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Maurizio Cozzoli di nuovo in acqua per una traversata 
da Itaca a Cefalonia sulle tracce di Odisseo,

in segno di omaggio ai caduti della Divisione Acqui 

I nemici invisibili
di Cremonistan

L’apparenza inganna. Questo il succo del chilo-
metrico feuilleton che in settimana il Foglio ha
gentilmente dedicato a Cremona. Anzi, a Cre-
monistan. Perché l’autrice dell’articolo, Cristina
Giudici, non ha dubbi: i cremonesi, ammalati di
buonismo, non si sono accorti di essere abbin-
dolati dai fedeli dell’Islam che hanno scelto di ac-
casarsi all’ombra del Torrazzo, in attesa dell’oc-
casione buona per farlo saltare in aria con una ca-
rica di tritolo. La tesi è al tempo stesso affasci-
nante e agghiacciante, e non priva di qualche fon-
damento, se si pensa che lo stesso direttore del
Foglio, Giuliano Ferrara, per anni è riuscito a far
credere di essere prima un comunista e poi un
polemista, mentre in realtà era sul libro paga del-
la Cia. L’apparenza inganna, appunto. E siamo
grati alla Giudici di avercelo ricordato. In una pa-
gina fitta fitta di parole, però, la giornalista del Fo-
glio non riesce a dire molto di più. Per esempio
che cosa possiamo fare noi cremonesi imbelli per
smascherare il doppio gioco degli islamici dalla
lingua biforcuta, che condannano pubblicamen-
te gli attentati di Londra e Sharm èl-Sheik ma in
realtà, in cuor loro, non vedono l’ora di tirarci il
collo. Dovremmo chiuderli tutti in campi di con-
centramento, come fecero gli americani con i cit-
tadini giapponesi che vivevano sul loro territorio
durante la seconda guerra mondiale? Dovremmo
farli inginocchiare sui ceci e obbligarli a sorbirsi
tutta la serie di Vacanze di Natale, a dimostrazio-
ne della superiorità della civiltà occidentale? Op-
pure costringerli a rivelare ogni giorno il nome di
un terrorista che si annida tra loro, a costo di in-
ventarselo, per offrire a Calderoli & C. un capro
espiatorio quotidiano? Gli inglesi, cui in genere
l’intraprendenza non difetta, dopo gli attentati del
7 luglio non hanno saputo fare altro che prende-
re in prestito dalle forze speciali israeliane la co-
siddetta tattica “shoot to kill to protect” (sparare
per uccidere al fine di proteggere), usata in pas-
sato per prevenire attacchi suicidi da parte dei
terroristi palestinesi. Per sapere come è andata a
finire chiedere a Jean Charles de Menezes, il gio-
vane elettricista brasiliano freddato la scorsa set-
timana dalla polizia alla stazione della metropoli-
tana di Stockwell. Con tante scuse postume, of
course. Subito dopo l’11 settembre 2001, il mon-
do sembrava aver capito che una delle questioni
da risolvere una volta per tutte, per sconfiggere il
terrorismo di matrice islamica, era proprio quella
palestinese. Dovevamo esportare la pace in Me-
dio Oriente e invece, quattro anni dopo, ci ritro-
viamo a importare da Israele i metodi per tentare
di difenderci dai kamikaze. Un bel casino, insom-
ma, con un’unica certezza: non saranno lo 007
Ferrara o la sua logorroica collaboratrice a indi-
carci la strada giusta per uscirne.              

Simone Ramella
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Caccia, la Regione approva
la legge delle polemiche

di Andrea Pighi

I centomila cacciatori lombardi da
mercoledì scorso possono conta-
re su una nuova legge per la pra-
tica del loro hobby preferito. Il
Consiglio regionale della Lombar-
dia ha infatti approvato il provve-
dimento che disciplina l’attività
venatoria lombarda per la stagio-
ne 2005-2006. A favore hanno
votato la maggioranza e la Mar-
gherita. Astenuti i Democratici di
Sinistra, contrari i Verdi, Rifonda-
zione Comunista, Italia dei Valori
e Silvia Ferretto (An). La legge
autorizza la caccia per un nume-
ro massimo pari a 206.909 esem-
plari per le peppole e a 569.547
esemplari per i fringuelli. Può cac-
ciare un numero massimo di
16mila cacciatori, che hanno op-
tato entro giugno per la caccia da
appostamento fisso. Per gli
esemplari appartenenti alle spe-
cie passero d’Italia e passera
mattugia, ciascun cacciatore è
autorizzato a cacciare un numero
massimo di 20 esemplari, mentre
sarà possibile cacciare fino a 50
esemplari della specie storno.
“Sono soddisfatto - ha dichiarato
il relatore della legge, Gianni
Rossoni (Forza Italia) - perché
con il voto di oggi abbiamo dato
una risposta positiva alle aspet-
tative di chi continua a praticare
una tradizione consolidata e tra le
più antiche del territorio lombar-
do”.
Alla votazione della legge, la cui
discussione era cominciata mar-
tedì in aula, si è arrivati dopo l’in-
tervento del capogruppo di Forza
Italia, Giulio Boscagli, che ha di-
chiarato la disponibilità a un con-
fronto in aula con le opposizioni
su tematiche regionali di grande
respiro. A questo punto il capo-
gruppo dei Verdi, Carlo Monguz-
zi, ha annunciato il ritiro dei 1.162
emendamenti presentati e, con-
seguentemente, sono decaduti
anche i 150 subemendamenti.
L’assessore all’Agricoltura, Vivia-
na Beccalossi, su richiesta del
capogruppo Ds, Giuseppe Beni-

gni, fatta propria anche dai capi-
gruppo dei partiti di maggioran-
za, ha a sua volta ritirato l’emen-
damento che reintroduceva la
caccia al prispolone, specie che
continua così a rimanere protetta.
Il provvedimento approvato dal
Consiglio consente anche l’utiliz-
zo di richiami vivi della stessa
specie, purchè provenienti da al-
levamenti in cattività o preceden-
temente catturati e inanellati dal-
le Province, e dalle stesse distri-
buite ai cacciatori. Per soddisfa-
re il fabbisogno e la disponibilità
effettiva di uccelli da richiamo, è
stata approvata anche un’altra
legge che si propone, contro il
diffondersi di pratiche illegali per
l’acquisizione di queste specie, di
promuovere l’allevamento di uc-
celli utilizzabili come richiami vivi
attraverso il finanziamento di
specifici progetti di allevamento
proposti dalla Federazione Orni-
coltori Italiani e dalle amministra-
zioni provinciali lombarde.

“Consideriamo il  Progetto di leg-
ge sulla caccia in deroga, appro-
vato dal Consiglio regionale della
Lombardia,  un aiuto nei confron-
ti della nostra tradizione legata ai
cacciatori e alla loro attività sul
territorio - hanno commentato i
consiglieri del gruppo  della Lega
Nord Giosuè Frosio, Mauro Gal-
lina e Monica Rizzi - La caccia è
infatti troppo spesso penalizzata
da costi eccessivi, evoluzioni cli-
matiche instabili e variabilità dei
flussi migratori. Inoltre  la legge
non è campata in aria, non deriva
da regole sconclusionate, ma si
basa su posizioni tecniche sup-
portate dall’Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica (Infs) che ogni
anno  effettua analisi dettagliate e
precise sulla fauna cacciata. L’o-
struzione effettuata dai Verdi e da
altri gruppi politici di sinistra  in
aula, oltre a non essere costrutti-
va perché non proponeva solu-
zioni efficienti nei confronti della
categoria dei cacciatori, ha pur-

troppo impedito la possibilità di
ottenere la deroga per altre spe-
cie”. I consiglieri leghisti assicu-
rano però che la loro battaglia per
le deroghe al prispolone e alla
caccia vagante del fringuello non
sarà accantonata: “Di certo chie-
deremo che questo provvedi-
mento venga discusso e appro-
vato entro il 31 gennaio, prima
della conferenza Stato-Regioni”.
Per il capogruppo Ds Giuseppe
Benigni, invece, “il provvedimen-
to approvato dal Consiglio regio-
nale, che consente la caccia in
deroga di alcune specie di uccel-
li, non tiene conto delle indicazio-
ni dell’Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica, che almeno nel
caso di peppole e fringuelli espri-
me la non opportunità di incre-
mentare il prelievo. Per questo
motivo ci siamo astenuti. Non
siamo infatti contrari alle dero-
ghe, ma queste devono essere
supportate da elementi di scien-
tificità a vantaggio della biodiver-

sità, quindi della tutela dell’am-
biente e, in ultima analisi, anche
di chi esercita la caccia in modo
serio e responsabile. Riteniamo
anacronistici i fondamentalismi:
le associazioni venatorie e gli am-
bientalisti possono collaborare e
trovare convergenze sulla tutela
del territorio, come avviene in al-
tre regioni e in altri paesi europei”.
Nel frattempo la Lega per l’Abo-
lizione della Caccia ha annuncia-
to la presentazione di un esposto
penale alla Procura della Repub-
blica “per limitare i danni che i re-
spondabili dell’amministrazione
regionale lombarda causano a un
bene indisponibile dello Stato, la
fauna selvatica, consentendo la
caccia a piccole specie (fringuel-
lo, peppola, passero, storno) pro-
tette dalla direttiva europea sulla
tutela degli uccelli migratori. Do-
po una lunga serie di battaglie in
sede amministrativa, in cui il Tar
della Lombardia ha bocciato an-
no dopo anno le norme regionali
volte a permettere lo sterminio di
questi piccoli animali protetti in
tutto il continente, appare infatti
evidente che i membri della giun-
ta non agiscono in buona fede e
che il loro comportamento, volto
a compiacere la parte più oltran-
zista dei cacciatori, è semplice-
mente legato a bassi calcoli elet-
torali che non tengono in alcun
conto la volontà della maggio-
ranza della popolazione. Questa
a ogni sondaggio di opinione si
pronuncia sempre massiccia-
mente contro la selvaggia pratica
venatoria, la caccia come svago
ormai anacronismo inaccettabi-
le”.
Durissima anche la presa di posi-
zione della Lega Antivivisezione,
che alla vigilia della discussione
in aula aveva denunciato lo “stra-
potere della lobby bresciana e
bergamasca della caccia e delle
armi, che riesce a trasformare il
Consiglio regionale in una propria
cassa di risonanza dove vengono
approvate anche le leggine più
indecenti da un punto di vista giu-
ridico”, aggiungendo che “l’as-

sessore alle doppiette Viviana
Beccalossi e i Consiglieri filove-
natori sanno benissimo che si
tratta di provvedimenti palese-
mente incostituzionali, perché
una legge regionale non può au-
torizzare quello che per le norme
statali e comunitarie è considera-
to reato”.     
In Lombardia la stagione della
caccia quest’anno si aprirà uffi-
cialmente il 18 settembre e termi-
nerà il 31 gennaio 2006. Per
quanto riguarda la zona faunisti-
ca delle Alpi, nelle zone di mag-
gior tutela la caccia in forma va-
gante è consentita dall’1 ottobre
al 30 novembre il mercoledì e la
domenica, mentre nelle zone di
minor tutela (e relativamente alla
selvaggina migratoria, nella forma
vagante) il periodo consentito va
dal 18 settembre al 31 dicembre
per tre giorni alla settimana men-
tre la caccia da appostamento
fisso è ammessa dal 18 settem-
bre al 31 gennaio. Il calendario
prevede poi l’anticipazione al pri-
mo agosto della caccia di sele-
zione agli ungulati. Queste le spe-
cie consentite e i relativi periodi di
caccia. Dal 18 settembre al 31 di-
cembre: allodola, beccaccia, co-
niglio selvatico, merlo, minilepre,
quaglia, tordo bottaccio e tortora;
dal 18 settembre al 31 gennaio:
alzavola, beccaccino, canapiglia,
cesena, codone, colombaccio,
fagiano, fischione, folaga, galli-
nella d’acqua, germano reale,
marzaiola, mestolone, moretta,
moriglione, pavoncella, tordo
sassello, volpe; dal 18 settembre
all’8 dicembre: pernice rossa,
starna e lepre comune (in zona Al-
pi la caccia alla lepre comune ter-
mina il 30 novembre); dall’1 otto-
bre al 30 novembre: pernice bian-
ca, gallo forcello, lepre bianca e
coturnice delle Alpi; dall’1 ottobre
al 30 novembre: camoscio, ca-
priolo, cervo, e muflone, fatta ec-
cezione per le cacce di selezione;
dall’1 ottobre al 31 dicembre (con
facoltà delle Province di spostare
il periodo dall’1 novembre al 31
gennaio): cinghiale.

Il provvedimento varato con il voto di maggioranza e Margherita,
ma le associazioni ambientaliste annunciano battaglia 
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“Carlo Giuliani,
ragazzo”

G8 di Genova

“Carlo Giuliani, ragazzo. 20 luglio
2001”. Questa la scritta sulla tar-
ga che sarà posta a Genova, in
piazza Alimonda, nel posto in cui
quattro anni fa durante il G8 fu uc-
ciso Carlo Giuliani. Il consiglio co-
munale ha approvato martedì po-
meriggio l’ordine del giorno pre-
sentato dal consigliere Ds Massi-
miliano Morettini, che richiedeva
la posa di un cippo commemora-
tivo. L’ordine del giorno è passa-
to con 23 voti favorevoli, a fronte
di 20 contrari e un astenuto.

