-
stituita dai percorsi triennali sperimentali, diffe-
renziati per regione.

Resta sempre un problema di numeri
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Sempre più numerosi i soci Avis, in aumento i donatori giovani 

Sangue, cremonesi generosi
di Laura Bosio

L’Avis Comunale di Cremona au-
menta di anno in anno il suo nu-
mero di iscritti, che tra il 2003 e il
2004 è cresciuto di 149 unità, fino
a toccare quota 4.845 donatori. “E’
un numero molto buono - assicura
il presidente Ezemirco Bergonzi
(nella foto) - e possiamo dire che
a Cremona la situazione delle do-
nazioni è la migliore tra quelle di
tutti i capoluoghi di provincia d’Ita-
lia. E infatti Cremona è autosuffi-
ciente.
Cosa si intende?
Il rapporto tra donatori e numero di
abitanti dovrebbe essere del 4 per
cento. In Italia si raggiunge solo
l’1,2 per cento, mentre la nostra
città può vantare un sette per cen-
to. Siamo un terreno fertile per le
donazioni, e infatti riforniamo di
sangue anche molte altre province.
Negli anni il nostro sangue è arri-
vato nei luoghi dove le donazioni
sono ancora scarse, da Catania, a
Napoli, a Cosenza, a Roma ad An-
cona, a Parma, a Pavia e a Milano.
L’Italia quindi non è ancora auto-
sufficiente...
No, anche se l’obiettivo è quello di
arrivare a diventarlo. Anche perché
il sangue che viene importato dal-
l’estero non sempre è sicuro. Qui
vengono fatti moltissimi controlli,
mentre non sappiamo come fun-
ziona la trasfusione negli altri pae-
si. Anche sugli emoderivati non sia-
mo molto forti, basti pensare che
sotto questo aspetto dipendiamo
per il 40 per cento dagli altri paesi.
Qual è il profilo dei donatori cre-
monesi?
Per noi conta molto il ricambio ge-
nerazionale, e stiamo notando con
piacere che sono in aumento i gio-
vani donatori, tra i 20 e i 35 anni. Ed
è una cosa molto positiva.
E quanto donano ogni anno?
Nel nostro centro di raccolta sono
arrivate 2.509 sacche durante l’an-
no, mentre all’ospedale se ne rac-

colgono 8.400. In tutto, quindi, so-
no 10.513 sacche di sangue prele-
vate nel 2004. 
Cosa deve fare una persona che
si vuole associare all’Avis?
Fa la domanda, poi viene sottopo-
sta a tutta una serie di analisi ac-
curate. Bisogna valutare che sia in
ottima salute prima di aggiungerla
alla lista dei donatori. Non è una
cosa scontata e c’è un protocollo

molto severo da eseguire prima di
dichiarare l’idoneità. Infatti un
quarto di quelli che si vorrebbero
iscrivere sono considerati non ido-
nei. Inoltre, ad ogni trasfusione
vengono effettuati nuovi controlli.
Con le tecniche attuali, poi, in
ospedale riescono a separare le
parti del sangue, prelevando solo il
plasma, e reimmettendo il resto nel
corpo del donatore.

E se una persona non è idonea
alla donazione?
Anche chi non può donare può co-
munque entrare a far parte dell’A-
vis. C’è un’associazione collegata,
quella dei soci sostenitori, che con-
ta 1.600 presenze. Poi ci sono una
sessantina di volontari attivi, e un
gruppo giovani molto motivato.
Cosa fanno?
Principalmente attività di promo-
zione della donazione. Realizzano
stand e banchetti dove spiegano
cosa significa donare il sangue, e
forniscono il nostro materiale infor-
mativo.
Quali sono i prossimi appunta-
menti dell’Avis di Cremona?
Il 27 febbraio ci sarà l’assemblea
ordinaria dei soci, che in questo
caso sarà anche assemblea eletti-
va, visto che è scaduto il triennio di
mandato ed entra in vigore il nuo-
vo statuto. Da qui in avanti lavore-
remo per quadrienni. Si faranno
quindi le elezioni.
Le vostre manifestazioni conti-
nueranno?
Certo. Ne facciamo molte, tra cui la
nota biciclettata, organizzata dal
gruppo dei ciclisti. Un’iniziativa che
riscuote sempre un certo succes-
so, tanto che la scorsa edizione
hanno partecipato quasi 900 per-
sone. Ormai la gente ci si è affe-
zionata. 

Al via il 23 gennaio il corso “Incontro al nuovo”
Si chiama “Incontro al nuovo”, perché nuova è
la realtà che pone in luce. Una realtà che va co-
nosciuta e accettata senza pregiudizi e false
convinzioni. E’ un corso di formazione per vo-
lontari dell'accoglienza, organizzato dal Gruppo
Arcigay “La Rocca” di Cremona in collaborazio-
ne con il Cisvol (Centro Informazioni e Servizi per
il Volontariato) e l’Arci di Cremona. L’iniziativa si
propone di formare volontari in grado di facilita-
re l'integrazione di persone “nuove”, nonché di
attivare e gestire un servizio accoglienza all'in-
terno di enti e associazioni, con particolare at-
tenzione all'approccio e alla relazione con sog-
getti di diverso orientamento sessuale e appro-
fondimento delle tematiche omosessuali e lesbi-
che. Il corso si rivolge a membri di enti pubblici
e persone già provenienti dal mondo dell'asso-
ciazionismo o interessate ad attività di volonta-

riato, per un massimo di 25 partecipanti. “In-
contro al nuovo” si struttura in 46 ore, divise in
13 incontri di orientamento teorico, addestra-
mento/training e follow up, basati sulla metodo-
logia attiva, un insieme di tecniche e strumenti
che facilitano l'apprendimento dei gruppi. Il cor-
so prevede l'obbligo di frequenza (assenza mas-
sima 20 per cento del monte ore totale), il rila-
scio di un attestato di partecipazione ed è gra-
tuito, tranne un contributo per spese di segrete-
ria e dispense fissato in 15 euro. Gli incontri si
terranno da gennaio a luglio presso la Sala Fo-
rum (piazza Giovanni XXIII 1 – Cremona) la do-
menica pomeriggio dalle ore 17 alle 19, o, ecce-
zionalmente, il lunedì sera dalle 21 alle 23 (orien-
tamento) e la domenica dalle 10 alle 17 (training
e follow up). Primo appuntamento domenica 23
gennaio, con il training, dalle 10 alle 17. 

Lo promuove la coop Battello

Progetto “Girovagando”
Si chiama "Girovagando" e racchiude più modu-
li formativi multidisciplinari e interculturali rivolti a
famiglie italiane e straniere. Tre diversi percorsi
dedicati ai genitori e ai bambini a partire dalla fi-
ne di gennaio. Il progetto, finanziato dalla legge
regionale 23/99, viene promosso dalla coopera-
tiva Battello in collaborazione con il Centro per le
famiglie, il Comune di Cremona, il Girotondo e la
Casa dei Suoni. Il primo incontro del primo mo-
dulo avrà luogo il prossimo 26 gennaio. Gli in-
contri, divisi per genitori e bambini, si terranno il
mercoledì dalle 16,30 alle 18,30 presso il Centro
per le Famiglie di via Brescia 94. Il termine ultimo
per le iscrizioni è il 21 gennaio.

Incontri sulla pace a Castelleone

Una finestra sul mondo
“Finestra sul mondo” è il titolo del ciclo di incontri
promossi a Castelleone dalla parrocchia e dalle Acli
cremonesi, che ha preso il via venerdì 14 gennaio.
Tema del primo incontro è stato “Volontariato di
giovani per la solidarietà e la pace”, con la presen-
tazione dell'esperienza in Burundi di Mariachiara
Carniti e Daniela Bodini. Gli incontri proseguiranno
nei due venerdì successivi: venerdì 21 gennaio (al-
le ore 20,45 in sala parrocchiale) don Tonio Del-
l'Olio, coordinatore di Pax Christi Italia, parlerà del-
l’impegno per la pace dei credenti oggi tra profe-
zia e storia, mentre venerdì 28 gennaio un'équipe
di Mani Tese di Milano presenterà la campagna
contro il lavoro minorile.

Martedì una riunione al Cisvol

Scuole e disabilità 
E' fissato per martedì 18 gennaio, alle ore 17,
nella sede del Cisvol di Cremona in via Aselli
17, l'incontro tra la commissione disabilità e gli
insegnanti delle scuole medie inferiori e supe-
riori coinvolti nell'ambito dei progetti dello
Sportello Scuola volontariato. Si tratta di un
servizio recentemente avviato dal Cisvol che
punta a mettere in relazione il mondo della
scuola con quello del volontariato, con la spe-
ranza che i giovani si avvicinino ad esso senza
timore, e con voglia di fare. In particolare, la
Commissione disabilità presenterà agli inse-
gnanti alcuni progetti che poi coinvolgeranno
gli studenti delle singole scuole. 

Iniziativa della Cgil milanese

“Oltre il pregiudizio”
La Cgil milanese ha presentato la campagna
“Oltre il pregiudizio”, che prevede incontri e ini-
ziative di scambio interculturale. Ogni mese sa-
rà infatti dedicato all'approfondimento della
conoscenza di una diversa cultura straniera. A
febbraio toccherà alla Cina e a marzo alle don-
ne immigrate. Ogni ultimo giovedì del mese,
poi, sarà dedicato al “Metissage”: un aperitivo
organizzato presso il bar della Camera del la-
voro di Milano, in corso Porta Vittoria 43, in cui
cittadini italiani e stranieri si potranno incon-
trare e conoscere ascoltanto musica  e poesie
in lingua straniera. Si inizia giovedì 27 gennaio
con poesie e musica in lingua araba.

In breve...

Associa, per le domande scadenza a fine mese
C’è tempo fino alla fine di gennaio per presentare le
domande relative al programma “Associa”, che pun-
ta al sostegno e al finanziamento di iniziative pro-
mosse dai giovani per i giovani. Il programma, coor-
dinato direttamente dalla  direzione generale del Mer-
cato del Lavoro, è finanziato dal Fondo Nazionale
d’intervento per la lotta alla droga. Lo scopo dell’ini-
ziativa è quello di promuovere e allargare lo spazio di
creazione e di partecipazione dei giovani. Al bando
possono partecipare gruppi informali di giovani com-
posti da almeno quattro persone di età compresa tra
i 18 e i 25 anni. Qualora il progetto venga ammesso
a finanziamento, il gruppo dovrà però impegnarsi a
costituire formalmente l’associazione. O ancora pos-
sono partecipare gruppi di giovani composti da al-
meno quattro persone tra i 18 e i 25 anni che fanno
parte di associazioni e/o organizzazioni operanti nel
mondo dei giovani. 
I destinatari dei progetti sono in prevalenza giovani

di età compresa tra i 14 e i 25 anni. L’obiettivo gene-
rale è quello di creare e promuovere la nascita di nuo-
ve associazioni e forme di aggregazione giovanile tra-
mite la realizzazione di progetti innovativi  in un con-
testo locale, oltre a incentivare le associazioni già esi-
stenti a intraprendere attività mai svolte prima. I gio-
vani hanno così l’opportunità di esprimere se stessi
e la propria creatività, realizzando iniziative che favo-
riscano la nascita di nuovi centri di aggregazione ri-
spondenti ai bisogni ed alle aspettative giovanili. 
Il progetto parte dalla convinzione che un clima ter-
ritoriale vivace e ricco di stimoli sia uno strumento
prezioso di prevenzione del disagio e dell’esclusione
sociale. Saranno quindi privilegiati quei progetti che
rispondono a determinati obiettivi, come il favorire la
nascita di nuove associazioni e di gruppi informali
creati e gestiti direttamente da un gruppo di giovani
o ancora incoraggiare lo spirito d’iniziativa e la par-
tecipazione attiva dei giovani a rischio di devianza in

attività culturali, ambientali, del tempo libero, della vi-
ta associativa e artistica. Importante sarebbe anche
creare una rete di partenariato o di relazioni con sog-
getti, istituzionali e non, della comunità locale, inco-
raggiando il coinvolgimento, anche finanziario, di di-
verse strutture, enti, istituzioni e associazioni operanti
sul territorio.
I progetti avranno una durata massima di sei mesi a
partire dalla data di avvio e dovranno essere realiz-
zati tra il primo maggio e il 31 dicembre 2005. Il fi-
nanziamento richiesto non può superare l’ammonta-
re complessivo di  20mila euro, mentre il fondo tota-
le a disposizione è pari a 300mila euro. I soggetti in-
teressati a partecipare devono compilare il formula-
rio di candidatura che deve essere inviato, in forma-
to cartaceo ed elettronico, al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Mer-
cato del Lavoro – Divisione VII - via Fornovo 8 - 00192
Roma.
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di Laura Bosio

Con le sue spiagge deserte, la sua
acqua melmosa e la nebbia che ne
confonde i contorni, il fiume Po è una
delle principali ricchezze del nostro
territorio. Ed è per questo che susci-
ta l’interesse di numerosi ammini-
stratori locali, intervenuti nei giorni
scorsi al seminario sullo sviluppo lo-
cale nel bacino del Fiume Po, pro-
mosso dall’Autorità di Bacino e dal-
la Associazione Acqua Benessere e
Sicurezza. Le politiche di promozio-
ne e organizzazione del turismo flu-
viale, insieme a quelle di sostegno
per le attività produttive eco-compa-
tibili, possono assumere una rilevan-
za centrale sia per gli usi locali, cioè
per l’aumento della domanda per usi
ricreativi, sia in termini di fattibilità
economica, per l’aumento della pre-
senza turistica in aree di elevata qua-
lità ambientale. “Occorre pervenire  -
spiega Francesco Puma, responsa-
bile dell’Autorità di Bacino -  a una vi-
sione che individui, per il bacino del
Po, una grande ‘area di riserva’ per
lo sviluppo locale nazionale e sud-
europeo che, in uno scenario di me-
dio-lungo termine, si dimostri capa-
ce di valorizzare le specificità territo-
riali. Nello stesso tempo, questo sce-
nario punta allo sviluppo di attività
economiche connesse al fiume ba-
sate sulla logistica, sul turismo di
qualità, sulle attrezzature e sulle reti
locali, ritenendole in grado di valoriz-
zare il capitale e le risorse umane
presenti in un'area di estremo pregio,
quale è quella del bacino”. 
Il seminario ha offerto una dettaglia-
ta analisi della situazione esistente,
ma ha anche indagato le prospettive
future di questa forma di sviluppo lo-
cale. “La creazione dei Gal, i gruppi
di azione locale espressione del ter-
ritori interessati dalle iniziative co-
munitarie - afferma il presidente del-
la provincia Giuseppe Torchio - ha
consentito la massima flessibilità
nella gestione delle risorse destinata
ai beneficiari locali e un effetto di raf-
forzamento della coesione delle for-
ze imprenditoriali e istituzionali intor-
no a obiettivi comuni. Il modus ope-
randi collaudato dalle istituzioni e
dalle forze locali coinvolte attraverso
l’attuazione del Psl (piano di svilup-
po locale), rappresenta la premessa
per la trasformazione dei Gal in vere
e proprie agenzie d’area a cui affida-
re la gestione integrata delle azioni
localizzate”.

Il Po corre verso lo sviluppo
La promozione del turismo fluviale e delle attività eco-compatibili in un seminario

Crollata negli anni Cin-
quanta (erano rimasti in
piedi praticamente solo i
muri perimetrali), la chie-
sa dei Disciplini di Trigo-
lo sta finalmente per ri-
sorgere a nuova vita,
grazie a un contributo
ministeriale a fondo per-
duto cui va ad aggiun-
gersi la generosità dei tri-
golesi.
La piccola e artistica
chiesetta, trasformata
negli anni in deposito di
attrezzi e magazzino, at-
traverso un’opera pro-
grammata dal parroco,
don Giuseppe Ferri, tor-
nerà infatti ben presto al
suo antico splendore,
con grande beneficio per
tutto il patrimonio artisti-
co trigolese e dell’intera
provincia. Sui muri della
chiesetta sono infatti an-
cora visibili, anche se
malridotti dal trascorrere
del tempo, dall’umidità e
dalla polvere, pregevoli
affreschi risalenti all’ini-
zio del 1600. 
Un tesoro che sarà recu-
perato grazie a un accu-
rato e articolato interven-
to sponsorizzato dal mi-
nistero dei Beni Cultura-
li. Il make-up della strut-
tura sarà diretto dal re-
sponsabile della sovrin-
tendenza ai beni ambien-
tali e architettonici di
Brescia, che si occuperà
direttamente dell’inter-
vento. Una volta portati a
termine i lavori, il nuovo
spazio potrà essere uti-
lizzato come centro di
aggregazione, soprattut-
to per i giovani del luogo,
ma anche per chiunque
altro vorrà farne richie-
sta.

g.z.

A Trigolo
nuova vita

per la chiesa
dei Disciplini

Colonna del Lazzaretto da recuperare
La Provincia di Cremona intende sostenere il recupero della
“colonna del Lazzaretto” in località Brancere di Stagno Lom-
bardo. La costruzione votiva si trova sul lato destro dell’argi-
ne, percorrendolo dalla città in direzione di Gerre de’ Caprio-
li. Per questo ha promosso un incontro con tutti i soggetti in-
teressati così da definire il progetto di riqualificazione. Si sta
studiando la possibilità di reperire i finanziamenti per il re-
stauro di questa importante testimonianza storico culturale.

Una nuova strada verso Robecco
Difficile raggiungere il comune di Robecco d’Oglio. Lo lamentano i
residenti delle frazioni limitrofe, dopo la chiusura del passaggio a li-
vello lungo la strada che più velocemente consente di raggiungere il
Comune. La Provincia ha confermato il proprio impegno a concorre-
re con un finanziamento di 115mila euro, su un costo complessivo di
180mila, per realizzare una nuova strada che, collegandosi a un per-
corso esistente, consenta ai residenti della frazione Monasterolo e
della Zona Sabbiata di raggiungere più rapidamente Robecco.

Casalmorano, ala del cimitero per i rom
Da quando, nel 1920, è stato sepolto il capostipite della fa-
miglia Prina, a Casalmorano i rom che muoiono vengono se-
polti in un’ala appositamente riservata a loro. Così è succes-
so anche nei giorni scorsi, con il funerale del rom Lialiano Po-
verello, di 57 anni, residente a Borgo San Giacomo (Brescia).
La chiesa era gremita, e molti partecipanti sono dovuti re-
stare fuori sul sagrato. La nota più caratteristica sono i gio-
vani che spargono fiori lungo il tragitto fino al cimitero.

Nel Soresinese sono molte quelle in stato di degrado avanzato 

Cascine da salvare
Come noto, è in discussione a livello re-
gionale un possibile recupero delle ca-
scine, o almeno delle case padronali che
hanno, oltre a una loro storia, uno stile
architettonico rurale di notevole effetto.
Nel Soresinese, come un po’ ovunque,
le vecchie cascine sono in stato di avan-
zato degrado e da tempo quasi tutte
disabitate.
La scelta di strutture più “snelle”, il pro-
gresso inarrestabile e sotto certi aspet-
ti provvidenziale, la monocultura, in-
somma la fine di quel “piccolo mondo
antico”, ha le sue vittime con il duro col-
po inferto alla tradizionale ma ormai an-
tiquata struttura aziendale. Appare si-
gnificativo che proprio gli alunni delle
scuole elementari abbiano condotto una
loro ricerca sull’ambiente rurale, che
aveva come tema “Conoscere la casci-
na, la sua funzione e la sua struttura, co-
m’era e com’è”. E quindi “prestare at-
tenzione a rogge e canali presenti, ana-

lizzare la qualità dell’acqua”. Dalla loro
descrizione, emerge l’alternarsi di cam-
pi, la vivace presenza delle rogge, tra
una cascina e l’altra, nella silenziosa
campagna ricca di vegetazione e poe-
sia. I più anziani osservano come casci-
ne “storiche” presentino, ora più che
mai, i segni dell’abbandono della civiltà
rurale del passato. E’ il caso della ca-
scina Tradoglia, o ancora Barosi, Bal-
dracco e Paradiso, dove addirittura c’e-
rano le scuole elementari. Quindi Dossi,
Bellopera, e tante altre semideserte, al-
cune addirittura chiuse e spesso in con-
dizioni strutturali tutt’altro che buone. 
Nel Soresinese, poi, l’abbandono par-
ziale o totale della tradizione della con-
servazione delle residenze rurali, specie
quelle sparse, rappresenta una realtà
particolarmente amara. E’ un patrimo-
nio, un capitale accumulato sul territo-
rio nel corso di anni, che se ne va, sen-
za tenere conto delle grandi potenziali-

tà che in questo modo vengono sottrat-
te a qualsiasi forma di godimento di quei
beni. In questo modo non si fa altro che
acuire quel fenomeno di spreco che
sembra caratterizzare nel presente le
zone rurali. Del resto, nella provincia di
Cremona ci sono oltre quattromila ca-
scine, e oltre mille rischiano di scompa-
rire. 
Un soresinese, Gian Paolo Mainardi,
ha al proposito redatto un libretto che
porta il titolo “Tra rogge e canali, per
viottoli e sentieri”, nel quale vengono in-
dicati anche i percorsi in ambiente non
contaminato, proprio tra una cascina e
l’altra. Si tratta di veri e propri itinerari ci-
cloturistici che si snodano nei meandri
della campagna soresinese e si perdo-
no nella natura, il cui scopo è appunto
quello di riscoprire le cascine nel loro
aspetto più pittoresco e poetico, così
come le si ricordano.

Giulio Zignani
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Meno burro, più risparmi sulla polizza
Come ottenere uno sconto sulla polizza vita? Semplice. Basta
un’alimentazione più sana ed equilibrata, in grado di tenere sot-
to controllo il valore del colesterolo e quindi ridurre possibili pro-
blemi cardiaci. La proposta arriva dall’Olanda, dove la compa-
gnia Vgz, che conta oltre due milioni di clienti, ha chiesto ai pro-
pri assicurati di eliminare completamente il burro (ricco di gras-
si saturi, come il colesterolo) dalla propria dieta, in cambio di un
notevole risparmio sulla polizza vita.

Metalmeccanici, accordo tra i sindacati
I tre sindacati di categoria dei lavoratori metalmeccanici, dopo
circa quattro anni di incomprensioni e divisioni, hanno raggiun-
to un’intesa sulla “piattaforma”. L’annuncio è stato dato marte-
dì scorso dai tre segretari generali di Fim, Fiom e Uilm. Feder-
meccanica ha definito però “inaccettabili” le richieste dei sinda-
cati per il rinnovo del contratto. Secondo il direttore generale,
Roberto Biglieri, infatti, “l’aumento salariale di 130 euro richiesto
dai sindacati è fuori da ogni livello di retribuzione erogabile”.

AgrIncontri, al via la quarta edizione
Domenica 30 gennaio alla Fiera di Cremona prenderà il via la quar-
ta edizione di AgrIncontri, la serie di seminari promossa dall’Asso-
ciazione Imprenditrici Agricole Cremonesi e dal settore Agricoltura
Caccia e Pesca della Provincia di Cremona, per fare il punto della si-
tuazione sulle questioni agricole più attuali. Quest’anno il program-
ma prevede ben cinque incontri che, a differenza delle scorse edi-
zioni, saranno “itineranti”. Oltre a Cremona, infatti, i seminari faran-
no tappa anche a Crema (17 febbraio) e Casalmaggiore (4 marzo). 

di Lorenzo Franchini

La prima scadenza è fissata
per lunedì 17 gennaio, con il
versamento da parte del con-
dominio delle ritenute fiscali e
dei contributi per i dipendenti
degli stabili. Ma in realtà tutto il
2005 sarà un continuo susse-
guirsi di scadenze per i pro-
prietari di casa: da quelle con-
suete, come il pagamento del-
l'Ici, a quelle straordinarie, co-
me il versamento delle rate per
chi si è avvalso lo scorso anno
del condono edilizio. E’ desti-
nato, dunque, a rivelarsi estre-
mamente utile il promemoria di
tutti gli adempimenti a carico
dei proprietari di casa e dei
condomini redatto dalla Confe-
dilizia, che riportiamo di segui-
to. Oltre alle scadenze indicate
di seguito, Confedilizia ricorda
anche che, ai fini del paga-
mento dell'imposta di registro,
i nuovi contratti di locazione e
di affitto di beni immobili deb-
bano essere registrati entro 30
giorni dalla stipula. Questi i
principali appuntamenti fiscali
dell'anno che i proprietari di
casa devono appuntare nella
propria agenda. 

17 GENNAIO
Ultimo giorno per il versamen-
to da parte del condominio del-
le ritenute fiscali e dei contri-
buti previdenziali e assistenzia-
li relativi a dipendenti, collabo-
ratori e lavoratori autonomi,
con riferimento al mese di di-
cembre 2004. 
E' anche la scadenza per il ver-
samento in unica soluzione da
parte del condominio delle ad-
dizionali regionale e comunale
all'Irpef trattenute ai dipenden-
ti sulle competenze di dicem-
bre 2004, a seguito di cessa-
zione del rapporto di lavoro. Si
tratta di un appuntamento fis-
so ad ogni metà del mese. 

20 GENNAIO
Tassa smaltimento rifiuti: ulti-
mo giorno per la presentazione
al Comune della denuncia del-
le superfici tassabili per le qua-

li nel 2004 è iniziata l'occupa-
zione o la detenzione, nonché
delle denunce integrative o
modificative. 

31 GENNAIO
Tosap: è la scadenza per il pa-
gamento annuale o rateale (ra-
ta di gennaio) della tassa oc-
cupazione spazi e aree pubbli-
che. Appuntamento fisso a
ogni fine mese. 
Domanda di sanatoria per abu-
si edilizi in zone vincolate: è
l'ultimo giorno per la presenta-
zione della domanda di sana-
toria di abusi edilizi commessi,
entro il 30 settembre 2004, nel-
le zone sottoposte a vincolo
paesaggistico (condono am-
bientale) e per il versamento
della relativa sanzione. 

15 MARZO
Ultimo giorno per la consegna
a dipendenti, collaboratori e
consulenti (compreso l'ammi-
nistratore), da parte del condo-
minio, della certificazione riepi-

logativa delle somme e dei va-
lori corrisposti nel 2004 e delle
ritenute fiscali e contributive ef-
fettuate. 

31 MARZO
Ultimo giorno per sottoscrive-
re le nuove tipologie di contrat-
ti di locazione e godere delle
agevolazioni previste dallo
stesso. 

31 MAGGIO
Versamento della seconda ra-
ta del condono edilizio: ultimo
giorno, salve diverse disposi-
zioni regionali, della seconda
rata dell'oblazione e degli one-
ri concessori per la sanatoria. 
Irpef: Ultimo giorno per la pre-
sentazione del Modello
730/2005 (redditi 2004) ai Caf
(Centri di assistenza fiscale),
da parte dei soggetti che si av-
valgono dell'assistenza fiscale
tramite tale ente.

20 GIUGNO
Irpef: pagamento della prima

rata per chi presenta il model-
lo Unico 2005.

30 GIUGNO
Ici: scade il termine per il ver-
samento della prima rata per il
2005, pari al 50 per cento del-
l'imposta comunale sugli im-
mobili calcolata sulla base di
aliquote e detrazioni del 2004.
Rivalutazione terreni agricoli:
ultimo giorno per avvalersi del-
la possibilità di rideterminare,
ai fini del calcolo della plusva-
lenza, il valore di acquisto di
terreni edificabili e con desti-
nazione agricola. 

1 AGOSTO
Ici: ultimo giorno (salvo diverse
disposizioni del Comune) per la
presentazione della dichiara-
zione Ici per il 2004. 

30 SETTEMBRE
Ultimo giorno per la presenta-
zione da parte del condominio,
da effettuarsi per via telemati-
ca, della dichiarazione dei so-

stituti d'imposta (Mod. 770
semplificato). Salvo diverse
disposizioni regionali, scade
anche il termine per il versa-
mento della terza rata del con-
dono edilizio (oblazione e one-
ri di concessione).
Denuncia pozzi: ultimo giorno
per effettuare la denuncia dei
pozzi, secondo le modalità
stabilite dalle singole Regioni.

31 OTTOBRE
Giorno fitto di scadenze.
Ultimo giorno per la trasmis-
sione telematica della dichiara-
zione dei redditi Modello Unico
2005 (redditi 2004). 
Entro questo termine va pre-
sentata anche la dichiarazione
Ici. 
E ancora: ultimo giorno per la
trasmissione telematica, da
parte degli amministratori di
condominio, del Quadro AC,
relativo alla comunicazione an-
nuale all'Anagrafe tributaria
dell'importo complessivo dei
beni e dei servizi acquistati dal
condominio nell'anno 2004
nonché dei dati identificativi
dei relativi fornitori. Infine, ulti-
mo giorno, salvo diverse dis-
posizioni regionali, per proce-
dere all'integrazione della do-
manda presentata entro il 10
dicembre 2004 per il nuovo
condono edilizio; denuncia in
catasto dell'immobile oggetto
di illecito edilizio e documenta-
zione relativa all'attribuzione
della rendita catastale e al fra-
zionamento; denuncia Ici; de-
nunce Tarsu e Tosap. 

20 DICEMBRE
Ici: ultimo giorno per versare il
saldo per il 2005. 

31 DICEMBRE
Ultimo giorno per poter effet-
tuare le spese che consentono
di usufruire delle agevolazioni
tributarie previste in materia di
recupero del patrimonio edili-
zio (detrazione Irpef del 36 per
cento).