Reddito sociale,
un volantinaggio

Precariato

Disoccupati, precari, studenti fuo-
ri sede, gente comune che non ar-
riva a fine mese. Sono i destinata-
ri della proposta di legge regiona-
le sul reddito sociale, depositata
in consiglio regionale dai promo-
tori della Rete regionale contro la
Precarietà e la legge 30, che in
settimana hanno voluto ricordare
con un volantinaggio l’esistenza
della loro proposta di legge ai
membri del consiglio regionale
lombardo, convocato a Milano
nella sede di via Filzi.

Fi, parlamentari
tutti confermati 

Politiche 2006

Tutti i parlamentari forzisti saran-
no riconfermati nei rispetti collegi.
Lo ha annunciato in settimana Sil-
vio Berlusconi, durante una cena
con i deputati e i senatori di Forza
Italia. Il presidente del Consiglio
ha incitato i presenti a non molla-
re di fronte alle difficoltà perché “la
vita mi ha insegnato che chi ci cre-
de vince”. Berlusconi si è detto
convinto che alla fine il partito uni-
tario del centrodestra si farà e che
di questo partito Forza Italia sarà
il pilastro. 

La Ferrari parla
un po’ l’arabo

Motori

Da mercoledì scorso un pezzo di
Ferrari parla arabo. Mediobanca,
infatti, ha venduto per 114 milioni
di euro, lo stesso prezzo pagato
nel 2002 per acquistare la quota,
il 5 per cento di Ferrari a una so-
cietà del governo di Abu Dhabi,
negli Emirati Arabi, la Mubadala
Development Company. “E’ la pri-
ma volta che Fiat accoglie come
azionista di Ferrari un’istituzione
non finanziaria - ha detto Monte-
zemolo - E’ una nuova opportuni-
tà per il nostro sviluppo”.

Adozioni,
no ai vincoli

Un “Lincs”
per i disabili

Infanzia

Dal primo agosto tutti gli aderenti
ai coordinamenti degli enti auto-
rizzati per le adozioni internazio-
nali non prenderanno più in carico
le coppie con decreti di idoneità
“vincolati”, che pongono limita-
zioni all’accoglienza dei minori in
base alle etnie, razze e provenien-
ze geografiche, età, se non in rife-
rimento a primogenitura, sesso,
problematiche fisiche o psicologi-
che. Questi decreti sono in cresci-
ta e complicano molto la ricerca di
una famiglia per i bambini.

Lavoro

Si chiama “Lincs” il progetto vol-
to a favorire l’inserimento lavora-
tivo delle persone con disabilità, in
attuazione della riforma Biagi. Il
progetto, la cui gestione è affida-
ta a Italia Lavoro Spa, è promos-
so dal ministero del Lavoro e rap-
presenta il frutto di un’intesa sul
tema fra il ministro Maroni e le as-
sociazioni delle persone con dis-
abilità. Mercoledì 27 luglio si è in-
sediato l’organismo di coordina-
mento, istituito per supportare la
realizzazione del progetto. 

Dalla Lombardia



Sessant’anni fa le bombe
su Hiroshima e Nagasaki

di Lorenzo Franchini

Il 6 agosto saranno trascorsi
sessant’anni dallo sgancio
della prima bomba atomica
della storia, che rase al suolo
la città giapponese di Hiroshi-
ma. Tre giorni dopo, il 9 agosto
1945, la stessa sorte toccò a
Nagasaki. 
Quando ormai era chiaro che
la guerra contro la Germania
stava per finire con la vittoria
degli alleati sul campo, nel
marzo 1945 molti fisici che
avevano passato quel periodo
a progettare una bomba a fis-
sione nucleare si posero una
serie di domande sull’effettiva
utilità di un impiego militare
dell’energia nucleare. Infatti a
Los Alamos i fisici del Manhat-
tan Project erano arrivati a de-
gli ottimi risultati riuscendo a
creare un ordigno nucleare,
anche se troppo ingombrante
da poter esser trasportato e
lanciato sul nemico come una
vera e propria bomba. Inoltre,
gli scienziati non erano ancora
riusciti a trovare una soluzione
per alcuni problemi tecnici cru-
ciali, come quello della possi-
bile asimmetria dell’onda d’ur-
to. Ma la meta non era affatto
lontana. 
Dopo molte discussioni con i
colleghi di Chicago, Leo Szi-
lard tentò, tramite l’appoggio
di Einstein, di incontrare il pre-
sidente americano Roosvelt
per presentargli le proprie per-
plessità. Purtroppo Roosvelt
morì prima che avvenisse l’in-
contro, e il presidente Truman
che gli succedette non lo vide
mai. Dopo la resa della Ger-
mania i dubbi degli scienziati
crebbero, e all’inizio di giugno
fu consegnato al ministro del-
la Guerra americano Henry
Stimson il “Rapporto Franck”:
in esso si sconsigliava l’uso
delle bombe atomiche contro
il Giappone e si suggeriva una
dimostrazione incruenta della
nuova arma. 

Il rapporto, però, non ebbe
grande fortuna e fu subito cen-
surato. Ciò fu dovuto anche al-
l’opposizione del fisico Op-
penheimer, direttore tecnico
del progetto Manhattan e fer-
vo sostenitore dell’uso bellico
dell’energia nucleare per ter-
minare una volta per tutte il

conflitto mondiale. Nel maggio
del 1945 Truman aveva creato
l’Interim Committee, una com-
missione per affrontare la que-
stione di un eventuale uso del-
la bomba atomica. Questa
commissione era affiancata da
un’altra commissione, compo-
sta da quattro scienziati: Op-

penheimer, Fermi, Lawrence
e Compton, che avevano la
responsabilità delicata di dare
consigli tecnici sull’uso dell’ar-
ma atomica contro il Giappo-
ne. Entrambe le commissioni
ricevettero il Rapporto Franck,
ma non lo ritennero convin-
cente, per cui decisero di sfrut-

tare la bomba secondo tre cri-
teri: la bomba doveva essere
usata contro il Giappone al più
presto; doveva essere usata
sopra un doppio bersaglio,
cioè su installazioni militari cir-
condate o adiacenti ad abita-
zioni; doveva essere usata
senza preavviso sulla natura

della nuova arma usata. Il loro
intento, in quel particolare
frangente, era infatti quello di
creare un effetto di terrore sui
nemici per la potenza distrutti-
va e la novità della nuova ar-
ma. L’obiettivo era quindi quel-
lo di impressionare. 
Alle 5,30 del 16 luglio 1945 ad
Alamogordo, nel Nuovo Mes-
sico, durante un test chiamato
in codice Trinity per verificare
l’effettivo potere della bomba
nel suo stato finale, venne fat-
to esplodere un ordigno che
ebbe effetti veramente terrifi-
canti : la sua potenza esplosi-
va era pari a 20mila tonnellate
di Tnt. Furono poi preparate al-
tre due bombe a fissione. Una
era una bomba all’uranio,
chiamata “Little Boy”, e fu
sganciata il 6 agosto 1945 su
Hiroshima dal B12 “Enola
Gay”, pilotato dal comandan-
te Paul Tibbets. Tre giorni do-
po fu sganciata su Nagasaki la
seconda bomba al plutonio
chiamata “Fat Man”. Così ini-
ziò l’era nucleare…

Nell’agosto ’45 lo sgancio delle prime atomiche per scopi bellici
Così con “Little Boy” e “Fat Man” prese il via l’era del nucleare
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Influenza aviaria,
allarme in Siberia

Russia

L’influenza aviaria in Siberia ha
causato la morte di 1.200 polli. Le
zone più colpite sono tre distretti
della regione di Novosibirsk. L’al-
larme è scattato la settimana
scorsa quando a Suzdalka, un vil-
laggio vicino a Novosibirsk, sono
morti più di 300 polli. Il villaggio è
stato messo subito in quarantena
per precauzione, ma gli esperti
continuano ad assicurare che il ti-
po di influenza aviaria presente
nella zona non è pericolosa per
l’uomo. 

Oppio legalizzato
per scopi medici

Afghanistan

Il miglior modo per risolvere il pro-
blema dell’oppio in Afghanistan?
La sua legalizzazione. Questa la
proposta del Senlis Council, un
think-tank che studia narcotici e
che starebbe lavorando con di-
verse Ong per lanciare un proget-
to pilota che legalizzi la produzio-
ne dell’oppio per scopi medici.
Ovvero per la produzione, già a
partire dall’anno prossimo, di due
antidolorifici, codeina e morfina, di
cui c’è molta domanda nei paesi
occidentali.

Birmania rinuncia
alla presidenza 

Asean 2006

Il Myanmar (Birmania) ha rinuncia-
to ufficialmente alla presidenza
dell’Asean (Associazione nazioni
del sudest asiatico) per il 2006.
Decisione presa in extremis, con i
paesi dell’Asean che hanno temu-
to che il governo non rinunciasse
al proposito di ospitare il vertice,
in base al principio della rotazione
per ordine alfabetico. Il Myanmar
è da anni nell’occhio del ciclone
perché il regime si rifiuta di libera-
re Aung San Suu Kyi, leader della
Lega nazionale democratica. 

Il Sudamerica 
libera il software

India

“Free Software, Free Society”, te-
nutasi in India, conferma la deci-
sione di diversi stati sudamerica-
ni nel proseguire verso questo ti-
po di politica. Il “pc conectado”, la
distribuzione di computer a basso
costo con software libero, il soft-
ware libero per l’amministrazione
pubblica, i pontos de cultura pro-
mossi dal ministero della Cultura
brasiliani e un decreto presiden-
ziale del governo venezuelano, di-
mostrano  la strada intrapresa ver-
so questo tipo di politica.

Più di 340 miliardi
per spese militari

Contro la Cnn
arriva Telesur

Stati Uniti

Le guerre in Iraq e in Afghanistan
sono già costate ai contribuenti
americani 340 miliardi di dollari e
il Congressional Budget Office
prevede che nei prossimi 10 anni
verranno spesi altri 450 miliardi. E’
quanto viene stimato in un artico-
lo di James Sterngold sul San
Francisco Chronicle. “La guerra in
Iraq per gli Usa è il più costoso
sforzo degli ultimi 60 anni - si leg-
ge - ed è anche la voce del bilan-
cio americano che preoccupa di
più, persino i conservatori”.

Venezuela

Dopo due mesi di sperimentazio-
ni sono iniziate le trasmissioni di
Telesur, la prima emittente televi-
siva completamente sudamerica-
na nata con lo scopo di sostituire
la Cnn in lingua spagnola e di par-
lare direttamente ai cittadini della
regione, senza mediazioni ester-
ne. Nata da un’idea e dall’ostina-
zione del presidente venezuelano
Hugo Chávez, Telesur ha sede a
Caracas ed è stata formalmente
battezzata, in occasione della pri-
ma giornata di trasmissioni. 

Dal Mondo
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Tamiki Hara, un abitante di Hiroshima suicidato-
si nel 1951, descrive con dovizia di particolari le
immediate conseguenze sulle persone e sulle co-
se dell’esplosione a Hiroshima di “Little Boy”, la
prima bomba atomica usata per scopi bellici.

Mi ero alzato verso le otto di mattina quel 6 ago-
sto 1945. Il giorno avanti, alla sera, vi erano sta-
ti due allarmi, nessuno dei quali seguito da un
bombardamento… Improvvisamente ricevetti un
colpo sulla testa e tutto diventò scuro davanti ai
miei occhi. Gettai un grido e alzai le braccia. Nel-
le tenebre, non sentivo che un sibilo di tempesta.
Non arrivai a comprendere cosa fosse successo.
Il mio proprio grido, io l’avevo inteso come se fos-
se stato gettato da qualcun altro. Poi il mondo in-
torno mi ritornò visibile, benché ancora non net-
tamente, ed ebbi l’impressione di trovarmi sui
luoghi di un immenso cataclisma. Dietro la spes-
sa nuvola di polvere apparve un primo spazio blu,
seguito ben presto da altri spazi blu sempre più
numerosi. Brevi fiammate cominciarono a spriz-
zare dall’edificio vicino, un deposito di prodotti
farmaceutici. Era tempo di abbandonare quei
luoghi. In compagnia di K., mi aprii la strada fra
le macerie.
Fumate vorticose si elevavano da tutte le case in
rovina. Raggiungemmo un posto in cui le fiamme
mandavano un calore insopportabile. Poi tro-
vammo un’altra strada che ci portò fino al ponte
di Sakai. Il numero dei profughi che affluiva ver-
so quel posto aumentava sempre. Io presi la di-
rezione del palazzo Izumi. I cespugli calpestati
dalle persone in fuga avevano formato una spe-
cie di passerella. Gli alberi erano quasi tutti de-
capitati. Ciascuno dapprincipio pensava che so-
lo la sua casa fosse stata colpita, ma una volta al
di fuori ci si accorgeva che tutto era stato di-
strutto. Tuttavia, benché le abitazioni fossero
completamente distrutte, in nessun posto si ve-
devano quelle buche che normalmente facevano
le bombe. 
Sull’altra sponda, l’incendio, che sembrava es-
sersi calmato, riprese a divampare. Improvvisa-
mente, nel cielo, al di sopra del fiume, vidi una
massa d’aria straordinariamente trasparente che
risaliva la corrente. Ebbi appena il tempo di gri-
dare “Una tromba” che già un vento terribile ci
colpì. I cespugli e gli alberi si misero a tremare.