Casa, tutte le scadenze del 2005 
Il promemoria della Confedilizia per i proprietari delle abitazioni

In negozio il latte quattro volte più caro
“Dalla stalla al negozio il prezzo del lat-
te si moltiplica per quattro passando da
un valore medio di circa 33 centesimi
all’origine fino a oltre 1,32 euro al con-
sumo”. E’ quanto affermato in questi
giorni dalla Coldiretti nel sottolineare
che, mentre all’origine il prezzo ricono-
sciuto agli allevatori è più basso di quel-
lo di dieci anni fa, al consumo per il lat-
te fresco si è registrato, anche nel 2004,
un aumento rispetto all’anno preceden-
te, secondo le stime Ismea. Per la Col-
diretti esiste dunque “una sproporzione
tra prezzo alla stalla e prezzo al banco
di vendita che tende, peraltro incom-
prensibilmente, ad allargarsi, col risul-
tato che agli allevamenti resta meno del
25 per cento del prezzo pagato dai con-
sumatori, mentre industrie e distribu-
zione si spartiscono il restante 75 per

cento”. Una situazione, questa, che se-
condo la Coldiretti “è anche frutto del-
la mancanza di trasparenza sull’origine
del latte commercializzato e che occor-
re superare con l’obbligo di indicare
sull’etichetta la provenienza del latte e
non solo il luogo di confezionamento.
Un obiettivo che sarà raggiunto nel
2005 grazie al decreto interministeriale,
in corso di pubblicazione, sull’etichet-
tatura del latte fresco”.
A quattro anni dal primo caso di mucca
pazza scoperto in Italia, la Coldiretti
sottolinea anche il ritorno della fiducia
dei consumatori nei confronti della car-
ne bovina, testimoniato da un aumento
delle vendite pari al 20 per cento. Nel
2004, secondo un’indagine Ismea-Ac-
Nielsen, gli acquisti domestici di carne
bovina delle famiglie italiane sono risul-

tati superiori alle 400mila tonnellate,
pari a 23 chili per famiglia acquirente,
per un importo di 3,5 miliardi di euro.
Per la Coldiretti, le misure di prevenzio-
ne adottate dopo l’emergenza hanno
portato alla riduzione di quasi dieci vol-
te nel numero di animali malati e l'Italia,
con l'approvazione della Legge
204/2004, che prevede l'obbligo di ri-
portare l'origine dei prodotti agricoli
contenuti in tutti gli alimenti, si è posta
all'avanguardia del percorso di traspa-
renza. E’ stato inoltre previsto il divieto
dell’uso delle farine animali nell’alimen-
tazione del bestiame, il test obbligato-
rio su tutti i bovini di età superiore a 24
mesi e su tutti i capi malati o sottoposti
a macellazione d’urgenza, e l’elimina-
zione degli organi a rischio Bse dalla
catena alimentare.

L’interesse per l’utilizzo di
fonti alternative di energia
sta assumendo importanza
per il mondo agricolo e ru-
rale. In questi ultimi mesi
hanno preso il via alcuni im-
pianti che, riutilizzando
scarti di produzioni agricole
e reflui da allevamento, pro-
ducono energia elettrica e
termica riutilizzabile, in pri-
mis,  nel ciclo produttivo,
con notevoli risparmi sui co-
sti. Il settore Agricoltura,
Caccia e Pesca della Pro-
vincia di Cremona ha già fi-
nanziato alcuni impianti e ha
perciò approvato l’intenzio-
ne regionale di avviare nuo-
vi finanziamenti a favore di
tali interventi. Negli scorsi
mesi si è aperto un preban-
do regionale per valutare
l’interesse delle aziende
agricole in ordine alla pro-
duzione energetica da fonti
alternative. Dopo aver rice-
vuto opportune indicazioni
dalla Commissione Euro-
pea, la  Direzione Generale
Agricoltura regionale  ha ri-
determinato i criteri riguar-
danti “Azioni incentivanti
l’attuazione di programmi
intesi a produrre energia da
fonti rinnovabili”. Quindi sul
supplemento ordinario del
Burl  del 10 gennaio è stato
pubblicato il decreto n. 5 del
4 gennaio 2005 con il quale
si aprono i termini per l’ac-
coglimento delle domande
di  richiesta del concorso re-
gionale nel pagamento de-
gli interessi su mutui decen-
nali volti a finanziare inter-
venti di risparmio energeti-
co in agricoltura  e di pro-
duzione di energia da fonti
rinnovabili. Le Province ac-
coglieranno fino al 10 mar-
zo  le richieste di adesione
per l’attuazione di program-
mi basati sull’impiego di
fonti energetiche rinnovabi-
li. A Cremona la documen-
tazione va presentata o al
Settore Agricoltura, Caccia
e Pesca, in via Dante 136,
oppure presso  gli sportelli
dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico. Si tratta di una
buona opportunità offerta al
settore primario per conte-
nere i costi e favorire uno
sviluppo sostenibile delle
imprese agricole: con que-
sto intervento,  si intende fa-
vorire le aziende agricole in-
teressate  a intraprendere
investimenti, spesso assai
onerosi, che   intendono
adottare  politiche energeti-
che a basso impatto am-
bientale. Sul sito  www.agri-
coltura.regione.lombardia.it
o sul sito della Provincia
(www.provincia.cremona.it)
sono fornite ulteriori infor-
mazioni ed è possibile sca-
ricare il modello di doman-
da. Per informazioni e preci-
sazioni, inoltre, ci si può an-
che rivolgere direttamente
ai funzionari del servizio
Produzioni Vegetali del set-
tore Agricoltura, Caccia e
Pesca (tel. 0372-406579 o
0372-406457).

Agricoltura,
incentivi

per le fonti
rinnovabili

La denuncia della Coldiretti, che segnala anche la ripresa dei consumi di carne bovina
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Martedì 18 gennaio, alle 21, presso la sala San
Domenico del Museo Civico di Cremona, la mu-
sica la farà da padrona con la “Serata Liederisti-
ca” organizzata dalla scuola musicale pareggia-
ta Monteverdi. Il concerto prevede l'esecuzione
di una serie di brani, a partire da Louis Spohr
(1784-1859), Sechs Lieder  per Soprano, Clari-
netto e Pianoforte, 0p. 103 (1. Sei still mein Herz
2. Zwiegesang   3. Sehensucht 4. Wiegenlied (in
drei Tonen)   5. Das Heimliche Lied   6. Wach auf).
Seguirà Bernard Crusell (1775-1838), di cui ver-
rà eseguito “From Ganges’ beauteous strands”.
Sarà poi il momento del “Beatus Vir” di Ferdi-
nando Paer (1771-1839), per chiudere in bel-
lezza con Franz Schubert (1797-1828), di cui
verrà eseguito “Der Hirt auf dem Felsen D.965”.
Gli artisti che si cimenteranno davanti al pubbli-
co sono il soprano Ilaria Geroldi, accompagna-
ta da Sergio Casellato al clarinetto e da Ro-
berto Arosio al pianoforte. Diplomata in canto
sotto la guida di Laura Groppi, Ilaria Geroldi si
è poi laureata col massimo dei voti in Musicolo-
gia. Dal 1985 al 1992 ha collaborato con il “Grup-
po madrigalistico Fosco Corti” nel ruolo di pri-
mo soprano, ottenendo il primo premio al con-
corso madrigalistico internazionale “Luca Ma-
renzio”. E’ docente del corso di canto dell’istitu-
to. Sergio Cesellato, si è diplomato in clarinetto
sotto la guida di  Primo Borali. Svolge attività
concertistica sia come solista, che in formazio-
ni cameristiche. Dal 1990 è titolare della catte-
dra di clarinetto presso l‘Istituto “F. Vittadini” di
Pavia e dal 2002 è insegnante di clarinetto pres-
so la Monteverdi. Roberto Arosio si è diplomato
in pianoforte al Conservatorio “G.Verdi” di Mila-
no sotto la guida di E. Esposito.  Ha  vinto nu-
merosi primi premi sia per la musica da camera
che come solista in concorsi internazionali. E’
maestro accompagnatore nella classe di canto
presso l’Istituto Monteverdi di Cremona e do-
cente di pianoforte principale presso la Civica
Scuola di Musica di Casatenovo.

Da aprile “L’Arte e il Torchio”, la rassegna organizzata da Vladimiro Elvieri

Cremona capitale dell’incisione

Serata Liederistica al Museo

di Silvia Galli

Cremona diventerà capitale
dell’incisione dal 10 aprile al 22
maggio, in occasione di una se-
rie di mostre organizzate dal-
l’artista Vladimiro Elvieri (nella
foto), incisore di fama mondia-
le, all’interno della rassegna da
lui ideata “L’Arte e il Torchio”.  In
quattro diversi momenti, infatti,
esporranno nelle sale del mu-
seo civico di Cremona artisti in-
ternazionali contemporanei del
calibro di Jim Dine e James
Rosenquist, maestri della Pop
Art, o Robert Mapplethorpe,
fotografo, o Sandro Chia,
esponente della transavanguar-
dia. “Un alto livello qualitativo -
ha sottolineato Vladimiro Elvieri
- Una mostra come questa non
è mai stata organizzata in Italia.
Cremona sarà, per quanto ri-
guarda l’incisione, al centro del-
l’attenzione mondiale”. 
Ma la sede museale sarà anche
teatro della quarta rassegna in-
ternazionale dell’incisione di
piccolo formato con la parteci-
pazione di 130 fra i più signifi-
cativi artisti provenienti da ogni
parte del mondo. “Ogni autore
- ha continuato Elvieri - donerà
all’Adafa una o entrambe le
opere in mostra, che andranno
ad ampliare e impreziosire la
collezione dell’incisione con-
temporanea internazionale
presso il Gabinetto dei Disegni
e delle Stampe del Museo Civi-
co Ala Ponzone di Cremona. Ri-
cordo che sono già state dona-
te 664 opere grafiche e questa
ulteriore donazione porterà la
collezione a essere una delle più
prestigiose in Italia per quanto
riguarda l’arte grafica”. 
La maratona di questa prima-
vera prevede anche una mostra
all’Adafa di 50 incisori recenti
under 35: “Si tratta - ha prose-
guito l’artista - di giovani artisti
selezionati da un’apposita com-
missione. Questa mostra è
giunta ala sua seconda edizio-
ne ed ha cadenza quadrienna-
le, e in settembre, dopo Cremo-
na, sarà trasferita presso l’isti-
tuto italiano di cultura a Craco-
via. A Soncino, infine, presso il
Museo della Stampa sarà inve-
ce esposta una prestigiosa col-
lezione di proprietà dell’asso-
ciazione italiana Ex  Libris e del
suo presidente, Mauro Mainar-
di, che comprenderà ex libris
ispirati al mondo della musica,
e divisa in tre sezioni”. Un pro-
getto al quale Elvieri ha lavora-
to a lungo. “E’ previsto un cata-
logo bilingue - ha spiegato -
contenente tutte le riproduzioni
a colori di tutte le opere espo-
ste, e poi sarà disponibile un
dvd comprendente l’elenco de-

gli artisti e delle opere relativi al-
le quattro edizioni della rasse-
gna ‘L’arte e il Torchio’”. 
Dal 1979 a Cremona, Vladimiro
Elvieri è un artista di fama inter-
nazionale e la sua produzione
conta ad oggi più di 500 inci-
sioni, per la maggior parte
stampate dallo stesso artista
spesso su carte nere o marroni.
“Ho iniziato la mia attività di in-
cisore nel 1975 presso la stam-
peria d’arte di Armando Marti-
ni - spiega Elvieri  nel suo stu-
dio di via Decia - e mi sono av-
valso, oltre che delle tecniche
tradizionali, anche di nuove me-
todologie che associano l’anti-
ca puntasecca a vernici indu-
striali e supporti plastici come il
plexiglass. Quando sono arriva-
to a Cremona nel 1979 ho fre-
quentato a Parigi l’atelier di
Henri Gotez”. 
Il suo atelier cremonese è un
racconto di immagini della città,
fatto di strade, piazze, ma an-
che di tantissimi altri soggetti.

Bulino, acquaforte, puntasec-
ca, acquatinta, ma anche tan-
tissime altre tecniche, e di re-
cente l’invenzione dei cosiddet-
ti “graffiti su cibachrome” e dei
“disegni luminosi”.  “Si tratta -
spiega -  di opere realizzate at-
traverso la fusione di due me-
dium, quali la fotografia e il graf-
fito, inizialmente ispirate all'o-
pera letterario-filosofica di Wi-
told Gombrowicz”. Come in
tutti i grandi artisti Elvieri è sem-
pre pronto a esplorare nuovi
materiali e sperimentare nuove
forme di incisione. “Non so
quantificare il tempo per un’o-
pera, ci sono diverse tecniche,
alcune più veloci altre che ri-
chiedono più tempo, e poi c’è
l’ispirazione del momento”. La
creazione dell’opera d’arte ri-
chiede tempo nella  preparazio-
ne della lastra, a volte un’enor-
me lentezza con la quale si è
obbligati a procedere, e soprat-
tutto la necessità di un lungo
apprendistato, indispensabile al
raggiungimento della padro-
nanza del mezzo, il torchio. 
E poi nel  momento in cui l’inci-
sore solleva il foglio dal piano
del torchio, dopo che questi vi
ha impresso i segni della lastra
inchiostrata, l‘idea creativa vie-
ne  tradotta in immagini, su fo-
glio. Elvieri  appartiene a una ra-
ra classe di artisti, la cui opera
purtroppo dai più non è molto
capita. “Sembra impossibile
che nella patria di Mantegna,
Canaletto, Piranesi, Morandi,
e tanti altri incisori quest’arte sia
relegata ai margini; adatta a un
mercato minore, con un pubbli-
co sprovveduto”. E’ la creativi-
tà di Vladimiro Elvieri che solle-
cita la sensibilità e che emozio-
na. Elvieri, molto timidamente,
accenna alle sue opere che so-
no state esposte praticamente
in tutto il mondo. “Alcune at-
tualmente sono in mostra in
biennali e  internazionali in Bra-
sile, a Sofia, a Kiev”.

Aderendo alle pressanti richieste di chi
non è riuscito ad acquistare il biglietto
per la data del 19 febbraio, Gianni Mo-
randi e il produttore del suo tour, dopo
aver constatato che i posti per la prima
serata erano esauriti, hanno deciso di
programmare una seconda data al Pon-
chielli per il 20 febbraio. In questo ca-
so, però, una parte dei posti sarà ven-
duta dall’organizzatore della serata a
Brescia e su Internet, sul sito www.ci-
piesse-bs.it. La prevendita alla bigliet-
teria del Ponchielli sarà effettuata do-
menica 16 gennaio. In particolare, dal-

le 9 avrà inizio la distribuzione delle
contromarche, mentre la biglietteria
aprirà alle 10 ed effettuerà la vendita fi-
no alle 13. Sarà possibile al massimo
l’acquisto di due biglietti per ciascuna
persona (la norma vale per qualsiasi or-
dine di posti, palchi compresi). I posti
restati eventualmente disponibili dopo
la chiusura della biglietteria di domeni-
ca 16 saranno posti in vendita da lune-
dì 17 nei consueti orari di apertura (ore
16-19). Il costo dei biglietti sarà di 40
euro per platea e palchi, 33 euro per la
galleria, e 28 euro per il loggione.

Bis di Morandi al Ponchielli
IL CONCERTO
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Dal prossimo febbraio il poliziotto di New York in edicola con la “Edizioni If”

Fumetti, Nick Raider rinascerà a nuova vita
Utilizzando una metafora, immaginiamo che il
panorama editoriale italiano di fumetti sia un lun-
go fiume, una sorta di Tamigi sul quale navigano
tante imbarcazioni rappresentate dagli albi dise-
gnati. Buttando l’occhio sul corso d’acqua dei
cosiddetti “comics” nostrani si vedono tante bar-
che, ognuna delle quali cerca di percorrere il fiu-
me, arrivandone  alla foce per poi raggiungere il
mare del successo. Vi sono alcune barche che
procedono con disinvoltura, altre che stanno a
galla a malapena ed altre, purtroppo, che non so-
lo non riescono ad arrivare al mare, ma imbar-
cano acqua e s’inabissano. 
Fuor di metafora, è assai difficile sopravvivere nel
mercato fumettistico attuale. Le ragioni, come gli
editori spiegano a voce o scrivono nelle pagine
dedicate alla posta, sono le più disparate: costi
di produzione esagerati (anche la carta incide sul
bilancio d’una casa editrice), concorrenza ag-
guerrita, un numero di appassionati e di lettori
notevolmente inferiore rispetto al passato, inva-
sione – si fa per dire, s’intende – dei fumetti con
gli occhi a mandorla che paiono tanto piacere al
pubblico del Belpaese. Insomma, se numerose
sono le barche che viaggiano con il vento in pop-

pa, tantissime sono quelle che affondano prima
ancora di vedere il mare. Purtroppo, per alcune
delle ragioni spiegate sopra, una delle tante im-
barcazioni di Sergio Bonelli è colata a picco.
Sembra incredibile, eppure è così. Nick Raider,
il poliziotto della Squadra Omicidi di New York,
scaturito anni or sono dalla fantasia di Claudio
Nizzi, e le cui tavole sono state commissionate
a talenti dell’arte fumettistica (quali, per esem-
pio, Ivo Milazzo, Aldo Capitanio e Bruno Ra-
mella), non fa più parte della scuderia che ha se-
de a Milano in via Buonarroti. Giorni fa è uscito
il numero 200 della serie, che, anziché celebra-
re il personaggio e il suo staff di collaboratori, se-
gna la scomparsa della saga del detective della
cosiddetta “Big Apple” dalle edicole italiane. 
Requiem, penserà qualcuno. In verità, quello di
Nick Raider, di Alfie, di Violet e del simpatico
Marvin Brown è un funerale a metà. Rimettete i
fazzoletti nelle vostre tasche, allora. Più che un
addio, come invece accadde allo scomparso
Gregory Hunter, quello del detective con le
scarpe da ginnastica è un semplice arrivederci.
Lo spiega bene Sergio Bonelli nell’angolo della
posta di questo mese, in una specie d’editoria-

le. In una struttura collaudata ed imponente co-
me la “Sergio Bonelli Editore” – in questo caso
più che di una barca dovremmo parlare di una
nave da crociera – in un’epoca in cui il numero
di lettori di fumetti si fa via via più sottile, la rea-
lizzazione di una testata come quella intitolata a
Nick Raider è pressoché impossibile. Sergio Bo-
nelli, una vecchia volpe dell’editoria a fumetti
griffata Italia, come si usa dire, è caduto in pie-
di, nel senso che ha chiuso una propria collana,
ma quest’ultima passa nelle mani di un’altra ca-
sa editrice. Si tratta della “Edizioni If”, non nuo-
va a pubblicare albi già appartenenti al catalogo
della “Sergio Bonelli Editore” (tipo il Coman-
dante Mark), che dal prossimo febbraio propor-
rà una collana che andrà a recuperare l’intera sa-
ga del nostro eroe. C’è di più. A partire dall’au-
tunno venturo, oltre alla ristampa di cui sopra,
giungerà in edicola una nuova testata che offri-
rà ai lettori i nuovi episodi di Nick Raider, il primo
dei quali è stato affidato, per ciò che riguarda la
sceneggiatura, al già citato Claudio Nizzi. Per gli
“aficionados” nickraideriani c’è un’ulteriore sod-
disfazione. La “Edizioni If”, il prossimo aprile,
metterà in vendita un maxi-albo nel quale i let-

tori troveranno due storie inedite di Nick Raider
sceneggiate da Sua Maestà Ferdinando Tac-
coni. Più che un addio, quello che diciamo al no-
stro poliziotto americano è un più rassicurante
arrivederci, dunque.  

Mister No

E’ lei l’ultima vera rivelazione del panorama musicale

Gwen Stefani, l’erede di Madonna?
di Andrea Fenti

Stasera volevo lanciare una rac-
colta di firme per l’abolizione dei
Blue. E’ che ho dato una scorsa
alla Hit-parade nostrana dei 33
giri e ci ho trovato in vetta il loro
cd: il meglio dei Blue… Questo
dovrebbe significare che hanno
almeno 12 pezzi decenti da met-
tere insieme? Sarà… Per con-
solarmi mi sono dedicato alle al-
tre classifiche: negli Stati Uniti è
peggio che andar di notte con
tutto il clan degli Usher-Beyon-
ce-Eminem-Christina-Britney,
nonché Ja-Rule (?) e nienteme-
no che Shania Twain (la quale,
comunque, ha un suo perché).
Solo la Uk chart mi ha un po’ ri-
sollevato il morale. Non foss’al-
tro che per la presenza di Gwen
Stefani.
C’è che mi sto innamorando di
Gwen Stefani. Già non ero rima-
sto indifferente alle sue numero-
se uscite con i No Doubt, da
quando con un vestitino sempli-
ce semplice da “picciotta” sici-
liana l’avevo vista cantare “Do-
n’t speak” su Mtv. Poi, col pas-
sare degli anni, l’avevo di nuovo
apprezzata, soprattutto nella
sua veste aggressiva di “Keep
on dancing” e nella recente co-
ver di “It’s my life” dei Talk Talk.
Allora non capivo bene cosa mi
piacesse di questa ragazzetta
dalle gambe secche e intermi-
nabili e dai capelli quasi albini.
Finché non l’ho vista all’Mtv Eu-
ropean Music Award di Roma ed
è stata quasi una folgorazione.
C’era Eminem che portava carri
armati sul palco, c’erano gli Hi-
ves che prendevano a “schitar-
rate” scomposte la platea, e c’e-
ra Anastasia che sfidava per
l’ennesima volta la dissenteria
cantando seminuda all’addiac-
cio. Poi c’era Gwen Stefani: si è
presentata quasi in crinoline
(con un abito disegnato da lei
stessa), accompagnata da una
banda di giapponesine furiose e
ha inscenato una scatenata ver-
sione del singolo “What you’re
waiting for?”, parafrasando Ali-
ce nel paese delle meraviglie.
Una performance davvero indi-
menticabile, ironica e trascinan-
te, supportata da un pezzo az-
zeccato e da una esibizione a
metà strada tra Madonna e Ni-
na Hagen. Sì, perché se si vuo-
le prendere il posto di Madonna
non basta ansimare o mostrare
il sedere, bisogna anche saper-

ci fare. Ora è uscito il primo al-
bum solista di Gwen: “Love, an-
gel, music, baby”, un disco non
certo indimenticabile, sospeso
tra l’elettronica anni ottanta e il
pop ritmico dei giorni nostri.
Gwen fa sicuramente del suo
meglio, alleggerendo le inva-
denti campionature con quegli
accenni punk che le donano
tanto, ma l’impronta dei vari Us-
her, Dr. Dre, Outkast e compa-
gnia cantante resta a tratti fin
troppo invadente. Di buono c’è
quell’atmosfera di ingenuità
elettronica (vedasi “Bubble Pop
Electric” o “Long way to go”)
presa di peso dai primi anni ot-
tanta (c’è perfino un ossequio a
Wendy & Lisa, le due squin-
zie/musiciste al seguito di Prin-
ce) e la grande personalità d’in-
terprete di Gwen, a suo agio sia
in ballate come “Luxurious” e
“Cool”, sia in pezzi molto ritma-
ti come “Rich Girl” e “Hollback
girl”.
Posiamo quindi il nostro sguar-
do benevolo sulla prima (e forse
unica) fatica solista di Gwen
Stefani, davvero a suo agio nel-
le vesti di donna-spettacolo, in
attesa di vederla esordire al ci-
nema nei panni di Jean Harlow.
E chi se non lei?

Lunedì 17 gennaio saranno in
vendita al Ponchielli i biglietti
per gli spettacoli programma-
ti in febbraio e marzo della
stagione di prosa 2004-2005.
Un grande classico, “Il Bu-
giardo” di Carlo Goldoni, an-
drà in scena sabato 19 e do-
menica 20 marzo, messo in
scena da Glauco Mauri. Ci
sarà poi tanto spazio per la
drammaturgia contempora-
nea e del Novecento, che sa-
ranno protagoniste degli
spettacoli. Accanto a Goldo-
ni, Bertolt Brecht (Antigone,
regia di Federico Tiezzi,
martedì 22 e mercoledì 23
febbraio), ed Eduardo De Fi-
lippo (Napoli milionaria, un
classico, affidato all’interpre-
tazione di Luca De Filippo,
lunedì 28 febbraio e martedì 1
marzo ). La stagione di prosa
propone anche un’incursione
nella contemporaneità di
Giorgio Gaber (Il Grigio, regia
di Serena Sinigaglia, marte-
dì 1 e mercoledì 2 febbraio) e
dell’astrofisica Margherita
Hack (Variazioni sul Cielo, re-
gia di Fabio Massimo Ia-
quone, venerdì 11 e sabato
12 febbraio). I prezzi: platea e
palchi  20 euro, galleria 13 eu-
ro, loggione 8 euro.

La scelta di un libro da regalare per Na-
tale, in questi tempi infestati da vespai e
codici da Vinci, si è rivelata, per mia mo-
glie (e per mia figlia), l’occasione di do-
narmi un volume alquanto inconsueto,
ma proprio per questo sorprendente: “La
trama del cosmo”, appunto.
Un titolo fuorviante, che ricorda i classi-
ci polpettoni SF degli anni Settanta, che
richiama alla mente spericolate space
operas ambientate in improbabili univer-
si metaumani. Invece no, la fantascienza
non c’entra per niente e l’autore, il signor
Brian Greene, non esce da riviste come
Weird Tales, ma dalle aule di importanti
università americane dove insegna Fisi-
ca e Matematica. Questo ponderoso vo-
lume, questo cospicuo malloppo di oltre
500 pagine, in realtà, non è altro che un
saggio sullo spazio, sul tempo e sulle va-
rie teorie che, sin dai tempi di Newton,
accompagnano il cammino degli scien-
ziati. Si parte proprio dalla visione più
classica del nostro universo, in cui ogni
molecola ha il suo posto ben definito nel
Grande Disegno, per arrivare alle più

sconvolgenti ipotesi sulla struttura del-
l’universo.
E’ un viaggio intrigante, che fin dalle pri-
me battute sconvolge la nostra idea di
realtà, più di quanto una bella sbornia ab-
bia mai fatto: teoria della relatività, mec-
canica quantistica, teoria delle super-
stringhe, M-teoria, lo straordinario mon-
do della fisica moderna si dipana davan-
ti ai nostri occhi come un lungo sentiero.
Pagina dopo pagina, con straordinaria
chiarezza ed insospettata leggerezza, il
professor Greene ci accompagna sulle
tracce di Einstein, Heisenberg, Bell,
Bohm, Bohr, Hawkings, dando la pos-
sibilità a qualunque lettore di sentirsi par-
te del Tutto. Scopriamo così, che il gatto
di Schrodinger non è il felino puzzolen-
te di un vecchio turista tedesco, che
Newton non era quel fotografo sporcac-
cione pubblicato da Max, che Dio, forse,
non gioca a dadi (ma a volte bara lo stes-
so), che parlare di buchi neri non è fare
pornografia, che l’elettrone è anche
un’onda, ma  non causa tsunami.
Mister Brian, inaspettatamente, non ri-

empie il volume di astruse equazioni (e
chi ha solo sfogliato un libro di Stephen
Hawking sa di che parlo), ma lascia che
siano decine di esempi ad illuminarci i
passaggi più ostici.
Utilizzando i personaggi della serie The-
Simpson o sfruttando il dualismo sottil-
mente erotico della coppia Mulder/
Scully , ci consente di familiarizzare con
le astrazioni della fisica quantistica (per
la quale due più due probabilmente fa
quattro), con la multidimensionalità dello
spaziotempo e con quant’altro. Greene,
autore anche del famoso “L’universo ele-
gante”, è un divulgatore serio e brillante,
attento a non dimenticare indietro nes-
suno, scusandosi se talvolta il discorso
si fa obbligatoriamente ostico, sincero
nelle sue (poche) prese di posizione, ma
obiettivo nel trattare le diverse teorie.
Certo, molte volte per procedere nella
lettura occorre fermarsi, fare un  respiro
profondo e rileggere con calma la pagi-
na precedente. A volte la rappresenta-
zione della realtà di alcune teorie si pre-
figura troppo distorta da poter essere as-

similata a cuor leggero e spesso ci si
scontra con affermazioni che in X –Files
sarebbero risultate risibili, ma questa è la
Fisica. “La trama del cosmo” non è cer-
to un libro che consiglierei a chi parte per
le vacanze, ma sicuramente ne farei do-
no a chi decida, senza muoversi dal di-
vano, di viaggiare alla ricerca del perché
della Vita dell’Universo, di Tutto Quanto.
“La trama del cosmo” (spazio, tempo,
realtà) di Brian Greene, pagine 614, Ei-
naudi 2004. Il prezzo? Un affarone. 