Alcuni furono proiettati in aria da dove ricaddero
come saette sul tetro caos. Si aveva l’impressio-
ne che il riflesso verde di un orribile inferno ve-
nisse a stendersi al di sopra della terra. Dopo il
passaggio della tromba, ben presto il crepusco-
lo invase il cielo. Incontrai mio fratello maggiore
il cui viso era ricoperto come da una sottile pel-
licola di pittura grigia. Il dorso della sua camicia
era ridotto a brandelli e scopriva una larga lesio-
ne che somigliava a un colpo di sole.
Risalendo con lui la stretta banchina che co-
steggia il fiume alla ricerca di un traghetto, vidi
una quantità di persone completamente sfigura-
te. Ve ne erano lungo tutto il fiume e le loro om-
bre si proiettavano nell’acqua. I loro visi erano co-
sì orrendamente gonfiati che appena si poteva-
no distinguere gli uomini dalle donne. I loro oc-
chi erano ridotti allo stato di fessure e le loro lab-
bra erano colpite da una forte infiammazione.

Erano quasi tutti agonizzanti e i loro corpi malati
erano nudi. Quando passavamo vicino a questi
gruppi, ci gridavano con voce dolce e debole
“Dateci un po’ d’acqua”, “Soccorretemi, per fa-
vore”. Quasi tutti avevano qualcosa da chieder-
ci.
Il cadavere nudo di un ragazzo giaceva nel fiume
e, a un metro di distanza, accovacciate su un gra-
dino, si trovavano due donne. Riconoscemmo
che erano donne soltanto per la loro acconciatu-
ra metà bruciata. Trovammo infine un piccolo tra-
ghetto e, remando, giungemmo all’altra riva. Era
quasi notte quando toccammo terra. Anche da
questa parte sembrava che ci fossero molti feri-
ti. Un soldato accovacciato sui bordi dell’acqua
mi chiese di dargli un po’ d’acqua calda. Appog-
giandosi alla mia spalla, camminava sulla sabbia
con sforzo. Bruscamente mi disse: “Sarebbe me-
glio essere morti”. Acconsentii in silenzio e, in

quel momento, senza scambiare una sola paro-
la, ci trovammo tutti e due riuniti in un’inconteni-
bile collera davanti alla pazzia che ci circondava.
Seduto a una tavola, un uomo dalla testa enor-
me e bruciata beveva acqua calda in una tazza
di tè. Il suo strano viso sembrava fatto di una se-
rie di grani di soia neri. Inoltre i suoi capelli erano
tagliati orizzontalmente all’altezza delle orecchie.
Soltanto più tardi, dopo aver incontrato molti al-
tri ustionati con i capelli tagliati orizzontalmente,
finii per capire che le loro capigliature erano sta-
te distrutte sino al bordo dei loro cappelli.
Al momento della marea, lasciammo la riva per
risalire sulla banchina. Con l’oscurità, la notte si
trasformava in inferno. Si udivano grida dapper-
tutto “Da bere, da bere!”. Improvvisamente un al-
larme: da qualche parte una sirena doveva esse-
re rimasta intatta. Il suo urlo lacerò la notte. La
città continuava a fiammeggiare: a valle, si scor-
geva il bagliore incerto dell’incendio. Nel quar-
tiere del tempio, numerosi feriti gravi erano
sdraiati un po’ dappertutto, per terra. Non un al-
bero, non una tenda per dare loro un po’ d’om-
bra. Noi ci costruimmo un riparo appoggiando
pezzi di tavole contro un muro e scivolammo lì
sotto. Dovemmo passare 24 ore in quel breve
spazio dividendolo in sei. Due metri più lontano
c’era un ciliegio che aveva conservato qualche
foglia. Due studentesse si erano lasciate cadere
sotto questo albero. Avevano tutte e due il viso
carbonizzato e, volgendo il loro magro dorso al
sole, supplicavano che si desse loro un po’ d’ac-
qua. Erano giunte il giorno prima a Hiroshima per
partecipare alla mietitura e così erano state col-
pite da questa grande disgrazia. Il sole era al suo
declino…
Anche prima del levar del giorno, ascoltavamo in-
torno a noi il mormorio ininterrotto delle preghie-
re: in quell’angolo le persone sembrava morisse-
ro l’una dopo l’altra. Le due studentesse moriro-
no all’alba. Nuovo allarme verso mezzogiorno. Si
intese un rombo nel cielo. Le persone morivano
l’una dopo l’altra e nessuno veniva a portare via
i cadaveri. Con l’aria sconvolta, i vivi erravano tra
i corpi. Uno spazio vuoto e grigio si estendeva
sotto un cielo di piombo. Soltanto le strade, i
ponti e i bracci del fiume erano riconoscibili. Nel-
l’acqua galleggiavano cadaveri dilaniati, gonfia-
ti. Era l’inferno divenuto realtà.

“All’improvviso l’inferno divenne realtà”

Da Ghedi ad Aviano per chiedere la messa al bando degli ordigni
Per ricordare il 60esimo anniver-
sario dello sgancio della bomba
atomica su Hiroshima e Nakasa-
ki,  e per chiedere la messa al
bando delle armi nucleari, i Beati
i Costruttori di Pace assieme al
Comune di Padova, all’interno
della Rete Italiana per il Disarmo,
stanno organizzando una serie di
iniziative che dal 6 al 9 agosto
prossimi coinvolgeranno sia la
città del Santo che Ghedi e Avia-
no. Sono previsti momenti di
commemorazione, la testimo-
nianza di una sopravvissuta, ge-
sti simbolici, dibattiti, una mostra
e momenti di teatro e musica.
Proposte che si inseriscono nella
rete internazionale di iniziative e
marce che in quei giorni diverse
organizzazioni terranno in varie

parti del mondo, aderendo ad
“Abolition Now”, la  Campagna
Globale per la Messa al Bando
delle Armi Nucleari. 
“E’ in atto, soprattutto dopo l’11
settembre, un pericoloso rilancio
del nucleare militare con la ricer-
ca e la produzione di una nuova
generazione di bombe nucleari
più piccole e ‘maneggevoli’ e con
le bunker-busters, che possono
penetrare in profondità - spiega-
no gli organizzatori - Una re-
sponsabilità anche italiana, visto
che all’aeroporto militare italiano
di Ghedi (Brescia) e nella base
Usaf di Aviano sono stoccate
complessivamente 90 testate
nucleari pronte all’uso”. 
Simbolo di questa iniziativa sarà
Sadako, la bimba di Hiroshima

che aveva due anni quando la
sua città fu rasa al suolo da “Litt-
le Boy”. Ammalatasi di leucemia
a causa delle radiazioni, iniziò a
piegare le mille gru di origami
che, secondo un’antica tradizio-
ne giapponese, le avrebbero
concesso di realizzare il suo so-
gno. Continuò a piegare foglietti
di carta colorata fino a poco pri-
ma della sua morte, a 12 anni, il
25 ottobre 1955. “Sadako e le sue
gru - sottolinea Lisa Clark, di
Beati i Costruttori di Pace – ci in-
segnano che non bisogna mai ri-
nunciare, anche quando l’obietti-
vo sembra irraggiungibile”. 
Secondo un recente sondaggio
pubblicato dal quotidiano giappo-
nese Asahi Shimb, oltre il 75 per
cento dei sopravvissuti ai deva-

stanti bombardamenti atomici
americani su Hiroshima e Naga-
saki hanno ancora terribili ricordi,
anche a 60 anni di distanza. Dei
circa 40mila superstiti interpella-
ti, hanno risposto in 13.204: il 23
per cento ha dichiarato di ricor-
dare molto spesso tale esperien-
za e il 53 per cento occasional-
mente.  
Secondo il ministero della Salute
giapponese, il numero degli
scampati nelle due città bombar-
date il 6 e il 9 agosto 1945 è pari
a 266.600. Lo scoppio delle bom-
be nell’immediato uccise circa
120mila persone, ma furono al-
meno il doppio quelle che perse-
ro la vita successivamente, a
causa delle lesioni e delle malat-
tie provocate dalle due atomiche.

Le immediate conseguenze sulle persone nella testimonianza di un sopravvissuto 

IN BREVE

Nella foto, l’Hiroshima Peace Memorial. Lo scoppio della bomba atomica sganciata dall’Enola Gay sulla città
giapponese il 6 agosto 1945 avvenne quasi direttamente sopra questo edificio

Ancora scontri
nella capitale

Costa d’Avorio

Sono almeno 24 le persone mor-
te negli attacchi avvenuti nel fine
settimana scorso alle porte di
Abidjan, capitale della Costa d’A-
vorio. Lo hanno riferito fonti mili-
tari, precisando che sette militari
e quattro aggressori hanno perso
la vita nella sparatoria avvenuta ad
Anyama, una ventina di chilometri
da Abidjan, mentre altri 13 milizia-
ni sono stati uccisi durante i com-
battimenti avvenuti nella zona di
Agboville, che si trova circa 50
chilometri più a nord della città. 

Per Van Gogh
un ergastolo

Olanda

Condannato all’ergastolo l’assas-
sino del regista Theo Van Gogh,
Mohammed Bouyeri, 27 anni,
olandese di origine marocchina,
che aveva ripetutamente ammes-
so l’omicidio dello scorso 2 no-
vembre. L’uomo ha affermato che
avrebbe voluto morire da martire.
L’omicidio è legato al film “Sub-
mission”, realizzato da Van Gogh
in collaborazione con la deputata
di origine somala Hirsi Ali, che de-
nuncia le violenze praticate contro
le donne nelle società islamiche.

Mille in marcia 
per una rivista 

Messico

Un migliaio di persone sono sce-
se in piazza a Oaxaca, capitale
dell’omonimo Stato messicano,
per protestare contro le violenze
subite dalla redazione di una po-
polare rivista locale, nota per la
sua linea editoriale contraria al
governatore Ulises Ruiz. A guida-
re la marcia i giornalisti di “Noti-
cias, Voz y Imagen”, che erano
stati sgomberati con la forza dal-
la sede della testata da uomini col
volto coperto da passamontagna,
sostenitori del partito al governo. 

In Egitto summit
straordinario

Lega Araba

A breve in Egitto summit straordi-
nario della Lega araba, per discu-
tere di questioni come la situazio-
ne in Iraq e il processo di pace in
Medio Oriente, ma ovviamente è
probabile che si parli anche di lot-
ta al terrorismo. Lo ha riferito il
portavoce del segretario generale
della Lega araba, Hesham Yous-
sef. “All’ordine del giorno - ha pre-
cisato Youssef - ci sarà la situa-
zione generale nella regione, con
attenzione al conflitto arabo-
israeliano e alla situazione in Iraq”.

Farmaci Aids,
target mancato

Oms

L’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) non riuscirà a rag-
giungere il suo obiettivo di fornire
farmaci gratuiti a tre milioni di sie-
ropositivi entro la fine di quest’an-
no. L’ammissione arriva da Rio de
Janeiro, dove il 27 luglio si è con-
clusa una conferenza internazio-
nale sull’Hiv. Il motivo per cui il tar-
get dell’Oms non verrà raggiunto?
Opinioni diverse su quali paesi
avessero le strutture, e il know
kow, per gestire la somministra-
zione dei farmaci.

Niger, tre milioni 
a rischio carestia

Africa

La crisi alimentare che colpisce il
Niger dallo scorso autunno ha
avuto un forte impatto in tutta la
regione del Sahel, dove oltre tre
milioni di persone rischiano di
subire le conseguenze della crisi
provocata dal passaggio di vasti
sciami di locuste e da prolungati
periodi di siccità. L’Onu (Ocha) fa
sapere che la situazione più
preoccupante si registra in Mali,
soprattutto nelle regioni di Moptu,
Timbuktu e Gao, Burkina Faso e
Mauritania. 

Attualità 5
Sabato 30 luglio 2005



Lettere6
Sabato 30 luglio 2005

WELFARE
di Gian Carlo Storti

Ancora il rischio nucleare 
60 anni dopo Hiroshima

“Il 6 agosto prossimo saranno
passati sessant’anni esatti dallo
sgancio della prima bomba ato-
mica della storia, che rase al suo-
lo la città giapponese di Hiroshi-
ma. Tre giorni dopo, il 9 agosto
1945, la stessa sorte toccò a Na-
gasaki. Un orrore che ha contato
più di 200mila morti nei soli primi
mesi successivi alla deflagrazio-
ne nucleare.Ad oggi le vittime sa-
rebbero, secondo alcune stime,
almeno 350 mila: morti che oggi
non possono essere solo comme-
morati. Sessant’anni dopo, infat-
ti, il rischio di un conflitto nuclea-
re torna a minacciare l’umanità.
E’ infatti in atto un pericoloso ri-
lancio del nucleare militare, so-
prattutto dopo l’11 settembre, con
la ricerca e la produzione di una
nuova generazione di bombe nu-
cleari più piccole e “maneggevo-
li” e con le bunker-busters, che
possono penetrare in profondità.
Una responsabilità a firma anche
italiana, visto che all’aeroporto
militare italiano di Ghedi (Brescia)
e nella base Usaf di Aviano sono
stoccate complessivamente 90
testate nucleari pronte all’uso”. E’
per questi motivi che dobbiamo
sostenere  Beati i Costruttori di
Pace , che assieme al Comune di
Padova, all’interno della Rete Ita-
liana per il disarmo, stanno orga-
nizzando una serie di iniziative
che dal 6 al 9 agosto prossimi co-
involgeranno sia la città del San-
to che Ghedi e Aviano, con mo-
menti di commemorazione, la te-
stimonianza di una sopravvissu-
ta, gesti simbolici, dibattiti, una
mostra e momenti di teatro e mu-
sica.Aderiamo pertanto alla Cam-
pagna Globale per la Messa al
Bando delle Armi Nucleari “Aboli-
tion Now” (appunti tratti da una
nota stampa de “Beati i Costrut-
tori di Pace”).

2 agosto 1980,
strage alla stazione 
di Bologna
All 10,23 del 2 agosto 1980 scop-
piava una bomba nella stazione di
Bologna. Fu una strage. A distan-
za di 25 anni la verità è ancora na-
scosta. Nascosta da chi? Da mol-
ti sicuramente. Fu quella una stra-
ge di destra, fascista, legata alla
P2, contro la democrazia. L’obiet-
tivo era chiaro: far “saltare” il re-
gime democratico come la bom-
ba ha fatto “saltare” decine e de-
cine di vittime.A noi basta la con-
danna della storia. I famigliari
chiedono verità e la condanna

dello Stato. Lavoriamo ancora
per la verità ed esprimiamo an-
cora la nostra solidarietà ai fami-
gliari delle vittime.

Luglio 2005,
bombe a Londra 
e sul Mar Rosso
Un’altra mano, lo stesso obietti-
vo: destabilizzare, fomentare l’o-
dio fra le razze e le religioni. Non
mangiamo la polpetta avvelena-
ta, non organizziamo “ronde”,
non approviamo leggi “libertici-
de”, lavoriamo per la pace. Ri-
portiamo il nostro esercito in pa-
tria e inviamo nel mondo la pro-
tezione civile per costruire ospe-
dali, scuole, case. Innalziamo la
bandiera italiana su questi edifi-
ci, traduciamo l’articolo 11 della
nostra costituzione in centinalia
di lingue: l’Italia ripudia la guer-
ra.

Corada-Saradini,
un duo affiatato
Se l’obiettivo politico di Corada,
come afferma Rifondazione Co-
munista, è quello di spostare
l’asse politico della giunta e del-
le istituzioni locali cremonesi più
al centro, non sarebbe male. Per-
dio, ci vuole, non dico più mode-
ratismo, ma più ragionevolezza
questo sì. Credo invece, molto più
semplicemente, che in giunta
Corada abbia bisogno, necessiti,
di un uomo in grado di conosce-
re al meglio la macchina ammi-
nistrativa e di sua piena fiducia
“negli affari delicati”. Eppoi il duo
Corada-Saradini è affiatato e vin-
cente. Le competenze dell’uomo
sono note, lo spirito di servizio
anche. Perché mai dire no, allo-
ra? Suvvia, perché sposta il bari-
centro politico al centro? Non mi
pare una buona ragione ammini-
strativa. Eppoi a chi tocca sce-
gliere gli assessori, al sindaco o
ai partiti? Non sarà che Rifonda-
zione voglia tornare alla prima
repubblica, proporzionale com-
preso? In questa coalizione con
Rifondazione ho fiducia, lascia-
mo però  a Corada la guida della
diligenza. Altrimenti si rischia di
andare fuori strada. Suvvia com-
pagni, fate per una volta buon vi-
so a cattivo gioco.A chi serve una
crisi  se non alla destra ?

storti@welfareitalia.it

Facciamo fronte
ai problemi delle poste
Caro Direttore,
seguendo le notizie di stampa (ma an-
che ricevendo segnalazioni di ammini-
stratori locali) rileviamo con una certa
frequenza carenze e peggioramenti
piuttosto pesanti che si manifestano nel
servizio postale, specialmente nei pic-
coli centri.
Questo si pone in netta contraddizione
con lo sforzo di rivalutazione del tessu-
to dei Comuni minori, anche ai fini di
uno sviluppo economico-sociale quali-
ficato, su cui tutti concordano e sul qua-
le si stanno approntando anche speci-
fiche leggi. Peraltro, come opportuna-
mente hanno segnalato nei mesi scor-
si diversi sindaci e proprio in questi
giorni il sindaco e numerosi cittadini di
Bonemerse, i Comuni hanno sempre
avuto a cuore, anche con impegni con-
creti, la presenza e l’efficienza del ser-
vizio postale nel loro territorio.
L’amministrazione delle poste, per con-
tro, fa presente proprie logiche di equi-
librio finanziario e di costi. Gli ammini-
stratori locali, a nome dei cittadini, sot-
tolineano però l’importanza primaria,
sociale e più complessiva dei servizi
esercitati dalle poste e dai loro uffici de-
centrati. Servirebbe dunque un discor-
so complessivo su esigenze, loro razio-
nalizzazione e costi, modi per farvi fron-
te, con un confronto concreto tra am-
ministrazione pubblica, anche a livello
regionale e provinciale (la nostra Pro-
vincia sta dimostrando grande atten-
zione al tema) e l’azienda Poste, che a
sua volta deve dimostrare la massima
disponibilità.

Giuseppe Azzoni
Italo Feraboli

Lega delle Autonomie Locali
Cremona

Ricordiamo 
Giannino Zincolini
Caro Direttore,
è scomparso a Crotta d’Adda Giannino
Zincolini, per anni dirigente politico sin-

dacale della zona di Pizzighettone, al-
l’interno dello Spi-Cgil, e presidente
della sezione “Combattenti e Reduci”
locale.
Giannino era uno strettissimo parente
di Francesco Roncaglio, nome di batta-
glia Tom, partigiano in valle di Susa nel
distaccamento Mondiglio della 17esi-
ma Brigata Garibaldi. Nell’autunno
1944, in montagna, Tom fu colpito da
pleurite e rischiò la vita date le scarse
possibilità di cura esistenti tra le fila
partigiane. Risolse la questione il parti-
giano “Pirata” - al secolo Giovanni Vac-
chiero di Rivoli, Comune della valle - ri-
coverando Tom presso i propri familia-
ri che, pur consapevoli del grandissimo
rischio cui andavano incontro, accolse-
ro il partigiano malato e lo curarono
amorevolmente, fino a portarlo a guari-
gione. Il partigiano Tom riuscì così a
partecipare alla liberazione di Torino. Si
arruolò poi, come molti partigiani, nella
polizia di Stato, raggiungendo il grado
di maresciallo.
Nel dopoguerra, venuti a conoscenza di
quanto accaduto, Giannino Zincolini e i
famigliari di Tom entrarono in un rap-
porto molto stretto di grande amicizia e
riconoscenza con Pirata e i suoi paren-
ti, tanto da condurli ogni anno a ricor-
dare le battaglie partigiane e i loro ca-
duti su al Colle del Lys la prima dome-
nica di luglio.
L’Anpi e Vittorina Bozzi, infaticabile or-
ganizzatrice della presenza cremonese
al Colle del Lys, vogliono ricordare, con
Tom e Pirata, la figura di Giannino Zin-
colini, e porgono sentite condoglianze
alla famiglia.

Kiro Fogliazza

Aids, il silenzio 
del governo condanna
per tanti giovani 
Caro Direttore,
la ripresa della diffusione dell’Aids tra
la popolazione gay, e in generale per via
sessuale, trova una responsabilità di-
retta e grave nel ministero della Salute
del governo Berlusconi, che ha cancel-

lato, per la prima volta dalla comparsa
della malattia in Italia, ogni campagna
specificamente rivolta alla popolazione
omosessuale, alla luce degli allarmanti
dati sull’incremento dell’infezione da
Hiv (26 per cento dei nuovi casi 2004
dovuti a rapporti omosessuali), diffusi
nei giorni scorsi da Anlaids.
E’ indubbio che stiamo assistendo a
un’evidente ripresa della trasmissione
per via sessuale dell’Aids e  il governo
Berlusconi  ha scelto di escludere ogni
riferimento all’uso del profilattico dalla
campagna di informazione e preven-
zione. Se ciò non bastasse ha  interrot-
to, senza motivo, la prassi, fatta propria
da tutti i precedenti governi della Re-
pubblica, di coinvolgere le associazioni
gay nelle campagne di prevenzione e
ha cancellato le iniziative e gli strumenti
specificamente rivolti alla popolazione
omosessuale. La prevenzione è blocca-
ta, le nuove infezioni no. Il silenzio di
questo governo significa il rischio di una
condanna a morte per tanti giovani. Per
questo  è necessario unirci all’appello
del professor  Aiuti, presidente di An-
laids, a incentrare la prossima campa-
gna informativa sulle persone con com-
portamenti a rischio.
In Italia come in molti paesi del mondo,
le organizzazione gay sono state le pri-
me a mettere in campo, con l’aiuto del-
le istituzioni, misure di prevenzione dal
possibile contagio dall’Aids. Hanno
compiuto un grande sforzo di sensibi-
lizzazione della popolazione gay diffon-
dendo pubblicazioni, distribuendo gra-
tuitamente profilattici, promuovendo
una sessualità consapevole e protetta,
insomma atti di tutela ma anche di ci-
viltà. Negli ultimi anni una grave scelta
del governo Berlusconi  ha sottratto ri-
sorse a tutte queste attività. Invece di
valorizzare e fare propria  questa espe-
rienza virtuosa, il governo Berlusconi ha
deciso di ignorarla, forse perché sono
peccatori incalliti.

Segreteria di Cremona
Partito dei Comunisti Italiani

Il mio nome
su un giornale
nazionale
Caro Direttore,
è davvero una soddisfazione leggere il
proprio nome su un giornale nazionale
di approfondimento, quale autore di un
libro che - evidentemente - ha lasciato
il segno. Mercoledì 27 luglio, “Il Foglio”
di Giuliano Ferrara ha pubblicato uno
speciale (“Occhi chusi a Cremonistan”,
a firma Cristina Giudici) su Cremona al
centro delle vicende internazionali, ri-
pescando quello scoppio al quartiere
Cambonino (datato sabato 20 gennaio
2001) la cui eco è ancora forte, e citan-
do il mio libro.
“Lo scoppio” è una storia noir, sì fanta-
stica, ma certo fedelissima - nella pri-
ma parte - a quei momenti terribili, cui
non è ancora stata data una spiegazio-
ne definitiva. “Lo scoppio” non ha avu-
to la forza - economica e distributiva -
per uscire dal contesto cremonese. La

giornalista ne ha avuto notizia - e  ha
provveduto a recuperarlo in libreria -
una volta giunta all’ombra del Torrazzo.
Nel corso delle sue interviste e visite ai
luoghi “caldi”, ha ricevuto l’utile “sof-
fiata” dalla consigliere comunale Laura
Carlino, che ringrazio: per me, un gran-
de riconoscimento.
Ne approfitto, anche per ringraziare tut-
ti coloro che mi sostengono nel mio pia-
cevole - per ora - “hobby”, visto il poco
tempo cui posso dedicarvi. E coloro che
mi hanno sostenuto nella produzione e
- a settembre, quando uscirà -mi so-
sterranno nella distribuzione del mio
terzo libro, “Tre”: Andrea Marchesi, Mi-
chael Vetro,Alex e Giorgio Everet, Gian-
carlo Volpi, Mauro Gaimarri, Consuelo
Poli, Patrizia Nolli, Alessandro Guarneri,
Elisabetta Sartori e Franco Romagnoli.

Michele Aglio

Caro Michele, complimenti per la cita-
zione e in bocca al lupo per il terzo li-
bro in arrivo. Con un auspicio-augurio:
che la prossima volta tu possa essere
citato su un giornale che oltre a essere
nazionale sia anche autorevole.