Marco Cottarelli

“La trama del cosmo” per capire la fisica

IL LIBRO

La prosa
riparte

da Goldoni
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Batistuta festeggiava i suoi gol
con la Fiorentina in modo discu-
tibile, mimando una raffica di mi-
tra. Nel frattempo si affermò an-
che l’esultanza che ormai con-
traddistingue qualsiasi giocatore
che diventi padre, ovvero quella
del gesto del cullare, per sban-
dierare a tutti il lieto evento, pri-
ma dell’ovvio e inevitabile servi-
zio fotografico di qualche foglio
di gossip nostrani.
L’elenco comprende anche
qualche allena-
tore, che si è
lanciato in gesti
da ultrà susci-
tando critiche
da ogni dove.
Indimenticabile,
in questo sen-
so, la corsa di
Carlo Mazzone, vera icona del-
l’allenatore ideale, fin sotto la
curva degli atalantini, dopo una
clamorosa rimonta per il 3 a 3 fi-
nale quando sedeva sulla pan-
china del Brescia, oppure la
smodata esultanza di Alberto
Malesani, prima alla Fiorentina,
nello stadio di Udine, per festeg-
giare una vittoria in zona Cesari-
ni, e poi al Verona, dopo un suc-
cesso contro il Chievo nel derby

di Dario Cortesi

L'esultanza di Paolo Di Canio
nel derby della Befana, di cui po-
tete trovare un resoconto a fon-
do pagina, ha riportato alla luce
dei riflettori il modo di festeggia-
re gol e vittorie da parte dei cal-
ciatori sui campi d'Italia e non.
Posto che Di Canio ha sicura-
mente trasceso al momento del-
la sostituzione per la meritata
standing ovation finale, in occa-
sione della rete d'apertura non
ha fatto poi nulla di straordinario,
limitandosi a uscire un paio di
metri dal rettangolo di gioco e ur-
lando la sua gioia mista a rabbia
alla Curva Sud dell'Olimpico.
Non va trascurato il fatto che il
tempo pre-derby, stavolta, non è
durato i canonici sette giorni ma
bensì una ventina, conditi da tra-
smissioni radiofoniche, dichiara-
zioni in sala stampa, sfottò e
quant'altro, con Di Canio para-
gonato al bolso cavallo di ritor-
no, al vecchio elefante tornato a
casa per morire, sportivamente
parlando. Lui si è preso la sua ri-
vincita segnando, come 16 anni
prima, una rete sotto l'odiata
curva giallorossa, e dimostrando
così di essere un giocatore an-
cora vivo e capace di colpi tec-
nici straordinari.
I riferimenti alla politica, peraltro,
non rappresentano una novità
per il calcio italiano. Dopo una
rete con la nazionale under 21,
per esempio, Cristiano Lucarel-
li alzò la maglia azzurra mo-
strandone una dei tifosi livornesi
del quartiere Shangai che ripor-
tava l'effigie di Che Guevara,
con inevitabili susseguenti pole-
miche. 
L'attuale portiere della Juventus
e della nazionale, Gianluigi Buf-
fon, ai tempi della sua militanza
nel Parma si rese invece prota-
gonista di un paio di prodezze
extracalcistiche. Nella prestagio-
ne scelse infatti come numero di
maglia l'88, nella simbologia del-
l'estrema destra acronimo nu-
merico di “Heil Hitler”, nella sua
idea per esprimere le “quattro
palle” (sic) da mettere in campo
nella stagione a venire. Dopo le
prime polemiche, però, cambiò
rapidamente numero,  passando
al 77. Poi, tra un volo da un palo
all'altro, trovò anche il tempo di
scrivere sulla sua maglia, sem-
pre per motivare i compagni se-
condo la giustificazione ufficiale,
lo slogan fascista “boia chi mol-
la”, storico grido fascista. Segui-
rono le ennesime polemiche, ac-
compagnate da parte del portie-
re da una dichiarazione di igno-
ranza in materia, che ha fatto di
Buffon un campione nel lanciare
il sasso e nascondere la mano.
Ma la storia dell’esultanza sui
campi di calcio è piena di casi di
scherno dei tifosi avversari, di
modi bizzarri di festeggiare e di
veri e propri colpi di ingenio che
avrebbero meritato il Nobel. Do-
po decenni passati a vedere vi-
gorosi pedatori abbracciarsi do-
po una rete, i calciatori hanno
cominciato a cercare un modo
diverso di manifestare la propria
gioia. Indimenticabile l’arrivo in
Italia del brasiliano Juary nell’A-
vellino, poi visto un po’ appe-
santito anche a Cremona, e del-
la sua corsa concentrica attorno
alla bandierina del calcio d’an-
golo.
Fabrizio Ravanelli, invece,  do-
po ogni rete cominciò a trasfor-
marsi nell’uomo mascherato,
coprendosi la testa con la pro-
pria maglietta, mentre Gabriel

stracittadino. Entrambe le av-
venture, però, finirono con un
esonero...
Dopo aver “ammirato” anche il
trenino offerto dai calciatori del
Bari, siamo passati alle magliet-
te a tema. Abbiamo visto un
buon numero di giocatori, so-
prattutto brasiliani, che ci tengo-
no farci partecipi della loro fede
in Dio, che evidentemente guida
le parabole dei loro calci di puni-
zione o fa loro spiccare salti più

alti per meglio
incornare la
palla. Altri, inve-
ce, hanno
stampato le fo-
to di figli, nipoti,
cugini, mogli,
madri e famiglia
al seguito. For-

se, non avendo tasche nei cal-
zoncini dove tenere una fototes-
sera, vogliono comunque avere
sempre una foto dei propri cari
con sé...
Altre esultanze hanno fatto im-
bufalire i tifosi. In un derby della
Mole lo juventino Enzo Maresca
si esibì nello sfottò del granata
Ferrante, che poco prima aveva
esultato per il vantaggio torinista
sotto la curva Maratona miman-

do il toro alle prese con il drappo
del matador. Uno sfottò, quello
di Maresca, che provocò una
reazione non ancora sopita del
tutto.
Risale solo all’anno scorso, in-
vece, la presa in giro agli avver-
sari di Francesco Totti, che du-
rante un Roma-Juventus ha ri-
cordato ai bianconeri che non
era il caso di alzare troppo la vo-
ce sotto il peso di quattro se-
gnature. Il talento di Porta Me-
tronia nelle sue
stagioni ha pe-
raltro esibito va-
rie magliette
sotto quella di
gioco: da quella
mostrata di re-
cente per cele-
brare il suo gol
numero 107 in maglia gialloros-
sa, a quella “storica” del “Vi ho
purgato ancora” in un altro derby
capitolino.
I calciatori non hanno mancato
di sfruttare anche le telecamere
a bordo campo per esternare la
loro gioia. Dall’urlo assatanato di
Diego Armando Maradona nei
mondiali di Usa ’94 dopo una se-
gnatura alla Grecia, seguita qual-
che giorno dopo da una squali-

fica per doping, alla dichiarazio-
ne d’amore di Batistuta per la
moglie Irina dopo una rete al Mi-
lan nella Supercoppa Italiana.
Per un tifoso grigiorosso, invece,
resta senz’altro indimenticabile
la corsa di Gigi Gualco sotto la
curva dei sostenitori cremonesi
alla Galleana dopo aver segnato
un gol agli odiati cugini piacenti-
ni. Nell’occasione, l’attuale pre-
sidente della Cremonese salutò
con un “cinque” quasi ogni tifo-

so presente allo
stadio. Insom-
ma, dopo que-
sta carrellata di
esempi, più o
meno pesanti o
importanti, l’e-
sultanza di Di
Canio dopo il

gol nel derby rischia di risultare
quasi banale. 
Alla fine il mio personalissimo
eroe resta l’argentino del Fulham
Facundo Sava che, prevedendo
o sperando in un suo gol, na-
scose una maschera di Zorro nei
calzettoni, che poi indossò pun-
tualmente dopo aver segnato il
gol della vittoria per la sua squa-
dra. Senza dubbio un premio
speciale alla fantasia spetta a lui.

Esternazioni da gol
Da Totti a Maradona, fenomenologia dell’esultanza

Paolo Di Canio e l’antifascismo intermittente
Dopo una lunga pausa, con l’Epifania è finalmente
tornato il campionato! Ancora orfano dell'anticipo,
ha rimediato alle attese dei tifosi in astinenza da
calcio con un succoso posticipo, sfoderando subi-
to un assist millimetrico alle sempiterne discussio-
ni mediatiche del dopo partita.
Risvegliati dal torpore delle abbuffate culinarie, le
punte di diamante del pettegolezzo pallonaro han-
no così potuto completare la decorazione del loro
albero di Natale verbale, coronandolo con Paolo Di
Canio come stella cometa. Lui, il figliol prodigo tor-
nato dalla perfida Albione a rovinare l'ultimo scam-
polo di bontà natalizia, con il suo “saluto” ai tifosi
biancoazzurri durante i festeggiamenti per la vitto-
ria nel derby capitolino.
Non voglio assolutamente difendere Di Canio, che
ritengo peraltro in grado di farlo benissimo da so-
lo, né giustificare il suo gesto, ma porre una do-
manda ai buontemponi moralisti che infestano il
mondo del calcio facendolo somigliare sempre più
a un circo con tanto di ballerine scosciate. Il gesto
del capitano laziale, che in buona parte della na-
zione ha evocato tristi ricordi e travasi di bile, ha
scomodato una vecchia disposizione del dopo-
guerra. La Legge Scelba infatti vieta l'esposizione
in pubblico di simboli, gesti ed effigi del ventennio,

pena l’incriminazione per il reato di “apologia del
fascismo”. 
Bene, fin qui nulla da obiettare, ma perché mai que-
sti filosofi del calcio moderno hanno taciuto fino-
ra? Parecchie curve, infatti, in questi ultimi anni
hanno esposto sempre più di frequente simboli fa-
cilmente riconducibili al ventennio fascista, intona-
no canzoni tristemente famose per i nostri nonni e
prendono in prestito, o traggono ispirazione, per i
loro nomi da una buia pagina della nostra storia.
Cosa dire, per esempio, della moda in voga tra mol-
ti gruppi ultrà di presentarsi all'Ardenza di Livorno
con tutto il campionario possibile e immaginabile
della simbologia nazifascista per scatenare le ire
dei tifosi labronici?
Sarà curioso verificare cosa succederà d'ora in poi.
Se chi è preposto a tutelare la legge farà realmen-
te il suo dovere o continuerà a chiudere un occhio
e l'altro pure. Se i giudici dei tribunali televisivi del
pallone interverranno per condannare, a prescin-
dere, le immagini di scontri dentro e fuori gli stadi,
senza sapere quali siano le scintille che spesso li
innescano. Quindi, per favore, certi discorsi fac-
ciamoli sempre, non solo per mondarci la coscien-
za dopo le feste comandate.

Roberto Gregori

La Provincia di Cremona,
tramite apposito regolamen-
to,  ha approvato l’assegna-
zione di contributi provincia-
li a sostegno delle manife-
stazioni sportive svoltasi dal
primo gennaio al 31 ottobre
2004, per un ammontare
complessivo di  poco supe-
riore agli ottomila euro. “Pur
nelle difficoltà di bilancio,
causate dai continui e dra-
stici tagli delle risorse finan-
ziare da parte dello Stato,
con contestuale aumento
considerevole non propor-
zionale delle competenze
delegate e trasferite agli en-
ti locali, siamo riusciti anche
quest’anno a devolvere con-
tributi a società, associazio-
ni e organizzazioni per mani-
festazioni sportive - spiega
l’assessore provinciale allo
Sport, Giovanni Biondi -
Certamente si tratta di con-
tributi minimi, ma che sop-
periscono alle esiguità delle
disponibilità finanziarie di
molte nostre valide associa-
zioni sportive”. In futuro,
prosegue Biondi, “ho inten-
zione di pianificare i proget-
ti e promuovere le attività a
sostegno del mondo sporti-
vo, dando opportuna rile-
vanza alle manifestazioni
anche attraverso percorsi di
formazione e accesso alle ri-
sorse economiche a livello
regionale ed europeo”. Di
seguito riportiamo i contri-
buti erogati, in base al rego-
lamento in adozione, a ogni
associazione che ha parte-
cipato al bando per le pro-
prie iniziative sportive. G.C.
Arci Cremasco 608 euro,
A.S. Kulamula 839,20 euro,
Associazione Sportiva Co-
mitato Organizzatore Trofeo
A. Dossena di Crema 703,10
euro, Associazione Italiana
Cultura e Sport di Cremona
499 e 726 euro, Comitato di
Pallavolo “Trofeo Francesco
Taverna” di Crema 267 e
771,15 euro, Unione Sporti-
va Acli Comitato provinciale
di Cremona 635,05 euro,
Società “Canottieri Bissola-
ti” 567 euro, Csi Cremona
430,97, 317,60, 430,95, 223
e 317,55 euro, Unione Italia-
na Sport per Tutti (Uisp) Co-
mitato Provinciale di Cremo-
na 348,30 euro, Unione
Sportiva Spinese di Spino
d’Adda 544,35 euro.

Ottomila euro
per le società
della provincia

di Cremona

Indimenticabile
Mazzone di corsa

sotto la curva
degli atalantini

Per Gigi Gualco
a Piacenza

festeggiamenti
a suon di “cinque”
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CALCIO - Dopo la vittoria sul Pisa, i grigiorossi domenica allo Zini sono chiamati a confermare i progressi

Cremonese all’esame Sangiovannese per vedere se la crisi è passata
Con la vittoria di domenica
scorsa sul Pisa, la Cremone-
se ha ripreso la marcia e la
contemporanea sosta del Pa-
via, con conseguente aggan-
cio in vetta, ha riportato nuo-
va serenità nell’ambiente del-
la società di via Persico. Con-
tro i toscani è arrivata una pre-
stazione di ottimo livello, sug-
gellata dal netto rigore messo
a segno dal bomber Pri-
sciandaro, tornato così alla
marcatura. Il Pisa, pur rappre-
sentando una formazione di
buon livello, non sta dispu-
tando un gran campionato,
quindi domenica contro la
Sangiovannese, a quota 28
punti in graduatoria, per i ra-
gazzi di mister Roselli vi sarà
una prova sullo stato di salu-
te reale della squadra, chia-
mata a tornare sui ritmi messi
in mostra nella prima fase di
questo lungo campionato.

di Roberto Dall’Olmo

I tifosi della Pallanuoto Bisso-
lati sono stati accontentati per
l’ennesima volta: il bomber a
stelle e strisce Anthony Aze-
vedo (nelle foto) è realtà. Il 29
gennaio farà infatti il suo esor-
dio contro il Posillipo. I cremo-
nesi si accaparrano così uno
dei marcatori più forti che vi
siano in circolazione, dotato di
grande talenti e anche di espe-
rienza a livello di nazionale,
nonostante la giovane età. In-
tanto, però, la Bissolati ha fat-
to un ulteriore vittima illustre, il
Savona, che nell’ultimo turno
è stata costretta al pari dai ra-
gazzi di Gu Baldineti. La co-
razzata ligure si è fermata sul
6 a 6 rischiando anche di per-
dere, considerata la traversa
presa dai bissolatini a un solo
secondo dalla sirena finale.
Proprio con Gu Baldineti ab-
biamo fatto il punto della si-
tuazione su questa fase della
stagione.
A Savona, nell’ultima gara, è
arrivato un pareggio che va-
le come una vittoria, concor-
da?
La partita contro il Savona è
stata certamente positiva.
L’assurdo è pensare che pos-
siamo addirittura recriminare
per non aver portato a casa un
successo. Siamo stati sempre
davanti e alla fine ci trovavamo
sul 6-4 per noi, in più proprio
allo scadere abbiamo preso

una traversa, quasi una beffa...
In ogni caso non credo che si
debba recriminare oltremodo,
perché prima della partita
chiunque avrebbe firmato per
portare a casa il pareggio con-
tro una della formazioni più
forti del campionato. Certo
che per quello visto in acqua
meritavamo di vincere, e non
avremmo rubato nulla.
Adesso arriva la Pro Recco,
una bella gatta da pelare.
Sicuramente, loro sono attual-
mente la seconda forza del
campionato. Per noi sarà una
gara difficile, speriamo di po-
ter contare sui nostri tifosi, mi
piacerebbe vedere tanti sup-
porter al seguito anche perché
ne abbiamo bisogno.
Sotto l’albero ha trovato un

giocatore come Azevedo.
Qual è il suo giudizio su di
lui?
E’ un grande. Dovremo cerca-
re di inserirlo nel modo miglio-
re, e farlo bene non sarà cosa
da poco. Attualmente parteci-
pa al campionato di college
americano e vive a Los Ange-
les. Non parla una parola di
italiano e noi dovremo fare di
tutto per rendere più soft pos-
sibile il suo inserimento e il suo
adattamento alla realtà italia-
na.
Con il suo arrivo vi sarà pe-
rò la partenza obbligata di
Georgescu. E’ preoccupato?
Per noi è una perdità impor-
tante, un giocatore il cui peso
si faceva sentire notevolmen-
te nell’economia della squa-

dra. Per ora dovrebbe acca-
sarsi in A2 a Bologna o a Quin-
to, ma contiamo di averlo pre-
sto con noi quando gli sarà
concessa la cittadinanza ita-
liana.
Il campionato sta riservando
non poche sorprese. Forse
quello che era l’assetto ipo-
tizzato non è stato rispetta-
to del tutto, che idea si sta

facendo delle vostre rivali?
Per ora, in effetti, qualcosa di
diverso rispetto al previsto è
successa. Certo davanti a tut-
ti vi sono le solite squadre, ma
per ora sia il Brescia che il Sa-
vona non hanno saputo tene-
re la marcia che tutti si aspet-
tavano. Hanno avuto qualche
difficoltà che ha stravolto in
parte i pronostici. Dal canto

nostro cerchiamo di approfit-
tare di queste situazioni per
andare il più in alto possibile,
più saliamo la classifica meglio
è. Il nostro obiettivo resta co-
munque il quinto posto, anche
perché a mio avviso alla lunga
verrà ancora fuori la qualità
delle quattro grandi che a ini-
zio stagione tutti si aspettava-
no.