I terroristi colpiranno
dove e quando 
vorranno
Caro Direttore,
la maggioranza della popolazione ita-
liana è seriamente spaventata dal peri-
colo potenziale del terrorismo in Italia.
La minaccia terroristica veniva perce-
pita come qualcosa di lontano, frutto di
un conflitto che riguardava principal-
mente gli Usa, Israele e alcuni paesi
arabi. Gli episodi successivi, special-
mente l’eccidio di Madrid, e in questi
giorni le bombe di Londra e la strage di
Sharm el Sheikh, ci hanno risvegliato
dal letargo italico e  hanno diffuso ulte-
riormente la paura.
Dai recenti sondaggi  l’85 per cento de-
gli italiani teme che il prossimo atten-
tato terroristico avverrà  nel nostro pae-
se, ed è  perfettamente conscio che le
possibilità di difesa sono praticamente
nulle. È un dato di fatto: in Europa ci so-
no  oltre 22 milioni di appartenenti alla
religione islamica, il potenziale nemico
vive in mezzo a noi, pertanto nessuno
può prevederne le eventuali iniziative
terroristiche. In Italia ci  sono migliaia di
bersagli indifesi e facili da colpire,
checchè ne dicano le nostre autorità,
vedi supermercati, cinema, mostre,
luoghi di aggregazione giovanile, mer-
cati, fiere, ristoranti, pizzerie, bar, gela-
terie, ecc.
Nessuno attualmente è in grado  di pre-
vedere o controllare se un cliente po-
tenziale terrorista all’interno di un su-
permercato abbia l’intenzione o meno
di compiere una strage, agli ingressi
non esistono né metal detector, né si-
stemi per controllare la presenza di
esplosivi, né cani addestrati all’uopo,
sarà molto difficile porre rimedio in
tempi brevi, dopo tanto lassismo, ab-
biamo sottovalutato il fenomeno per
troppi anni e adesso da bravi italiani
non siamo in grado di gestire seria-
mente la situazione, continuiamo a sen-
tire delle grandi chiacchiere, sia da de-
stra che da sinistra, ma la gente comu-
ne è perfettamente consapevole che se
i terroristi vorranno colpirci, lo faranno,
quando, come, e dove vorranno.

Elia Sciacca

Concordo con lei sulla vulnerabilità del
nostro paese (e non solo del nostro) di
fronte alla minaccia del terrorismo, ma
dubito che la presenza di più metal de-
tector, cani addestrati e simili cambie-
rebbe di molto la situazione. In Israele,
per citare un triste termine di paragone
tirato spesso in ballo in questi giorni,
sono molto più addestrati - e attrezzati
- di noi, eppure i kamikaze continuano
a colpire e a fare vittime. “Consoliamo-
ci” riflettendo sul fatto che, almeno per
ora, abbiamo molte più probabilità di
morire per una malattia, un incidente
stradale o, semplicemente, di vec-
chiaia, piuttosto che per mano di un ter-
rorista, islamico, nero o rosso che sia.

All’Islam manca
una guida spirituale
Caro Direttore,
due sono le palle al piede che ancora
affliggono le comunità islamiche: la

mancanza di una guida spirituale una-
nimamente riconosciuta (e in grado di
redigere un’univoca interpretazione del
Corano) e la condizione di sudditanza
riservata alla donna. L’assenza di una
gerarchia che ha impedito, sinora, lo
scambio tra culture che non hanno mai
cessato di contrapporsi. La mancata
emancipazione femminile che non ha
permesso un intervento paritario capa-
ce di rimuovere quell’egemonia ego-
centrica del sesso forte, indiscusso pro-
tagonista del destino comune. Solo il
superamento di queste rigide barriere
culturali potrebbe consentire il ravvici-
namento di civiltà fondamentali per la
storia del genere umano e per la pro-
pria evoluzione.

Max

A me sembra, però, che alcune sue
considerazioni sulle comunità islami-
che calzino a pennello anche ad altre
realtà. Lei, per esempio, sottolinea il
problema della mancanza di un’univo-
ca interpretazione del Corano, ma ho
l’impressione che anche molti passi

della Bibbia vengano spesso interpre-
tati in modi molto diversi tra loro. Papa
Wojtyla, poi, si era schierato aperta-
mente contro la guerra in Iraq, eppure
molti cattolici non hanno esitato ad ap-
poggiare e giustificare quella guerra.
Insomma, guida spirituale o meno, mi
sembra che per chiunque, cattolico,
musulmano o laico che sia, il controllo
del libero arbitrio degli individui sia
quantomeno proibitivo. Personalmente
sono convinto che oltre a dare i voti al-
l’Islam, dovremmo anche avere il co-
raggio di farci un’esame di coscienza.
Per esempio quando pretendiamo di
dare lezioni di emancipazione femmini-
le. E’ vero che in materia abbiamo fat-
to notevoli passi in avanti, ma resta il
fatto che in Italia le donne continuano a
essere vittime di violenze e discrimina-
zioni, come dimostra la loro scarsissi-
ma rappresentanza ai vertici della poli-
tica e del giornalismo. Insomma, sulla
condizione femminile saremmo meno
ipocriti se almeno lasciassimo ai paesi
scandinavi il compito di catechizzare a
dovere i musulmani.

“Fratello lupo”, per migliorare
le condizioni di vita in carcere
Caro Direttore, 
il suo giornale non ha manca-
to di evidenziare in passato,
ma anche recentemente, le
gravi e spesso drammatiche
condizioni di vita nelle carceri
italiane. 
La Caritas Cremonese opera
da tempo all’interno del carce-
re di Cremona e da circa un
anno ha promosso il progetto
“Fratello lupo” che, ispirando-
si alla figura di Francesco di
Assisi e al suo incontro con il
lupo di Gubbio, vuole tentare
di dare risposta ai bisogni dei
detenuti, ma anche informare
e formare sulle problematiche
relative al mondo del carcere,
alla giustizia, al senso della
pena. 
Il progetto “Fratello lupo” vuo-
le ora lanciare una modesta,
ma si spera significativa, ini-
ziativa, “Carcerati? I care... e lo

faccio vedere”, sia per sensi-
bilizzare  su un mondo spesso
giudicato con ostilità perché
poco conosciuto, ma anche
per poter esprimere in qualche
modo preghiera, vicinanza e
solidarietà ai detenuti. 
L’invito è a  fare proprio il fa-
moso motto di don Milani e vi-
verlo verso i carcerati, e cioè a
interessarsi e a cercare di ca-
pire i problemi, i drammi, l’u-
manità che giornalmente vivo-
no i detenuti. L’appello è a
chiedersi se l’attuale sistema
penitenziario sia veramente
funzionale alla sicurezza, alla
giustizia, al recupero umano e
sociale o se, come diceva Gio-
vanni Paolo II, “questa forma
punitiva riesce solo in parte a
far fronte al fenomeno della
delinquenza. Anzi, in vari casi,
i problemi che crea sembrano
maggiori di quelli che tenta di

risolvere. Ciò esige un ripen-
samento...”. 
A chi vuole fare tutto questo
chiediamo un piccolo gesto:
esporre, attaccata alla borset-
ta, allo zaino, alla ventiquat-
trore, alla cartella di scuola, al-
lo specchietto della macchina,
alla bicicletta, allo scooter...
ovunque si veda, la coroncina
del rosario di “Fratello lupo”.
Un modo semplice per dire “I
care!” e, per chi vuole, essere
vicino con la preghiera del
santo rosario ai carcerati. Per
sostenere il progetto Fratello
lupo, per avere maggiori infor-
mazioni o per chiedere le co-
roncine, contattare la Caritas
Cremonese in via Stenico 2/ba
Cremona (tel/fax 0372-35063,
www.caritascremonese.it).

Caritas Cremonese
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di Renato Modesti

Pier Paolo Boldi,  neo-presi-
dente della Km, l’azienda del
trasporto pubblico di Cremona,
arriva dal Pci, ed è uno di quelli
che fin dal primo momento han-
no rifiutato la svolta della “Bolo-
gnina” di Achille Occhetto. La
decisione di prendere la tessera
di Rifondazione Comunista, pe-
rò, risale soltanto a pochi mesi
fa. “Mi interessava entrare nella
bagarre del congresso - spiega
oggi - Non l’ho certo fatto per di-
ventare presidente della Km, te-
nendo presente che quando mi
sono iscritto al partito era un ve-
nerdì 17… Vi erano diverse mo-
zioni da portare avanti. Io ero per
la numero due, quella cioè dei
cossuttiani, che si è piazzata in-
torno al 25 per cento delle pre-
ferenze. A questo schieramento
mi lega la tradizione e una serie
di amicizie che mi porto dietro
dalla giovinezza, dagli anni Set-
tanta per la precisione, quando
a Castelleone, il mio paese d’o-
rigine, stampavamo e diffonde-
vamo un giornalino. Ancora og-
gi pochi sanno che la nostra
area politica ha una rivista,
‘L’Ernesto’, che
viene stampata
proprio a Cre-
mona, anche
se gli abbona-
ti locali sono
pochi”. 
Boldi ha as-
sunto l’inca-
rico di “Si-
gnor Km”
circa tre
mesi fa, ac-
ce t t ando
una pro-
p o s t a
a v a n z a t a
dai vertici
del partito. L’azienda
è nata nel gennaio 2001 da un
accordo pubblico-privato tra
Aem spa, che ne detiene il 51
per cento e la Saia srl, che con-
trolla il restante 49 per cento. La
fusione ha determinato un rior-
dino e l’integrazione dei collega-
menti tra la rete urbana e  la
maggior parte delle località del-
la provincia, e all’epoca ha rap-
presentato uno dei primi casi di
affidamento a privati di una par-
te del servizio urbano, ma anche
un esempio im-
portante di col-
laborazione tra
pubblico e pri-
vato. “Ho ac-
cettato la carica
- confessa Bol-
di - anche se,
culturalmente e
ideologicamente, sono contrario
alle privatizzazioni per certi tipi
di servizi. Se questo, però, è un
processo inevitabile, bisogna al-
meno cercare di portarlo avanti
in modo intelligente”.
Boldi è un architetto titolare, as-
sieme ad altri due soci, di uno
studio tecnico che si occupa
principalmente di coordinamen-
to, ricerca, progettazione urba-
nistica, architettonica civile e

cia-
no le

fermate o il
percorso pubblico”. 
Un’attenzione particolare viene
data al rapporto con sindaci e
amministratori comunali. Il pre-
sidente della Km coglie infatti
l’occasione per lanciare un’ini-
ziativa che lui stesso vuole por-
tare avanti. “Ci terrei molto a or-
ganizzare una serie di incontri-
interviste con i sindaci e gli am-
ministratori locali. Sono loro, in-
fatti, ad avere realmente il polso
della situazione dei trasporti e
delle esigenze del territorio, e
possono dare consigli e sugge-

rimenti sulle esigenze
della pro-
vincia e del-
la città. Vor-
rei farmi
un’agenda
di appunta-
menti col
territorio e
colgo que-
sta oppor-
tunità per
l a n c i a re
questo in-
vito all’in-
contro a
sindaci e
ammini-
stratori”.
Un’ulti-
ma pa-

rentesi sul-
la flotta dei

mezzi, che si aggira
intorno alle cento unità, 25 delle
quali completamente nuove.
“Bisogna sicuramente puntare
su mezzi di piccole dimensioni a
basso impatto ambientale - so-
stiene Boldi - Mi viene in mente
una città austriaca, Salisburgo,

che per dimen-
sioni e affinità ci
potrebbe servi-
re come esem-
pio. Non esclu-
derei, inoltre di
tornare per al-
cune linee ai fi-

lobus, anche se sono mezzi dis-
pendiosi e, oltretutto, non ab-
biamo un’area sufficientemente
estesa esclusa al traffico priva-
to. Il gasolio che utilizziamo è già
a basso impatto, anche se ov-
viamente un’alimentazione a
metano potrebbe ridurre ulte-
riormente i livelli di inquinamen-
to della città”. 

Lo studio
di fattibi-
l i t à

del-
l o
S t r a d i -
bus è stato affi-
dato all’Ataf di Firenze, incarica-
ta anche di progettare il softwa-
re che permette di organizzare
gli orari in base alle richieste che
giungono al numero verde. La
stessa azienda toscana gestisce
un analogo personal bus a Cam-
pi Bisenzio, che ha avuto dei ri-
scontri decisamenti positivi. “In
questo caso il bus a chiamata ha
sostituito il trasporto privato. Se
prima si parlava di qualche cen-
tinaio di biglietti venduti, ora so-
no qualche migliaio. Ma questo
servizio, in una città come Fi-
renze, investe tutte le fasce di

utenti: dagli studenti agli operai,
agli impiegati, ai manager. E’
inutile accelerare i tempi per po-
ter avere un servizio in più a Cre-
mona, se poi non è funzionale e
non è sostenibile dal punto di vi-
sta economico. Bisogna che tut-
ti quanti, dipen-
denti Km e am-
m i n i s t r a t o r i ,
concentriamo
gli sforzi per
pubblicizzare e
preparare ade-
guatamente i
cittadini alla
disponibilità del nuovo servizio”.
A questo proposito, grande im-
portanza viene data al lavoro de-
gli autisti dei mezzi. “Sono loro
che sono sul campo tutti i gior-
ni e possono quindi segnalare le
disfunzioni, i percorsi inadegua-
ti o poco agevoli - assicura in-
fatti Boldi - tanto che sarei del
parere di concedere loro il pote-
re di multare i veicoli che intral-

ambientale. “Direi che questo
nuovo incarico alla presidenza
della società dei trasporti terri-
toriali è sicuramente interessan-
te e stimolante, ancor più per il
lavoro che ho sempre fatto, che
mi ha permesso di conoscere il
territorio soprattutto dal punto di
vista della progettazione e viabi-
lità cremonese da Castelleone,
dove ho le mie radici, al Casala-
sco, dove ho avuto per lungo
tempo, diversi incarichi profes-
sionali”. 
Ovviamente sono tanti i proble-
mi, che vanno oltre quelle che
Boldi definisce “le sterili polemi-
che generate dal numero e dal-
la nazionalità dei ‘portoghesi’
che frequentano i nostri mezzi, e
i prospettati scioperi dei bigliet-
ti”. Primo fra tutti, quello dei
contratti dei dipendenti. In que-
sto senso il neo-presidente tie-
ne a fare il punto sulle priorità e
le problematiche che affliggono
i nostri trasporti. “Trasporto ur-
bano ed extraurbano si sono
messi assieme, mantendo però
la natura d’origine dei contratti,
e di conseguenza si sono gene-
rati dei malumori. Il primo è pub-
blico e il secondo privato. Ov-

v i a -
mente questo comporta alcuni
scontri e delle rivendicazioni tra
le due parti”. 
La seconda questione è quella
dell’utilizzo del servizio, che ov-
viamente deve aumentare e mi-
gliorare. “I dati recenti del con-
suntivo di giugno, comunque,
parlano di una certa ripresa dei
numeri - assicura il presidente -