LO SPORT IN PILLOLE

Vanoli, big match
a Cà de’ Somenzi

Basket B1

E’ certamente la partita della sta-
gione. La Vanoli Soresina infatti
domenica avrà di fronte il Casale
Monferrato di coach Franco Cia-
ni. I piemontesi, attualmente ca-
poclassifica del girone A della B1,
sono senza dubbio la squadra da
battere, considerato anche il ro-
ster di grande spessore di cui dis-
pongono. Fino ad ora sono in-
cappati in due sole sconfitte, una
della quali proprio per mano del-
la Vanoli, che a sorpresa si impo-
se sul campo piemontese.

Pizzighettone
alla carica

Calcio C2

La convincente vittoria dei rivie-
raschi contro la Sanremese nel-
l’ultimo turno ha portato serenità
ai ragazzi di mister Venturato, che
con i tre punti conquistati ritorna-
no nuovamente nella parte nobi-
le della classifica. Sul cammino
dei biancoazzurri vi è però una
prova non facile da superare: il
Carpenedolo, che in classifica
segue i cremonesi a un solo pun-
to di distanza. Una trasferta da
non sottovalutare, visto che si
tratta di un campo “caldo”.

Reima, ancora
alti e bassi

Volley A2

Le ultime gare hanno fatto tor-
nare la Premier Hotel in zona di
classifica a rischio, quindi la
gara contro il Loreto, attual-
mente terzo in classifica, rap-
presenta un appuntamento
ancora più importante. I ra-
gazzi di coach Motta hanno
mostrato che, nonostante le
avversità, la squadra è unità e
sul campo da sempre il massi-
mo. Adesso serve anche quel
pizzico di fortuna che que-
st’anno finora è mancata.

Rivoluzione sulla
panchina BTC

Basket B1f

Come un fulmine a ciel sereno so-
no arrivate le dimissioni di coach
Barbara Perotta, che per motivi
personali ha abbandonato la gui-
da della formazione cremasca che
attualmente sta viaggiando in te-
sta alla classifica della B1. Una
decisione che ha lasciato spiaz-
zati tutti, a partire dal presidente
Spinelli, che è corso subito ai ri-
pari ingaggiando Enzo Sacco co-
me nuova guida. Per lui si tratta di
un ritorno sulla panchina crema-
sca dopo alcuni anni.

Pergocrema, al
vento troppi punti

Campionati al
via dopo la sosta

Calcio C2

Momento difficile in casa Pergo-
crema. Il pareggio nell’ultimo tur-
no ha infatti il sapore amaro visto
che i cremaschi, dopo essere an-
dati in vantaggio due volte, si so-
no fatti recuperare, lasciando co-
sì sul campo due punti che sareb-
bero risultati davvero importanti
per scalare le primissime posizio-
ni della classifica. In prospettiva di
fine campionato sarà dunque im-
portante giocare con maggior
concretezza, anche per tenere il
ritmo della capolista Salò.

Calcio Dilettanti

Riprenderanno questo fine setti-
mana i campionati dilettantistici
di calcio. In particolare torneran-
no a calcare i campi da gioco tut-
te le formazioni che prendono
parte alla Prima, Seconda e Terza
Categoria. Come ogni anno, in-
fatti, le formazioni dilettantistiche
hanno osservato una lunga pau-
sa in occasione delle feste natali-
zie. Con il ritorno in campo inizia
anche il girone di ritorno che tira
la lunga corsa verso i playoff e i
playout.

A fine mese esordirà il gioiellino americano e intanto arriva il pari con Savona 

Con Azevedo una Bissolati da sogno

PROSSIMO TURNO

Domenica 16 gennaio
(inizio ore 14,30)

Acireale - Spezia

Como - Pro Patria

Cremonese - Sangiovannese

Fidelis Andria - Lumezzane

Frosinone - Pisa*

Novara - Pistoiese

Pavia - Mantova

Prato - Vittoria

Sassari Torres - Grosseto

Riposa: Lucchese

*giocata venerdì 14 gennaio

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

Pavia 35 17 7 1 0 4 1 4 26 14 +2 V P V P V

Cremonese 35 17 4 1 3 7 1 1 28 17 +2 N P P P V

Grosseto 34 17 4 2 2 6 2 1 19 7 +1 N V V V V

Mantova 33 17 5 3 0 4 3 2 24 12 0 V V N V V

Spezia 28 17 6 0 2 2 4 3 31 24 -5 P P N N V

Sangiovannese 28 17 6 2 1 2 2 4 27 16 -7 V V V N V

Pro Patria 27 17 5 3 1 2 3 3 20 14 -8 V P V V V

Pistoiese 26 17 6 3 0 1 2 5 15 13 -9 V V V P N

Frosinone 26 17 6 2 1 1 3 4 17 16 -9 V N P V P

Sassari Torres 20 17 5 0 4 0 5 3 21 23 -15 N P N P P

Pisa 20 17 2 5 3 2 3 2 19 18 -17 N N V N P

Novara 19 17 2 4 2 2 3 4 22 24 -14 N V P P P

Lucchese 17 18 1 6 1 2 2 6 19 28 -17 N P P N P

Lumezzane 17 17 3 3 3 1 2 5 16 26 -18 P N V P V

Como 16 17 2 3 2 1 4 5 18 26 -15 N N N V N

Vittoria 16 17 3 4 2 0 3 5 11 17 -19 N P N P V

Acireale 15 17 2 3 4 1 3 4 13 20 -20 P P P V P

Fidelis Andria 15 17 3 4 2 0 2 6 7 17 -20 N V N N P

Prato 9 17 1 1 6 1 2 6 12 33 -24 N P N P P



Dovrete tenere a freno l’insof-
ferenza: potrebbe prendervi la
mano e indurvi ad agire sopra
le righe, sia in campo profes-
sionale che in quello senti-
mentale!

PICCOLO
SCHERMOda sabato 15 a venerdì 21 gennaio

9.05 TF - Zorro
9.35 Diglielo in faccia

10.45 Tuttobenessere. Attualità
11.35 La prova del cuoco. Varietà
13.00 Occhio alla spesa. Attualità
13.30 Tg1
14.05 Easy Driver. Attualità
14.30 Stella del Sud. Attualità
15.05 Il ristorante. Reality Show
15.50 Italia che vai. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
17.45 Passaggio a nord-ovest. Doc.
20.00 Tg1
20.35 Le tre scimmiette. Varietà
21.00 Ballando con le stelle. Varietà

7.00 Film - Mosè
10.00 Linea Verde Orizzonti
10.30 A Sua immagine. Rubrica
10.55 Santa Messa
12.00 Recita dell’Angelus
12.20 Linea verde in diretta dalla natura
13.30 Tg1
14.00 Domenica in. Varietà

Che tempo fa / Tg1
18.00 90° Minuto
20.00 Tg1
20.35 Rai Sport Notizie
20.45 Film - La caccia
22.45 Speciale Tg1
23.45 Oltremoda. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.40 Dieci minuti di... Attualità

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Il ristorante. Reality Show
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 Le tre scimmiette. Varietà
21.00 Film - La caccia
22.55 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.40 Dieci minuti di... Attualità

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Il ristorante. Reality Show
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 Le tre scimmiette. Varietà
21.00 Il ristorante. Reality Show
23.20 Porta a porta. Attualità

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

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Il ristorante. Reality Show
15.05 TF - La signora in giallo
15.50 La vita in diretta. Attualità
17.00 Tg1
18.40 L’eredità. Quiz
20.00 Tg1
20.30 Le tre scimmiette. Varietà
21.00 Film - Il piccolo diavolo

6.45 Unomattina. Attualità
9.40 Dieci minuti di... Attualità

11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Il ristorante. Reality Show
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 Le tre scimmiette. Varietà
21.00 Film - Briciole
22.50 Tg1
22.55 Porta a porta. Attualità

6.45 Unomattina. Attualità
9.40 Dieci minuti di... Attualità

11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoco
13.00 Occhio alla spesa
13.30 Tg1
14.10 Il ristorante. Reality Show
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 Le tre scimmiette. Varietà
21.00 TF - Un ciclone in convento
23.05 Tv7. Attualità

6.45 Mattina - In famiglia per Telethon
10.00 Tg2
10.30 Sci - Coppa del Mondo
11.45 Mezzogiorno - In famiglia
13.00 Tg2
14.00 Cd Live. Musicale
15.30 Club Disney. Varietà
17.00 Sereno variabile. Attualità
17.45 TF - The Practice
18.30 Tg2
18.35 TF - The District
20.30 Tg2
21.00 Film - Tutta la verità

su mio marito
22.40 Sabato sprint. Rubrica sportiva

6.45 Mattina - In famiglia
9.45 Sci - Coppa del Mondo

12.00 Mezzogiorno - In famiglia
13.00 Tg2
13.25 Tg2 Motori
13.45 Quelli che... aspettano. Varietà
14.55 Quelli che... il calcio. Varietà
17.10 Stadio sprint
18.00 Tg2 / Meteo 2
18.05 Tg2 Dossier. Attualità
19.05 TF - Hunter
20.00 Domenica sprint. Rub. sportiva
20.30 Tg2
21.00 TF - Jag - Avvocati in divisa
22.30 La domenica sportiva

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.30 Sorgente di vita

10.00 Tg2 / Motori / Medicina 33
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 - Navy N.C.I.S.

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.10 Vivere in salute. Rubrica

10.00 Tg2 / Meteo 2 / Medicina 33
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 - Il capitano

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.25 TF - Girlfriends

10.00 Tg2 / Meteo 2 / Medicina 33
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 - Il capitano
23.05 Bravo grazie. Varietà

7.00 Go-cart mattina. Cartoni
9.10 Vivere in salute. Rubrica

10.00 Tg2 / Meteo 2 / Medicina 33
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
18.00 Sci - Coppa del Mondo
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
9.25 TF - Girlfriends
9.45 Un mondo a colori

10.00 Tg2 / Meteo 2 / Medicina 33
11.00 Piazza Grande. Attualità
13.00 Tg2
14.00 L’Italia sul 2. Attualità
15.45 Al posto tuo. Attualità
17.10 Tg2
17.30 Sci - Coppa del Mondo
18.30 Tg2 / Meteo 2
19.00 TF - The District
19.50 Cartoni Animati
20.30 Tg2
21.00 Starflash. Varietà

9.05 Il videogiornale del Fantabosco
11.00 Tgr Economia / Estovest

Levante / Italia Agricoltura
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.25 Sci - Coppa del Mondo
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 Report. Attualità
22.55 Tg Regione / Tg3
23.15 Gaia - Files. Doc.
0.00 Tg3 Meteo

7.00 Aspettando “E’ domenica papà”
8.00 E’ domenica papà
9.10 Timbuctù. Doc.

11.15 Tgr Europa / RegionEuropa
12.10 TeleCamere. Attualità
12.40 Sci - Coppa del Mondo
13.30 Geo & Geo. Attualità
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 Alle falde del Kilimangiaro
18.00 Per un pugno di libri. Quiz
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 Che tempo che fa. Varietà
21.00 Elisir. Attualità
23.00 Tg3 Regione

9.15 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 Misteri per caso. Attualità
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Leonardo
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
20.30 Un posto al sole. Soap
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 Misteri per caso. Attualità
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 Un posto al sole. Soap
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 Misteri per caso. Doc.
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Leonardo
15.10 Treddi. Varietà
15.40 Screensaver. Varietà
17.00 Cose dell’altro Geo. Attualità
17.50 Geo & Geo. Attualità
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10 Blob. Varietà
20.30 Soap - Un posto al sole
21.00 Mi manda Raitre. Attualità

9.05 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.45 Cominciamo bene - Le storie
13.10 Misteri per caso. Doc.
14.00 Tg Regione / Tg3
14.55 Sci - Coppa del Mondo
15.55 Treddi. 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 Un posto al sole. Soap
21.00 Un giorno per sempre. Attualità

9.05 Cominciamo bene - Prima
10.05 Cominciamo bene. Attualità
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.40 Cominciamo bene - Le storie
13.10 Misteri per caso. Doc.
14.00 Tg Regione / Tg3
14.50 Tgr Leonardo
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
20.30 Un posto al sole. Soap
21.00 La grande storia. Doc.

7.20 TF - Un medico tra gli orsi
8.20 Film - La signora Pollifax

10.35 Il mio migliore amico. Varietà
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Appuntamento con la storia
16.00 Tv moda. Attualità
17.00 Donnavventura. Attualità
18.00 Ieri e oggi in tv. Varietà
18.55 Tg4
19.35 Sai xché? Attualità
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 TF - Criminal intent
23.05 Parlamento in. Attualità

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 Film - Assassinio al galoppatoio
15.45 Film - La collina degli stivali
17.40 Pianeta Mare. Attualità
18.40 TF - Colombo
18.55 Tg4
21.00 Film - Fermati o mamma spara
22.50 Film - Tempesta di ghiaccio
1.05 Tg4 rassegna stampa

7.45 Terra nostra 2. Telenovela
8.40 TF - MacGyver
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 TF - Il fuggitivo
15.00 Soap - Sentieri
15.30 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.30 Film - Cincinnati Kid
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 TF - Distretto di polizia 3

7.45 Terra nostra 2. Telenovela
8.40 TF - MacGyver
9.45 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 TF - Il fuggitivo
15.00 Soap - Sentieri
15.40 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.40 Film - Gli amanti della città sepolta
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Al Bano - Una voce nel sole

8.00 Terra nostra 2. Telenovela
8.40 TF - MacGyver
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 TF - Il fuggitivo
15.00 Soap - Sentieri
15.30 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.45 Film - I ponti di Toko-Ri
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 La macchina del tempo

7.45 Terra nostra 2. Telenovela
8.40 TF - MacGyver
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 TF - Il fuggitivo
15.00 Soap - Sentieri
15.40 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.40 Film - Cuore
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - Qualcosa è cambiato

7.45 Terra nostra 2. Telenovela
8.40 TF - MacGyver
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 TF - Il fuggitivo
15.00 Solaris. Il mondo a 360°. Doc.
16.00 Film - Come rubare un milione

di dollari e vivere felici
18.55 Tg4
19.35 Sipario del Tg4
20.10 TF - Walker Texas Ranger
21.00 Film - L’amore ha due facce

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Se il buongiorno si vede dal
mattino, questa settimana si
annuncia davvero molto bril-
lante per tutto: studi, lavoro e
amore!

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Pur essendo in lieve migliora-
mento l’atmosfera generale,
cercate di tenere a bada l’im-
pulsività e la presunzione: po-
trebbero crearvi situazioni
sgradevoli!

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Temporeggiate, se vi troverete
in difficoltà in amore oppure
nel lavoro, contando sul fatto
che prima o poi tutto finirà per
volgere a vostro favore!

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Forse non tutto sarà facile e fi-
lerà via liscio come vorreste...
D’altra parte non si può pre-
tendere che la vita sia solo ro-
se e fiori!

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Attenti a non essere più diffi-
denti e pessimisti del solito, e
a vedere trappole e nemici an-
che dove non ce ne sono!

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

15
SABATO

GENNAIO

16
DOMENICA

GENNAIO

17
LUNEDI

GENNAIO

18
MARTEDI

GENNAIO

19
MERCOLEDI

GENNAIO

20
GIOVEDI

GENNAIO

21
VENERDI

GENNAIO

LA SETTIMANA

In principio fu Enzo Biagi.
Ricordate? Il Fatto:
interviste succose, servizi
stimolanti e dati Auditel
eccellenti. L’evoluzione
televisiva del dopo Tg
parte proprio da questo
punto, da questo
infinitesimale attimo di
storia. Il signor Enzo dura
a lungo, così a lungo da
illudersi di vivere in una
vera democrazia. Così,
come il povero uomo di
Neanderthal di fronte
all’homo sapiens, è
costretto a scivolare via
dal palcoscenico della
Storia e a essere
ricordato solo in una nota
a piè di pagina negli
atlanti storici. Con
l’avvento dell’homo
(in)sapiens, il processo
evolutivo accelera
improvvisamente,
riportando sullo schermo
una specie data per
estinta da tempo: La
Zingara. Con il vetusto
gioco della luna Nera
(visto il clima questo
colore sarebbe stato
comunque d’obbligo), la
simpatica signora non
riesce a sfruttare
l’occasione e svanisce di
nuovo nella nebbia
catodica. Ma l’Evoluzione
non si ferma e sforna un
nuovo prodigio: Max e
Tux, esempio perfetto di
come con poche (tristi)
idee i buoni propositi non
servano a niente. Dura
solo un lampo il
passaggio di questa
coppia di… di questa
coppia e già all’orizzonte
appare l’Esemplare
definitivo, il progetto
assoluto del Grande
Ingegnere: il Bonolis. Con
un giochino ai confini
dell’idiozia, Paolo Bonolis
strega milioni
d’ascoltatori,
metaforizzando con
Affari tuoi l’enorme
pacco che gli italiani
stanno ricevendo da tre
anni a questa parte.
Quando poi Bonolis
trasmigra a Sanremo,
l’evoluzione ci regala il
suo ultimo botto: Le Tre
Scimmiette.
Non guardi, non vedi, non
senti e, infine, cambi
canale, alla faccia della
Ventura. Dall’Uomo alle
scimmie il cerchio si
chiude. Con buona pace
di tutti noi. 

Marco Cottarelli

L’evoluzione tv,
da Enzo Biagi

alle scimmiette
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8.00 Tg5
8.30 Loggione. Musicale
9.15 Film - Starman

12.00 Il piattoforte. Rubrica
13.00 Tg5
13.40 TF - Casa Vianello
14.10 Amici. Reality Show
16.00 Amici libri. Reality Show
16.40 Film - Family Plan
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Tele-Faidaté. Varietà
23.50 TF - N.Y.P.D.
0.50 Tg5

6.00 Tg5 Prima Pagina
7.55 Traffico - Meteo 5
8.00 Tg5
8.40 Le frontiere dello spirito
9.20 Film - Mio cugino Vincenzo

12.00 Il piattoforte. Varietà
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 - Bounce
23.00 Terra! Attualità
0.00 Nonsolomoda - E’... Attualità
0.45 Tg5

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

12.15 Soap - Vivere
12.45 Il diario. Attualità
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Miss Detective

8.00 Tg5
8.55 Verissimo mattina
9.35 Tutte le mattine. Attualità

12.15 Soap - Vivere
12.45 Il diario. Attualità
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 TF - Un ciclone in famiglia

8.55 Verissimo mattina
9.35 Tutte le mattine. Attualità

12.15 Soap - Vivere
12.45 Il diario. Attualità
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 TF - R.I.S. - Delitti imperfetti
23.15 Film - Piovuta dal cielo

8.55 Verissimo mattina
9.35 Tutte le mattine. Attualità

12.15 Soap - Vivere
12.45 Il diario. Attualità
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Film - Imperia
23.15 Claudio Martelli racconta...

8.55 Verissimo mattina
9.35 Tutte le mattine

12.15 Soap - Vivere
12.45 Il diario. Attualità
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15 Soap - CentoVetrine
14.45 Uomini e donne. Attualità
16.10 Amici. Reality Show
17.00 Verissimo. Attualità
18.45 Chi vuol essere milionario. Quiz
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Paperissima. Varietà
23.15 Film - Omicidio allo specchio

7.00 Cartoni Animati
11.55 Topo Gigio Show. Varietà
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Candid Camera. Varietà
13.30 Top of the Pops
14.40 Film - Hot Shots! 2
16.30 Film - Meteoriti!
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Topo Gigio Show. Varietà
19.40 TF - Tutto in famiglia
20.10 Wrestling SmackDown!
21.05 Film - La voce del cigno
22.50 Guida al campionato
0.05 Rtv - clip. Reality Show
0.40 Studio Sport

7.30 Cartoni Animati
10.20 Campioni - Il sogno. Reality
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Guida al campionato
14.00 Film - Un gorilla da salvare
16.00 Film - King Kong
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 Camera Café. Sit-com
21.35 TF - Love bugs
22.35 Controcampo. Sport
0.50 Studio sport
1.20 Fuori campo

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - L’allenatrice

11.20 TF - Più forte ragazzi
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.35 Campioni - Il sogno. Reality
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Finché c’è Ditta c’è speranza
19.15 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Smallville
21.05 Film - Waterworld
23.40 TF - Buffy

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - My giant

11.20 TF - Più forte ragazzi
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.15 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Smallville
21.05 Film - Demolition Man
23.25 Giallo1. Attualità

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Per fortuna c’è un ladro

in famiglia
11.20 TF - Più forte ragazzi
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Finché c’è Ditta c’è speranza
19.15 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Smallville
21.05 Film - Arresti familiari

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film -Due palle in buca

11.20 Film - Più forte ragazzi
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.15 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Smallville
21.05 TF - C.S.I.
22.55 Film - L’esperimento

7.00 Cartoni Animati
9.10 Film - Com’è difficile amare

11.20 TF - Più forte ragazzi
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Campioni - Il sogno. Reality
15.00 TF - Paso Adelante
15.55 Cartoni Animati
17.55 TF - Malcom
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Finché c’è Ditta...
19.15 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Smallville
21.05 Film - Nome in codice:

brocken arrow

9.15 L’intervista. Attualità
9.45 Telefilm

10.15 Film - Si salvi chi può
12.00 On the road. Rubrica
12.30 Tg La7
13.00 TF - Il cliente
14.00 Film - La calda notte

dell’ispettore Tibbs
16.15 Sport Story. Rubrica
17.05 Film - Una strana coppia di sbirri
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7 / Sport 7
21.00 L’infedele. Attualità
23.30 Saturday Night Live
0.30 Tg La7

9.35 Film - Maciste contro i mostri
11.30 TF - New York New York
12.30 Tg La7 / La settimana
13.05 TF - Il cliente
14.05 Film - La rosa tatuata
16.15 Dogs with jobs. Doc.
16.30 Leggende della terra. Doc.
17.00 Film - Tutto suo padre
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7 / Sport 7
21.00 Film - Star Trek IV:

Rotta verso la Terra
23.15 I fantastici cinque. Reality
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
14.05 Film - Boeing Boeing
16.00 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il camaleonte
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.00 Il processo di Biscardi
0.00 Effetto reale. Attualità
0.30 Tg La7 / La 25ª ora. Rubrica

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery presenta. Doc.
11.30 TF - The Practice
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - La meravigliosa Angelica
16.00 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il camaleonte
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.00 TF - Hustle
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7

La 25ª ora. Rubrica

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery presenta. Doc.
11.30 TF - The Practice
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - La battaglia di El Alamein
16.00 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il camaleonte
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.30 I fantastici cinque. Reality
22.30 Due sul divano. Varietà
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7 / La 25ª ora. Rubrica

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 - Coriolano, eroe senza patria
16.10 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il camaleonte
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.30 Missione natura. Doc.
23.30 Markette. Varietà
0.30 Tg La7 /

La 25ª ora. Rubrica

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery presenta. Doc.
11.30 TF - The Practice
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Vivere da vigliacchi,

morire da eroi
16.00 Atlantide. Doc.
18.00 TF - Jarod il camaleonte
19.00 TF - Streghe
20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo. Attualità
21.30 Film - Profumo di donna
23.30 Due sul divano. Varietà
0.30 Tg La7 / La 25ª ora. Rubrica

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
18.30 Documentario
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Dentro le notizie
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Concerti - Manifestazioni
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Concerto banda di Soncino

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
18.15 Obiettivo Judo
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Obiettivo Società & Cultura
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Concerti
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Obiettivo Salute

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
17.30 Documentario
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Obiettivo Società & Cultura
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Incontri Pizzighettone Calcio
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Documentario

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
17.30 Documentario
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Mylena Basket Treviglio
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Obiettivo Sportivo
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Incontri Pizzighettone Calcio

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
17.30 Documentario
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Obiettivo Società & Cultura
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Obiettivo Show
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Obiettivo Sportivo

8.30 L’oroscopo della settimana
8.40 Documentario
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
16.20 Film
17.30 Obiettivo sul Territorio
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Volley Time
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 SuperTomboloneQuiz - Gioco
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Obiettivo Show

8.30 L’oroscopo della settimana
9.00 Film

11.30 Obiettivo Notizie - TG
12.00 Italianissima - liscio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
13.55 Dentro le Notizie
16.20 Film
18.15 Volley Time
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.25 Obiettivo Società & Cultura
20.30 Obiettivo Notizie - TG
20.50 Dentro le Notizie
22.30 Obiettivo Notizie - TG
22.55 Domani è un altro giorno
23.05 Documentario

Canale 5 Italia 1 La 7 Tele Sol Regina

ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
gue il prete come un’ombra,
creandogli un sacco di guai.
Finché Giuditta s’innamora
di Nina (Nicoletta Braschi)...
Quando è stato girato il film,
Benigni e la Braschi, ora sua
moglie, erano da poco fi-
danzati.

GIOVEDI 20
ore 21.00 - Rete 4
QUALCOSA
E’ CAMBIATO
Con Jack Nicholson, Helen
Hunt, Greg Kinnear, Shriley
Night, Skeet Ulrich

Lo scrittore di romanzi rosa
Melvin Udall (Jack Nichol-
son, nella foto con Helen
Hunt) è un tipo misantropo,
maniacale, incline alle bat-
tute feroci che di solito gli
vengono restituite. L’unica
che sembra accettare con
un sorriso le sue intempe-
ranze è la cameriera del ri-
storante dove ogni giorno fa
colazione: Carol (Hunt), ra-
gazza madre di un figlio sof-
ferente di asma. E grazie a
lei Melvin si ammorbidisce
tanto da farsi degli amici...

DOMENICA 16 GENNAIO
ore 20.40 - Canale 5
BOUNCE
con Ben Affleck, Gwyneth
Paltrow, Tony Goldwin, Alex
D. Linz

Un pubblicitario, Buddy
(Ben Affleck, nella foto con
Gwyneth Paltrow), sta per
tornare nella sua città ma,
per una serie di circostanze,
cede il suo biglietto a Greg
(Tony Goldwin), un padre di
famiglia. Quando Buddy
scopre che l’aereo che
avrebbe dovuto prendere è
precipitato, va a cercare il fi-
glio e la vedova di Grego,
Abbie (Paltrow), della quale
si innamora. E per mettersi
a posto la coscienza testi-
monia contro la compagnia
aerea. La love story tra Af-
fleck e la Paltrow è finita do-
po questo film.

LUNEDI 17
ore 21.00 - Canale 5
MISS DETECTIVE
con Sandra Bullock, Mi-
chael Caine, Benjamin
Bratt, Candice Bergen
Alcune lettere minatorie mi-
nacciano la vita delle parte-
cipanti al concorso di Miss
Stati Uniti. Per questo l’a-
gente dell’Fbi Gracie Hart
(Sandra Bullock) deve spac-
ciarsi per una di loro e di-
fenderle. Con un nuovo look
studiato da Victor (Michael
Caine), Gracie rischia persi-
no di vincere. Il titolo origi-
nale del film è Miss Conge-
niality, e così Sandra Bul-
lock, anche produttrice, vie-
ne chiamata negli Usa. Al-
l’epoca del film, Bratt dove-
va sposare Julia Roberts.

MERCOLEDI 19
ore 21.00 - Rai Uno
IL PICCOLO DIAVOLO
con Roberto Benigni, Wal-
ter Matthau, Stefania San-
drelli, Nicoletta Braschi
Un sacerdote americano,
padre Maurice (Walter Mat-
thau), viene chiamato a
esorcizzare una parrucchie-
ra indemoniata. Ma dal cor-
po della donna esce Giudit-
ta (Benigni), un diavoletto
furbo e dispettoso che, de-
ciso a restare sulla Terra, se-

Tutto andrà bene, ma ad una
sola condizione: non dovrete
farvi travolgere dal pessimi-
smo, se qualcosa non andrà
nella direzione sognata!

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Una socievolezza accentuata e
una bella disponibilità vi per-
metteranno di intrecciare nuo-
ve relazioni con persone pia-
cevoli e appassionanti.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Potrete prendere il bastone di
comando della vostra vita e in-
dirizzarla dove meglio credete.
Fidatevi del vostro fiuto: in
questo periodo sarà imbattibi-
le!