Preso come ri-
ferimento un
giorno di mer-
cato, nel 2001
si contavano
11.106 utenti,
negli anni suc-
cessivi si è assi-

stito a una caduta lenta ma ine-
sorabile, fino a un assestamen-
to attorno agli 11.130 utenti del
2005. E’ chiaro che bisogna mi-
gliorare il servizio, magari stu-
diando nuovi percorsi. Ma que-
sto deve essere concertato con
l’amministrazione nell’ottica di
un ripensamento dell’assetto ur-
banistico complessivo. E’ chia-
ro, ad esempio, che realizzare

un parcheggio in piazza Marco-
ni per cinquemila posti auto si-
gnifica un incremento giornalie-
ro e pendolare di mezzi privati
che aggrediscono il centro. Sa-
ranno contenti i commercianti,
ma per noi è ovvio che salta tut-
to. Provocatoriamente, si sareb-
bero potuti  mettere in vendita
questi parcheggi agli abitanti del
centro storico, in modo da to-
gliere un po’ di ingombro d’auto
ai margini delle strade, senza ta-
gliare le gambe ai mezzi pubbli-
ci. Cremona è una città piccola,
i parcheggi ai margini della città
serviti da bus navetta potrebbe-
ro rappresentare una soluzione
più razionale. Queste operazio-
ni, però, devono essere inserite
in un contesto complessivo di
progettazione sulla viabilità e di
ripensamento dell’assetto citta-
dino per incentivare l’uso del
mezzo pubblico, ma purtroppo
non sempre si va in questa dire-
zione. Sto pensando all’opera-
zione, quando ancora non oc-
cupavo questa carica, del pro-
lungamento della sosta da un’o-

ra a novanta mi-
nuti con la stessa tariffa di un
euro. Non solo si è trattato di
un’operazione immotivata in
una città delle dimensioni della
nostra, ma va nella direzione
sbagliata”.
Ma la questione più calda, sos-
sola e attuale, è quella dei bus a
chiamata. La Provincia di Cre-
mona ha infatti promosso il ser-
vizio Stradibus, l’autobus della
terra di Stradivari, un veicolo di
piccole dimensioni  che con so-
li 25 posti sostituirà il bus di li-
nea nelle fasce più tranquille
della giornata, funzionando in
pratica come un taxi. Gli obietti-
vi sono quelli di recuperare uten-
ti al trasporto pubblico, in parti-
colare nella mobilità interna, e
dai centri più importanti della
provincia (Castelleone, Soresi-
na, Pizzighettone, Formigara,
Piadena), di dotare di trasporto
pubblico a chiamata zone tutto-
ra non raggiunte dal servizio tra-
dizionale e, non ultimo, quello di
integrare e fornire alternative al

servizio ferroviario delle Fs. 
“E’ già partita una prima fase di
sperimentazione che interessa
la zona di Piadena. Se dal pun-
to di vista delle entrate econo-
miche non si può dire che sia un
buon affare, sta comunque dan-
do buoni risultati dal punto di vi-
sta della partecipazione, per al-
cuni giorni della settimana e per
alcune fasce orarie. Questo suc-
cesso parziale non è casuale,
ma deriva da una corretta pro-
mozione fatta dall’amministra-
zione dei paesi del territorio di
Piadena. Ciò dimostra che se il
cittadino è sufficientemente in-
formato e stimolato, e il servizio
sufficientemente organizzato,
può funzionare”.
Sempre sul tema del bus a chia-
mata, il 23 e 24  maggio scorsi
si è tenuto a Cremona un con-
vegno internazionale, con rela-
tori provenienti da alcuni paesi
europei, come Inghilterra e Ir-
landa, dove questa realtà è già
affermata. E tutto fa pensare che
rappresenterà il futuro anche da
noi. “Dopo questa prima fase
che sta interessando il territorio
extraurbano - precisa

Boldi - è venuto il
momento di sperimentare il ser-
vizio anche in città”. 
In questo senso sono sorte al-
cune incomprensioni rispetto ai
tempi di attuazione della speri-
mentazione. “Sono stati indicati
dei tempi non rispettati da parte
nostra - spiega il presidente di
Km - ma in realtà la data di fine
giugno, annunciata dall’asses-
sore Soregaroli in un’intervista
rilasciata alla stampa, non era
realistica. Noi ci auguriamo di
farcela per il prossimo autunno.
L’obiettivo è quello di partire al
termine dell’orario estivo, in set-
tembre, con la fase di prova che
coinvolgerà il tratto San Savino,
San Felice, ospedale, carcere fi-
no a San Camillo, in via Manto-
va. Questo servizio rappresenta
un passaggio delicato, che
comporta notevoli spese. E’ co-
me avere un taxi al costo di un
euro ed è fondamentale, quindi,
che il meccanismo sia rodato in
tutte le sue fasi”.

Le ricette del Signor Km
per il trasporto pubblico

A poche settimane dall’insediamento, il neo-presidente dell’azienda, 
Pier Paolo Boldi, indica le nuove prospettive e le difficoltà del servizio 

“I dati di giugno
mostrano
una certa
ripresa”

“Dall’autunno
sperimenteremo
i bus a chiamata 
anche in città”
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Il Caimano del Po
sulle tracce di Odisseo 

di Claudio Monica

Maurizio Cozzoli, il mitico Cai-
mano del Po, è una persona
adorabile. Di maniere gentili, ge-
neroso, disinteressato, profondo
credente e devoto alla Madon-
na, ha sempre il volto sereno con
l’espressione atteggiata al sorri-
so e lo sguardo sognante. Guar-
dandolo dritto negli occhi gli leg-
gi una vita interiore intensa, ap-
passionata. Mi ha raggiunto a
bordo della sua potente Yamaha
XJ900. E’ sceso, parcheggiando
disciplinatamente negli spazi
autorizzati come tutte le perso-
ne rispettose delle regole, e si è
tolto il casco. 
Cozzoli ha superato la cinquan-
tina e la prima considerazione
che ho fatto è che di certo non è
un gigante. Conoscendo le sue
imprese natatorie ci si aspette-
rebbero gambe più lunghe e un
fisico più imponente. Tuttavia è
pur sempre in forma splendida.
Abbronzato, massiccio e vigoro-
so, ha la mascella quadrata e vo-
litiva. Sapendo bene che anche
lui (come me) nutre una grande
passione per l’antichità classica,
mi sono rivolto a lui dicendo :
“Statura fuit quadrata, compac-
tis firmisque membris, caro Coz-
zoli . E’ la descrizione che, nella
‘Vita dei Cesari’, lo storico Sve-
tonio fa dell’imperatore Tito
Flavio Vespasiano. Mi rammen-
to di un suo busto sui libri di sto-
ria e lei, nella struttura, un po’ me
lo ricorda”.
“Troppo buono, però io non ho
potere e, anzi, il potere non mi
interessa”.
Cozzoli, quale nuova avventu-
ra bolle in pentola? Mi pare
che siamo alla vigilia di una
nuova impresa.
E’ vero. Con la ricorrenza del
20esimo anniversario della mia
attività natatoria nazionale e in-
ternazionale, sabato 30 luglio fa-
rò una traversata da Itaca a Ce-
falonia sull’onda della memoria.
Nel ricordo di Odisseo e per un
doveroso omaggio ai caduti del-
la Divisione Acqui, in particolare
ai 173 caduti cremonesi.
Già, una pagina tragica e glo-
riosa della storia d’Italia. I no-

stri soldati furono letteralmen-
te abbandonati dal governo di
Brindisi, dove si erano rifugia-
ti il Re e Badoglio, ma decise-
ro di non piegarsi alla prepo-
tenza nazista, rifiutandosi di
col laborare.
Fu un episodio
di Resistenza
da parte delle
nostre Forze
armate. Furo-
no trucidati
più di 5.300 tra
ufficiali, sot-
tufficiali e uomini di truppa. I
loro cadaveri vennero bruciati
o fatti scomparire in mare. Dei
superstiti, altri tremila moriro-
no dentro le stive di navi salta-
te sopra le mine, mentre erano
condotti ai luoghi di prigionia.
I pochi che si salvarono dalle
esplosioni vennero mitragliati

in mare dai tedeschi. In totale
i caduti della Divisione Acqui a
Cefalonia furono 9.640. Caro
Cozzoli, è un bel pensiero ren-
dere loro omaggio e, la prego,
quando sarà là, porga un

omaggio an-
che da parte
mia e del gior-
nale. Poi, lei
che è credente,
dica pure una
preghiera.
Lo farò di sicu-
ro. Questa tra-

versata segue la Malta-Gozo,
sempre nei luoghi toccati da
Odisseo, e sarà una cornice per
tutte le prossime traversate che
farò nelle isole della Grecia, uti-
lizzando il patrimonio della cul-
tura classica. I miei progetti fu-
turi sono ispirati da alcuni autori
dell’antichità ellenistica: Longo

Sofista, autore di Dafni e Cloe, e
Museo, autore di Ero e Leandro.
Ma tu va ad immaginare quali
possono essere le motivazioni
che spingono una persona... Io
ho studiato greco al liceo, pe-
rò francamen-
te questi auto-
ri mi sfuggono
del tutto.
Lei sa che in
età non più ver-
dissima ho de-
ciso di iscriver-
mi alla facoltà
di Filosofia. Ormai sono in dirit-
tura di arrivo e sto preparando la
tesi in antropologia filosofica, nel
cui esame ho preso 30 e lode. E
ci tengo dirlo. Il titolo della mia
tesi sarà “Acqua, fonte di silen-
zio, contemplazione e trascen-
denza con l’universo cosmico”.
Mi ispiro a Eraclito, Parmenide,

venture importanti. Ad esem-
pio gli 88 chilometri nel rio
Paranà.
Il Rio Paranà è un enorme fiume
che divide l’Argentina da una
parte, il Paraguay e il Brasile dal-
l’altra. Un fiume con un corso
imponente e limaccioso. Fu una
maratona internazionale este-
nuante per i problemi di ordine
psicofisico e i pericoli rappre-
sentati da una così grande por-
tata d’acqua Non era certo co-
me nuotare nelle acque tranquil-
le di una piscina. Si figuri che,
durante una bracciata, ho senti-
to nella mano destra un corpo vi-
scido. Era un anaconda! Me lo
disse il pilota della barca d’ap-
poggio.
E quella volta che, nuotando
nelle Bocche di Bonifacio, tra
la Sardegna e la Corsica, per
oltre un’ora non era riuscito ad
avanzare di un metro? Non le
è venuto lo sconforto e la vo-
glia di abbandonare?
La forza che mi consente di tira-
re avanti è la passione, la tena-
cia e la determinazione. Poi mi
capita di riflettere su San Tom-
maso d’Acquino e Sant’Ago-
stino, due geni della filosofia.
Nelle grosse difficoltà dovute ai
venti e al mare mosso, la mia
mente è sempre in movimento e
mi ispiro a loro.

Il 30 luglio la nuova impresa natatoria di Maurizio Cozzoli
Da Itaca a Cefalonia in onore della Divisione Acqui

Pitagora e Platone, tutti amanti e
messaggeri del silenzio cosmi-
co.
Sempre l’acqua, dunque. Per
lei un elemento davvero pri-
mario. Allora le sue imprese

non sono sola-
mente un fatto
atletico. 
No, infatti, sono
soprattutto un
fatto culturale e
spirituale. 
Quanti chilo-
metri ha nuo-

tato in vita sua? Ha mai prova-
to a fare un conto?
Non l’ho mai fatto, anche per-
ché, come ho detto, il fatto spi-
rituale travalica le semplici gesta
atletiche, anche se i tempi che
riesco a realizzare non sono poi
così male. 
Ci racconti di alcune sue av-

14 febbraio 1993: il Caimano a mollo nelle acque del Rio Paranà 

Cozzoli con Bruno Villa, presidente dell’associa

“I miei progetti
sono ispirati 

da alcuni autori 
dell’antichità”

“Per me nuotare
è soprattutto

un fatto culturale
e spirituale”
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Cozzoli, lei è proprio un nuo-
tatore atipico. Adesso capisco
dove sta la sua forza. Nello
spirito più che nel fisico. Qua-
li sono stati i suoi successi più
importanti?
I quattro titoli italiani di gran fon-
do, nel 1985, 1987, 1989 e 1994.
Il 19 giugno del 1994 ho coper-
to per primo al mondo il tragitto
Elba-Piombino-Elba, nuotando
per 28 chilometri in otto ore e 42
minuti con mare forza cinque. Si
figuri che il mare era talmente
agitato che dei sette membri di
equipaggio delle due barche
d’appoggio, solo in due sono ar-
rivati fino in fondo, e uno era mio
padre. Gli altri soffrivano il mal di
mare e hanno
preferito farsi
portare a terra.
Poi 14 ore e
mezzo di tra-
versata da Pon-
za a San Felice
al Circeo, par-
tendo alle quat-
tro del mattino per arrivare alla
sera alle sei e mezza. La pelle mi
si squamava dalle dita. Anche
qui Ulisse un poco c’entrava: il
Circeo era il luogo della maga
Circe.
E lontano dall’Italia?
Ho avuto la gioia di essere stato
il primo italiano a gareggiare nel-

la celebre maratona internazio-
nale di New York. Cinquantadue
chilometri a nuoto intorno a
Manhattan. Mi sono classificato
all’ottavo posto assoluto.
Chi finanzia le sue imprese?

Mi aiutano
sponsor gene-
rosi, come la
P i o n e e r - H i
Bred, con sede
a Lugano, l’a-
genzia di mio
fratello della To-
ro Assicurazioni

e la Cooperativa di istruttori di
nuoto l’Ottavo Giorno.
E il Coni non l’aiuta?
Nonostante sia atleta azzurro
d’Italia e abbia rappresentato il
nostro paese nelle più importan-
ti maratone internazionali, per
queste imprese personali il Coni
non può intervenire perché, per

l’appunto, sono solo personali.
E quando fece la traversata
dello stretto di Gibilterra? An-
che qui abbiamo a che fare
con la mitologia classica. Le
colonne d’Ercole.
Mi rimane una
grande gioia
perché il 7 otto-
bre del 1992
sono stato il
primo italiano a
farla. Avevo de-
siderato con
tutto il cuore di
portare un messaggio di amici-
zia, fratellanza e solidarietà tra
gli uomini e i popoli dell’Europa
e quelli dell’Africa, ispirandomi ai
valori morali ed educativi dello
sport. Per questo evento, sulla
barca d’appoggio fui scortato
dal console italiano di Algeciras,
mentre ad attendermi in Maroc-

co c’era il console italiano di
Tangeri con alcuni membri del
corpo diplomatico. Poi, niente-
meno che il Califfo di Tetouan.
Quando uscii dall’acqua, cam-
minando sulla spiaggia, aprii le

braccia e dissi
“Sono messag-
gero di fratellan-
za universale”.
E abbracciai i
nostri consoli.
Mi dica, come
si nutre nelle
lunghe ore del-

le sue traversate? E come si
prepara?
E’ mia abitudine fare sosta ogni
mezz’ora. Le soste sono alter-
nativamente dedicate a bevande
oppure a cibi. Le bevande con-
sistono in tè con un cucchiaino
di miele, un cucchiaino di meri-
tene, maltodestrine  e ginseng in

pillole. I cibi sono cioccolato,
ananas, fichi, datteri e banane.
Tutti alimenti ricchi di fruttosio a
rapidissima assimilazione per i
muscoli. Mi alleno scrupolosa-
mente per ore e ore nella pisci-
na dello Spor-
ting Club di Co-
sta Sant’Abra-
mo, dove sono
responsab i l e
de l l ’ impianto
natatorio. Mi
fornisce assi-
stenza tecnica il
Cral dell’Asl 23 di via Postumia.
Caro Maurizio, resta il tempo
per tentare la traversata della
Manica? Credo che il non
averla potuta fare resti il suo
cruccio maggiore.
Certo, per me è un bersaglio
mancato. Però la mia evoluzione
interiore mi ha offerto la possibi-

lità di focalizzare le mie riflessio-
ni su altre finalità spirituali, filo-
sofiche e culturali. Comunque,
mai dire mai.
A mio avviso la sua impresa
più eroica è quando, nel Po,
scorta la statua della Madon-
na. D’estate, con l’inquina-
mento e le acque basse, ci
vuole un bel coraggio... 
Dopo l’esperienza delle nuotate
nel Nilo, nel canale di Suez e nel-
le acque di Manhattan, il Po non
mi ha più fatto paura, né ho avu-
to problemi di salute.
Come vuole concludere que-
sta chiacchierata?
Le fornirò altri tratti della mia
personalità, che di certo non si
aspetta. Quante volte alla sera
prima di coricarmi, se ci sono le
stelle, mi siedo sul balcone an-
che solo per un’ora a contem-
plare il cielo e, attraverso la ri-
flessione su alcune opere di Pla-
tone, la mia anima trascende
verso la gioia della libertà inte-
riore... Le mie imprese, poi, so-
no sempre ispirate da un motivo
musicale. Da molti anni si tratta
di motivi dei musicisti impres-
sionisti francesi. Li chiamavano
così perché si ispiravano davan-
ti all’alba o al tramonto. Nomi
importanti come Debussy, Fau-
ré, Honegger, Ravel, Chaus-
son e Satie.
Sono veramente basito. Sì, è
proprio vero, lei è un nuotato-
re atipico. Nella sua prossima
impresa, la accompagni l’au-
gurio ed il sostegno di tutti i

lettori del gior-
nale. Poi, al ri-
torno da Cefa-
lonia, ci faccia
sapere come è
andata. So che
lei è stato
istruttore di
nuoto del di-

rettore del nostro giornale, Si-
mone Ramella, quando era ra-
gazzino. Spero che non l’abbia
vessato, altrimenti non posso
garantirle titoli amichevoli.
Non ho mai vessato nessuno.
Cerco solo di trasferire ai miei al-
lievi la passione che ho per il
nuoto.

azione dei Caduti di Cefalonia

18 giugno 2000: Cozzoli con Renato Bruni, dell’Associazione Nazionale Atleti Azzurri d’Italia, 
in occasione della Cremona-Casalmaggiore (54 km) organizzata per il centenario della fondazione della Federazione Italiana Nuoto

“Sono stato
il primo italiano

a gareggiare
a Manhattan”

“A Gibilterra
ho portato

un messaggio
di fratellanza”

“La Manica
è il mio cruccio,

comunque
mai dire mai”  

10 agosto 1991
A New York di fronte alle Torri Gemelle

Settembre 1998
Sul Garda per la traversata Manerba-Bardolino

Luglio 2005
In città alla vigilia della partenza per la Grecia
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di Renato Modesti

Le improvvise, quanto ina-
spettate dimissioni dell’asses-
sore Maria Spotti, ufficialmen-
te dettate da motivazioni per-
sonali, hanno provocato l’al-
trettanto rapida risposta del
sindaco di Cremona, Gian
Carlo Corada, che ha nomi-
nato al posto dell’esponente
dei Verdi dimissionario Loren-
zo Saradini. La decisione, ma-
turata durante lo scorso fine
settimana, è stata resa pubbli-
ca martedì in una conferenza
stampa. 
“Mi sono concesso la domeni-
ca per riflettere, tra una lettura
e l’altra - ha spiegato Corada -
Le scelte operate non vanno
contro nessuno, non spostano
assi politici, non si contrap-
pongono ad alcunché. Ma ri-
spondono a una domanda
precisa: miglioriamo, così fa-
cendo, il nostro ben fare a fa-
vore della città? A questa do-
manda, che mi sono posto in

“Saradini? Una scelta per fare meglio”
Corada difende la nomina del successore di Maria Spotti, che non piace a Sdi e Prc

Trofeo Ducati, podio cremonese
Il motoclub Torrazzo lunedì scorso ha presentato i tre campioni del
trofeo Ducati, tutti appartenenti al club cremonese. I tre piloti han-
no riscosso risultati eccellenti, classificandosi primo assoluto Boc-
celli, secondo Venturini, e pilota eccellente Galvani. Si tratta della
prima volta che tre piloti del motoclub Torrazzo raggiungono livelli
così alti. Per questo eccezionale evento hanno espresso grande
soddisfazione sia il sindaco Gian Carlo Corada che il vicesindaco
Luigi Baldani.

Piazza Marconi, scavi complessi
Continuano gli scavi in piazza Marconi, la cui situazione è piuttosto
complessa, anche se già da ora si inizia a intravvedere parzialmente
quella che era l’organizzazione generale del quartiere in età roma-
na. La superficie dello scavo in questo momento è di 1.200 metri
quadrati, mentre la quota di profondità è di circa 39 metri sopra il
livello del mare. La strategia utilizzata è quella di individuare e sca-
vare una serie di buche alto medioevali e romane: alcune sono di
forma irregolare, altre rettangolari o quadrate. 

Nuovi insediamenti per il porto
Il porto di Cremona, grazie agli sforzi congiunti di Azienda ed enti
locali, sta per arricchirsi di un nuovo importante insediamento, rap-
presentato dall’ampliamento di Katoen Natie Italia Srl, realtà attiva
a Cremona ormai dal 2001. Saranno costruiti con la massima ur-
genza 42 silos e quattro capannoni, per un totale di 14mila metri
quadrati. Durante il cantiere saranno anticipate anche le fondazio-
ni per 18 silos supplementari, già inseriti nella nuova concessione
edilizia. I lavori prenderanno il via già in agosto.

Mercoledì scorso, in via Brescia 207, la fir-
ma di un accordo finalizzato a rafforzare
l’azione dell’Azienda Cremona Solidale,
dopo un percorso iniziato da tempo. Una
firma che sancisce il rapporto e il valore del
mondo del volontariato come risorsa im-
portante per migliorare i servizi alla perso-
na, attraverso una convenzione fra le as-
sociazioni di volontariato e la presidenza
dell’Azienda. 
Il valore della convenzione sta nella possi-
bilità di formare gruppi e singoli volontari,
che possano operare anche in casi di dif-
ficoltà caratterizzati da situazioni com-
plesse. “Si tratta di volontari accreditati da
una commissione presieduta dalla dotto-
ressa Roberta Barilli - ha spiegato il vice-
presidente di Cremona Solidale, Gian Car-
lo Storti - che raggiungono un minimo di
conoscenza dopo un percorso di forma-
zione. Verrà loro rilasciato un tesserino di
riconoscimento, e i volontari saranno affi-
dati a un tutor, in modo che ci sia l’affian-
camento al lavoro dei dipendenti e non la
loro sostituzione. Questa è anche l’occa-
sione per lanciare un appello per una cam-
pagna che miri alla ricerca di nuovi volon-
tari”.

In un convegno del 16 ottobre 2004, in-
centrato sui temi dell’assistenza agli ospi-
ti, si erano quantificati in 55, su un totale di
405 degenti ricoverati, quelli bisognosi di
aiuto nella somministrazione dei pasti, e in
78  quelli parzialmente bisognosi di aiuto,
per un totale di 133 degenti, un numero co-
spicuo che crea indubbie situazioni di cri-
ticità. Altre aree di intervento riguardano il
trasporto degli ospiti nei centri diurni e nel-
le Rsa, l’accompagnamento e l’assistenza
generica, l’assistenza nelle attività esterne
come vacanze, gite brevi, iniziative di usci-
ta in città.
Ad oggi, sono in tutto 31 i volontari accre-
ditati per operare in varie strutture. Le as-
sociazioni di volontariato interessate sono
gli Amici della terza età, con il numero
maggiori di volontari pari a 20, l’Antea e
l’Auser con tre volontari ciascuno, la Co-
operativa Orizzonte con quattro volontari,
la Sentiero con un volontario, e la San Vin-
cenzo. Pur non appartenendo ad alcuna
associazione, altri volontari sono accredi-
tati singolarmente. Inoltre con altre realtà
del volontariato, come la Croce Rossa, so-
no in corso dei contatti per un coinvolgi-
mento nell’iniziativa. In programma vi so-

no due corsi per 40-50 volontari. Tenuti dal
personale di Cremona Solidale, per una
durata complessiva di 7-10 ore, avranno lo
scopo di fornire le nozioni fondamentali per
l’approccio con l’ospite e per la tecnica di
somministrazione del pasto. Il primo parti-
rà il prossimo ottobre, mentre il secondo è
in calendario per il mese di novembre.

Alla firma che ha ufficializzato la conven-
zione,  oltre al presidente di Cremona So-
lidale, Franco Verdi, erano presenti i rap-
presentanti delle associazioni di volonta-
riato coinvolte: Mario Gaiardi, Umberto
Guerreschi, Giuseppe Strepparola, An-
gela Carli e Lottici.    

(r.m.)