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Con Sole, Mercurio e Venere
nel segno potrete festeggiare
nel migliore dei modi il vostro
compleanno, scandito da no-
vità e sorprese.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Potrete anche non sentirvi in
forma strepitosa, ma non per
questo avrete meno energie e
meno opportunità di successo!

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Ascoltate con attenzione le os-
servazioni e i consigli di un
amico: si riveleranno utili per
acquisire una nuova prospetti-
va!

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO
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La prova del cuoco - 11.35 - Rai 1

Anna
Moroni
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Chi l’ha visto? - ore 21.00 - Rai 3

Federica
Sciarelli
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La macchina... - ore 21.00 - Rete 4

Alessandro
Cecchi
Paone

LA

Nella replica di sabato 15 gennaio della trasmissione “Den-
tro le notizie”, in onda su Tele Sol Regina di Soresina a par-
tire dalle 19,25, l’assessore provinciale Giovanni Biondi par-
lerà della visita del presidente della Lombardia, Roberto For-
migoni, a Cremona. Tra gli altri temi toccati nel corso del pro-
gramma, gli incontri organizzati dalla parrocchia di Castelleo-
ne per parlare di pace, l’iniziativa “Il libro” promossa a Pizzi-
ghettone da Pro Loco, Croce Rossa e Associazione Don Via-
dana, l’album dei campioni a Offanengo con tutti i team e gli
atleti della stagione 2004-2005, e la terza edizione del ma-
ster dell’Università Cattolica a Cremona.

Dentro le notizie...
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Il Piccolo Giornale
il settimanale di Cremona

Per i tuoi annunci
0372 45.39.67

METEO WEEK-END

SABATO 15 GENNAIO 2005

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 5 7 7

Brescia 4 5 5

Como 6 7 7

CREMONA 5 4 5

Lecco 5 7 7

Lodi 6 7 7

Mantova 5 5 7

Milano 6 7 7

Pavia 6 7 7

Sondrio -2 2 2

Varese 6 7 7

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE
IN LOMBARDIA

DOMENICA 16 GENNAIO 2005 LUNEDI’ 17 GENNAIO 2005

La ricevitoria di

propone questo terno sulla ruota di

VENEZIA 22 - 50 - 77
e questa combinazione per il

2 - 16 - 23 - 41 - 55 - 69
7 - 11 - 21 - 33 - 47 - 70

TADI STEFANIA
Annicco (CR)

Controlli a raffica da parte degli uomini della polizia e dei carabinieri che in questi gior-
ni stanno pattugliando le principali arterie stradali del territorio cremonese. Parola d'or-
dine: prevenzione dei reati.

CURIOSANDO...

FIAT BRAVO
anno 2000, km.
60.000, colore nero
metallizzato, bellis-
sima con garanzia.
Tel. casa ore pasti
0372 43.46.80 - uffi-
cio 0372 45.42.45

VENDO

4 RUOTE golf ultima v°
serie trendline comple-
te copriruota  e pneu-
matici 195/65-15, an-
cora nuove, prezzo da
concordare. Roberto,
no perditempo. Tel
0372 26.679 - ROBER-
TO

VENDO, a buon prez-
zo, bici 14” come nuo-
va per bimbo 3-5 anni.
Telefonare al 349
50.05.801
VENDO, a buon prez-
zo, bici 16” in buono
stato per bambina  4-6
anni. Telefonare al 349
50.05.801

ANTICO CARRETTO
in legno (da restaurare)
della prima metà del
‘900, VENDO a 200
Euro trattabili. Telefo-
nare al 349 50.05.801
DAMIGIANE ANTI-
CHE impagliate vendo
a 15 Euro cadauna.
Possono servire per:
contenitore vino, ad-
dobbo taverna, porta-
lampada, decoupa-
gee,  ecc.Telefonamial
349 50.05.801
VENDO CAUSA ERE-
DITA’ n. 2 credenze
primi ‘900 adatte an-
che per ristoranti o
agriturismo, ottimo
stato, prezzo modico.
Tel. 335 52.16.896 Ro-
berto

DIVANO a due posti
ma molto ampio e spa-
zioso, in broccato,
completamente sfode-
rabile con braccioli
molto grandi arricciati,
descriverlo e‚ difficile,
venite a vederlo senza
impegno ne vale la pe-
na, misure 1,50 x 90
vendo a soli euro
280,00 Tel. 328
81.67.150  -  0521
27.35.68
LAMPADARIO ADAT-
TO per camera da let-
to molto bello comple-
to dei due lumi per i co-
modini, in ferro battuto
verniciato, foglie e fiori
e campane di vetro
soffiato colore verde
smeraldo e rosa sal-
mone vendo il comple-
to a euro 130,00.  Tel.
328 81.67.150 - 0521
27.35.68 
LAMPADARIO per ca-
meretta da bambino,
formato da tre faretti
(no alogeni) orientabili
in qualsiasi direzione,
di colore rosso, giallo,
blu e verde, molto bel-
lo e 1 anno di vita, co-
me nuovo vendo euro
70,00. Tel. 328
81.67.150 - 0521
27.35.68

VENDO COLLEZIO-
NE 375 riviste musi-
cali anni settanta ed
ottanta a euro
300,00, solo in bloc-
co. Telefonare al 348
14.39.083

FREE LANCE esegue
verifiche trimestrali ai
carroponte come da
legge 626 e coordino
verifiche annuali obbli-
gatorie per ASLPA-
TENTI SALDATORI.
Cell.  338 13.34.755
presariog@libero.it
FREE LANCE Perito In-
dustriale offresi 626,
serbatoi in pressione
PED, desegni cad,
word. excel, reti, winXX,
ecct. Cell. 338
13.34.755 presariog@li-
bero.it
STIRATURA del buca-
to per i comuni vicini a
Casalmaggiore. Signo-
ra casalasca stira con
garanzia di massima
serietà e professionali-
tà. Disponibilità anche
a stirare presso il pro-
prio domicilio con ritiro
e riconsegna bucato in
un sol giorno.  Telefo-
nare al 349 50.05.801

VORREI FARE CO-
NOSCENZA con un
maturo non libero ho
23 anni sono piu’ in
carne che ossa. Mela-
nia 340 5826746
VIVO A CREMONA ho
25 anni sono alla ricer-
ca di un cinquantenne
esperto in certe cose.
Arianna 348 0334428
NON CERCO SOLDI
ho 27 anni e vorrei in-
contrare un uomo at-
tratto dai seni grandi.
Cinzia 338 1066382
MAGGIORATA 24EN-
NE di S. Felice cono-
scerebbe sposato
inappagato. Romina
339 8074296

SIAMO 2 RAGAZZE di
Cremona vorremo co-
noscere un passionale.
Ospitiamo. Tel. 349
3351088
SONO UNA RAGAZ-
ZA solare preparo i
dolci in casa e indosso
biancheria in pizzo cer-
co nuovi incontri. Mari-
na 339 7036623
HO 23 ANNI vivo a
Persichello cerco un
ragazzo dolce onesto
per poterci frequenta-
re. Monica 349
7568748
CERCO UN INCON-
TRO con un uomo ma-
turo ho 26 anni e vanto
misure da maggiorata.
Vivo a San Savino. Ro-
berta 348 6608116
BURROSA 28ENNE di
Castelvetro conosce-
rebbe ragazzo fidanza-
tissimo. No a soldi. Ca-
rolina 334 3474598
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Il menù si fa a Soresina
La Pro Loco presenta un libro che raccoglie i piatti tipici della tradizione

di Laura Bosio

La cucina tipica di Soresina fi-
nisce in un libro. Si realizza,
così, il sogno di Giorgio Ar-
melloni, presidente della Pro
Loco di Soresina nonché auto-
re del volume “Sapori e profu-
mi soresinesi”, un vero e pro-
prio ricettario di cucina che
verrà presentato sabato 15
gennaio, alle 20,15, presso la
mensa di via Zucchi Falcina,  a
Soresina. “Ho sempre avuto la
passione per la cucina e nel
corso degli anni ho raccolto le
ricette tipiche - spiega con or-
goglio Armelloni - Il libro ne
raccoglie un’ottantina che
comprendono tutte le portate,
dagli antipasti al dolce”.
Naturalmente un posto d’ono-
re lo occupano i latticini, es-
sendo il paese sede della Lat-
teria Soresina, rinomata a li-
vello nazionale. Una cucina a
base di burro e formaggi, che
quindi ha le caratteristiche
della tipica cucina rustica di
campagna, dai sapori forti. E
naturalmente con cibi iperca-
lorici, destinata soprattutto ai
più golosi. Insomma, la carat-
teristica cucina della pianura
padana, con le sue varianti.
Del resto la tradizione conta-
dina è ancora molto ancorata
nel mangiare quotidiano dei
soresinesi, così come dei cre-
monesi in genere. “Ogni ricet-
ta - racconta Armelloni - è ac-
compagnata da sensazioni e
pensieri che io ho vissuto a
suo tempo. E tra una ricetta e
l’altra non mancano curiosità
inerenti la gastronomia soresi-
nese”.
Ma quali sono questi piatti ti-
pici di Soresina? La base del-
l’alimentazione era la polenta

gialla, e quindi nelle trattorie
locali è possibile trovare menù
a base di polenta con cotechi-
no, polenta con salmì di lepre,
polenta con trifola di funghi
chiodini, polenta con lumache
trifolate, polenta con pesce
d’acqua dolce. 
Ancora più caratteristico, nelle
tradizioni famigliari, era, ed è

tutt’ora, la macellazione del
maiale. Un momento cui par-
tecipava tutta la famiglia, e che
ancora oggi, in alcune cascine,
c o s t i t u i s c e
una vera e pro-
pria festa per
gli abitanti. C’è
chi per l’occa-
sione usa an-
che invitare
amici e vicini
per delle suc-
culente cene a base di maiale. 
Ci sono quindi i tipici prodotti
che da esso ne derivano, co-
me il pregiatissimo salame
cremonese. E naturalmente
viene estrapolato il lardo, che
diventa condimento di brodi e
minestre. La macellazione del
maiale diventa quindi occasio-
ne per realizzare numerosi
piatti, come la polenta con co-
stine e verze (o in alternativa
funghi chiodini), fritture di fe-
gato, rognoni e cuore trifolato,
insalata di nervetti. Ci sono poi
i noti fagiolini con le cotenne,
un classico per il giorno dei
morti. 
Storia a parte è il famoso dol-
ce soresinese, il Bussolano di
Soresina, che fin dal passato

veniva preparato da tutti i for-
nai del paese. Il segreto di
questo dolce particolare, a ba-
se di burro, è rimasto custodi-

to per anni, e
tutt’ora la ricet-
ta è depositata
a nome di una
ditta soresine-
se. 
“Il libro - spie-
ga ancora Ar-
melloni - è cor-

redato da fotografie d’epoca,
con vecchi negozi e vecchi
bar. Erano anni che stavo pen-
sando ad una simile iniziativa,
e finalmente sono riuscito a
realizzarla. Ma ci sarebbero
ancora molte altre ricette. Non
è da escludere, quindi, la rea-
lizzazione in futuro di una se-
conda edizione”.
Ma chi è Giorgio Armelloni?
Geometra di professione, ha
coltivato fin da ragazzo, oltre
alla passione per le ricette tipi-
che, anche la passione per il
disegno e la pittura. Ha inizia-
to così da autodidatta a inte-
ressarsi dei paesaggi e degli
aspetti ambientali della sua
terra, e gli angoli caratteristici
della sua cittadina. 

Le ricette della settimana
Lumache trifolate

Ingredienti: 
lumache. olio, vino bianco, aglio, spezie, sale, pepe, brodo,
prezzemolo, buccia di limone, pelati, pasta di acciughe, pro-
sciutto cotto.

Preparazione: 
Far rosolare in un tegame l'olio e l'aglio, aggiungere le lu-
mache già pulite, spruzzare con il vino bianco, aggiungere i
pelati, la buccia del limone, un pò di brodo e far cuocere mol-
to adagio. A metà cottura unire il prezzemolo, il prosciutto,
poca pasta d'acciughe, spezie, sale e pepe quanto basta e
far ultimare la cottura sempre molto lentamente affinchè il
sugo riesca denso e ben saporito. Questo piatto si accom-
pagna in modo eccelso con la polenta fresca.

Manzo in umido

Ingredienti: 
800 gr. di manzo, 500 gr. di carote piccole, 250 di cipolle, 100
gr. di cotenne di prosciutto crudo o di lardo, 100 gr. di lardo,
50 gr. di pancetta affettata, 1 pizzico di funghi secchi, co-
gnac, 2 chiodini di garofano, 1 piccolo gambo di sedano, 1/2
piedino di vitello, 2 bicchieri di brodo di carne, 1 bicchiere di
vino bianco secco, pepe in grani, sale .

Preparazione:
Tagliare a striscioline la pancetta e lardellare la carne, legar-
la poi con del filo incolore affinchè cuocendo rimanga in for-
ma e metterla in una terrina non molto larga. Mondare, lava-
re e tagliuzzare 2 carote, le cipolle ed il gambo di sedano,
unirli alla carne, aggiungere i chiodi di garofano, 2 bicchieri-
ni di cognac, il sale e il pepe. Incoperchiare e tenere in luo-
go fresco per circa 12 ore ricordando di girarla 2 o 3 volte. 
In un recipiente mettere il lardo tritato finissimo adagiarvi so-
pra la carne tolta dalla marinata, lasciarla rosolare da tutte le
parti. Quando è ben colorita unire le verdure scolate, il pie-
dino di vitello ( lavato accuratamente ) e le cotenne raschia-
te. Continuare la rosolatura bagnando di tanto in tanto la car-
ne con il vino bianco. Quando è evaporato aggiungere tan-
to brodo quanto basta per coprire la carne, i funghi scolati
dall'acqua, pochissimo sale, qualche grano di pepe e il co-
gnac rimasto nella terrina.Incoperchiare e lasciare cuocere a
fuoco moderatissimo per alcune ore rigirando di tanto in tan-
to.

La frittata con le erbe

Ingredienti: 
5 uova, 1 cipolla, 1/2 Kg di coste, 2 cucchiai di formaggio
grana grattuggiato, 2 cucchiai di pan grattato, 2 cucchiai di
olio extravergine d'oliva, sale e noce moscata.

Preparazione:
Lessare le coste, strizzarle, tagliarle finemente e farle salta-
re in un tegame per asciugarle. Sbattere le uova col formag-
gio, il pan grattato, il sale e la noce moscata. In un tegame
mettete la cipolla finemente tritata e farla rosolare con l'olio,
aggiungere le coste e per ultime le uova sbattute. Amalga-
mare bene velocemente il composto e non toccare più fino
al momento di girarlo quando, scuotendo il tegame, si stac-
cherà dal fondo. La frittata può essere accompagnata da in-
salata e verdure fresche in genere. Al posto delle erbe si pos-
sono usare altre verdure come: carote, spinaci, patate, ci-
polle, porri, peperoni, zucchine, fagiolini, ortiche, le punte del
luppolo selvatico e così via.

Armelloni: 
“E’ un’iniziativa
che sognavo

da anni”