Una firma per offrire più servizi alla persona

tito di Saradini, che ha accu-
sato il sindaco di averlo eletto
in base al “rapporto d’amicizia
che li ha legati in dieci anni di
amministrazione provinciale”.
La possibilità di sostegno all’i-
niziativa della maggioranza è
compromessa, si legge in un
comunicato, ma per capire
quanto bisognerà probabil-
mente attendere un successi-
vo confronto, previsto alla Fe-
sta dell’Avanti di settembre
con tutte le forze del sociali-
smo cremonese, per ridefinire
il rapporto con l’Ulivo.
Contenuti più politici quelli
espressi da Rifondazione Co-
munista, che con la nomina di
Saradini vede spostarsi l’asse
della nuova giunta più verso il
centro. Esclusa l’ipotesi di rot-
tura con l’amministrazione, è
chiaro l’indebolimento della
rappresentanza più a sinistra,
che mantiene un solo asses-
sore. Un documento trasfor-
mato in  lettera, che verrà pre-
sentata direttamente a Cora-

da, chiarirà la posizione del Prc
sul nuovo assetto politico del-
la Giunta. Da parte di Rifonda-
zione è ipotizzabile una presa
di posizione più ferma sui con-
tenuti e sui punti chiave del
programma come strade sud,
privatizzazioni di aziende pub-
bliche e terzo ponte.
Tra le tante polemiche, arriva-
no però anche dei ringrazia-
menti. Come quelli rivolti dal-
l’assessore provinciale Gio-
vanni Biondi all’ormai ex as-
sessore Spotti, “che ha soste-
nuto con convinzione le politi-
che di ‘Agenda 21’, ha condi-
viso il progetto degli ‘acquisti
pubblici verdi’ coordinati a li-
vello nazionale dalla Provincia
di Cremona, e grazie alla sua
spinta il Comune sta avviando,
finalmente, la raccolta diffe-
renziata del ‘secco-umido’,
che ci porterà a migliorare il già
significativo 53 per cento, un
dato che ci colloca al secondo
posto fra tutte le province ita-
liane. Dal mio osservatorio
provinciale ho colto una forte
attenzione alla salute dei citta-
dini e alla tutela del territorio,
oltre alla disponibilità, la corte-
sia, e la grande passione sem-
pre dimostrate”. 
In sostanza sono poche le mo-
difiche all’assetto amministra-
tivo a seguito delle decisioni
concrete relative alle compe-
tenze assessorili. Lorenzo Sa-
radini diventa quindi il nuovo
assessore alle politiche dello
sviluppo economico e alle at-
tività produttive,  con compe-
tenza anche sulla Comunica-
zione, che prima era in capo al
sindaco. Stefano Campagno-
lo mantiene le competenze at-
tuali, alle quali si aggiunge la
cura del verde pubblico. Car-
lo Dal Conte passa di mano la
responsabilità sullo sviluppo
economico e sulle attività pro-
duttive, e assume la rilevante
competenza delle politiche
ambientali. Infine, Celestina
Villa, che già segue gli aspetti
legati alla tariffazione del set-
tore, assume anche la respon-
sabilità della gestione e smal-
timento dei rifiuti e degli im-
pianti di smaltimento.

questi giorni, ho risposto di sì,
anche perché conosco le in-
dubbie capacità e competen-
ze, sperimentate in anni di col-
laborazione, di Lorenzo Sara-
dini, che ho deciso di chiama-
re a ricoprire la responsabilità
di assessore nella mia giunta.
E’ un atto che ho assunto con
convinzione e in piena ragio-
nevolezza, non è l’espressione
di alcun ‘uomo solo al coman-
do’, modo di dire nel quale mi
riconosco ben poco. Ho rico-
stituito così la completezza a
un organo collegiale come la
Giunta Comunale, che già
opera in piena sinergia e colla-
borazione e che, dall’attuale
passaggio, riceverà nuovo im-
pulso a fare bene nell’interes-
se della città”. 
Ma la decisione del sindaco,
accellerata nei tempi, proba-
bilmente per evitare il protrarsi
di polemiche e l’altalena delle
candidature, hanno provocato
reazioni diverse. Quelle più du-
re arrivano dallo Sdi, l’ex par-
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Francesco Nuzzo, il sindaco-magistrato
La sua nuova, intensa vita da pendolare tra Castel Volturno, Brescia e Cremona

Corruzione per passaporto falso
Secondo l’accusa avrebbe corrotto la polizia bulgara per fabbrica-
re un passaporto falso a una 20enne bulgara che risiedeva clande-
stinamente in Italia. Questa l’accusa che la procura di Pescara con-
testa all’impresario cremonese Marino M., 53 anni, in concorso con
Sergio B., 44enne di Chieti. A inchiodare i due sono state le inter-
cettazioni telefoniche in base alle quali il 53enne era d’accordo di
imbarcarsi a Brindisi per la Bulgaria e, una volta lì, avrebbe ritirato
il documento d’identità. Udienza preliminare il 29 settembre.

La fuga d’amore diventa un incubo
Prima la fuga d’amore a Rapallo, poi l’incubo. Protagonisti di que-
sta brutta storia un 37enne torinese, M.R,. e la moglie 51enne di un
imprenditore edile di Cremona. Tutto è filato liscio fino a quando il
denaro che lei si era portata con sé è finito. Sono cominciate così
le minacce e le violenze da parte del torinese, con alle spalle pre-
cedenti per truffa e assegni a vuoto, che pretendeva che la famiglia
di lei inviasse altro denaro per evitare uno scandalo. M.R. è stato
arrestato con le accuse di violenza sessuale, lesioni ed estorsione. 

Tentato furto negli uffici della Cna
Tentato furto negli uffici della Confederazione nazionale dell’arti-
gianato di via Lucchini. Martedì  pomeriggio, su segnalazione del-
la questura, i vigili urbani hanno raggiunto la sede della Cna per
svolgere delle indagini. Si presume che un uomo di circa 50 anni,
con maglietta e pantaloncini corti, si sia nascosto negli uffici, insie-
me a un bambino di tre anni, attendendone la chiusura. Una volta
solo all’interno dello stabile, però, sembra che non abbia rubato
nulla, preoccupandosi solo di trovare una via di fuga. 

Sotto il Torrazzo dal ’77
Francesco Nuzzo è arrivato a Cremona nel 1977 co-
me sostituto Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Cremona. Dal gennaio 1982 al dicem-
bre del 1986 è stato giudice presso il Tribunale di
Crema. Successivamente, dal 1986 fino al 10 feb-
braio 1997, è stato pretore di Cremona. Dal 1997 al
giugno del 2001 è stato nominato procuratore del-
la Repubblica circondariale di Cremona, poi sosti-
tuto procuratore generale presso la Corte d’Ap-
pello di Brescia, dove lavora tuttora. Tra i suoi scrit-
ti, quattro volumi giuridici, alcuni dei quali vengono
utilizzati nelle università e nelle scuole forensi. Col-
labora, inoltre, con le maggiori riviste di settore ita-
liane, come “Cassazione Penale”, “Guida al diritto”
e “Diritto penale e processo”.

di Sara Pizzorni

Si ritiene cremonese a tutti gli
effetti il magistrato Francesco
Nuzzo. Alla città del Torrazzo
lo legano ricordi indelebili, un
passato lavorativo pieno di
soddisfazioni, tanti amici, una
casa, una città che non ha mai
abbandonato e che mai ab-
bandonerà, anche se ora, tra i
suoi mille impegni, se n’è ag-
giunto un altro ancora più gra-
voso: quello di essere sindaco
di un paese lontano dalla bas-
sa padana, un paese difficile
da gestire ma altrettanto ama-
to perché gli ha dato i natali:
Castel Volturno, in provincia di
Caserta, località sul mare di
22mila abitanti. Eletto il 6 apri-
le scorso, con il sostegno bi-
partisan di alcuni partiti del
centrosinistra e di due liste ci-
viche formate da esponenti del
centrodestra, Nuzzo si raccon-
ta in esclusiva al Piccolo, trac-
ciando  un bilancio della sua
nuova attività che sta portan-
do avanti, insieme alle altre, in
maniera encomiabile, senza
mai dimenticare la sua Cremo-
na. 
Prima di tracciare un bilan-
cio dei suoi primi cento gior-
ni da sindaco, partiamo dal-
l’inizio: come è nata l’idea di
entrare in politica?
Originariamente come un gio-
co. Otto anni fa, mentre parte-
cipavo alla processione del
Venerdì Santo, dissi per scher-
zo che, se la gente lo voleva,
avrei fatto io il sindaco. All’e-
poca l’amministrazione era
stata sciolta per infiltrazioni
cataclismiche ed era gestita
da un commissario straordina-
rio. La risposta dei miei inter-
locutori fu positiva, ma nessu-
no diede importanza a quelle
mie parole, visto che allora ero
procuratore della Repubblica
di Cremona. La notizia si diffu-
se tra la gente come un fulmi-
ne a ciel sereno, tant’è che i
giornali locali titolarono: “Un
ciclone entra nella politica”.
Questo soprannome mi è ri-
masto, qualcuno ne ha anche
aggiunto un altro, “Re Leone”,

Sono il vero punto dolente.
Purtroppo non sono ancora ri-
uscito a ritagliarmi due ore al
giorno a Castel Volturno per i
miei studi. A Cremona, invece,
continuo la mia vita pomeri-
diana di impegno scientifico.
Se riuscirò a ritagliarmi questo
tempo, allora mi riterrò un uo-
mo felice. Ora poi ho delle sca-
denze di edizione con la so-
cietà editrice Giuffrè e durante
il mese di agosto dovrò cerca-
re di concentrarmi al massimo.
Attualmente sto collaborando
alla raccolta di “Dottrina e Giu-
risprudenza” di una rassegna
di 12 volumi, sto collaborando
al codice delle leggi speciali e
in più, insieme al collega Er-
cole Aprile, della Corte d’Ap-
pello di Lecce, e al colonnello
Luciano Garofalo, del Ris di
Parma, sto scrivendo un volu-
me sulle armi. 
Le sue speranze?
Che i giovani di Castel Voltur-
no abbiano un lavoro, che la
Cremonese faccia un bel cam-
pionato di serie B, magari con
il Napoli, se verrà ripescato.
Un giorno mi auguro di poter
assistere a un derby tra azzur-
ri e grigiorossi insieme a Cora-
da e al sindaco di Napoli, Ro-
sa Russo Iervolino...
E’ d’accordo sulla scelta di
disputare le partite di serie B
al sabato?
No, sono assolutamente con-
trario. Quello del calcio è un
momento di festa, e per que-
sto deve essere giocato di do-
menica.
Le sue paure?
Ho paura di non riuscire a
mantenere le promesse fatte ai
cittadini, perché loro hanno in-
vestito su di me e io ho il do-
vere di essere accanto a loro.
Come sto già tentando di fare. 
Corre voce che l’anno pros-
simo la vogliano candidare
alle elezioni politiche. E’ ve-
ro?
Ne parlano, è vero. Ma lascia-
mo stare...

tesa in senso parziale e inte-
ressato. Anche chi ha agito in
maniera illegale pretende che
io garantisca le acquisizioni
avvenute contro la legge. La
mia mentalità, che rimane so-
lo e sempre quella del magi-
strato, non potrà mai condivi-
dere cose del genere. Un
esempio: quando è stato in-
detto un concorso per 15 vigi-
li urbani, io ho preteso che la
commissione fosse assoluta-
mente esterna alla realtà loca-
le per avere il massimo di im-
parzialità nella selezione e nel-
la scelta dei vincitori. Dopo la
preselezione, solo quattro dei
170 candidati hanno superato
la prova. All’inizio non è man-
cata qualche critica, ma ades-
so tutti hanno apprezzato la
scelta, che rappresenta anche
un segnale nuovo per i giova-
ni, che dovranno abituarsi al
confronto con gli altri per il rag-
giungimento del loro obiettivo
principale: il posto di lavoro. 
Veniamo al suo rapporto con
Cremona…
Io continuo ad abitare a Cre-
mona, città con la quale ho un
rapporto indissolubile, come
ho avuto occasione di dire
pubblicamente anche nel cor-
so della cerimonia del mio in-
sediamento. Ho già parlato
con il sindaco Corada per un
gemellaggio tra Cremona e
Castel Volturno. Purtroppo
non ho più avuto occasione di
incontrarlo, in quanto sono
stato impegnato con i grandi
processi che ho avuto a Bre-
scia, ma mi sono riproposto di
risollevare l’argomento un
giorno o l’altro. Cremona è una
città che mi è cara, Castel Vol-
turno lo è perché ci sono cre-
sciuto. Quindi per me si tratta
di un fatto unitario, svolgo
sempre il mio lavoro di magi-
strato a Brescia e, per mia
grande fortuna, nonostante i
miei impegni siano raddoppia-
ti, non sono stato costretto a
rinunciare a nulla di quello che
facevo prima. 
E lo studio, gli scritti, che so-
no sempre stati la sua gran-
de passione?

evidentemente per la mia ca-
pigliatura. Allora non avevo
ben chiara la situazione com-
plessiva del territorio, tuttavia
mi accorsi che la gente era en-
tusiasta, ma i cosiddetti gran-
di elettori, i partiti, guardavano
con sospetto alla mia candi-
datura e quindi correvo il ri-
schio di essere battuto. Perciò
decisi di non candidarmi. Mi
accorsi che la delusione tra la
gente fu enorme e per cinque
anni le persone di ogni estra-
zione sociale, quando mi in-
contravano, aggiungevano co-
me un ritornello: “Giudice, per-
ché non si è candidato?”. Mol-
ti sapevano che io soffrivo per
questo fatto, perciò nell’ultima
tornata elettorale ho deciso di
entrare in competizione. E’
stata una vittoria storica, una
soddisfazione enorme per me. 
Come sono stati questi
primi cento giorni di am-
ministrazione Nuzzo?
Il bilancio è senz’altro
positivo. Nel corso della cam-
pagna elettorale ho fatto cin-
que promesse, tre delle quali
ho già soddisfatto in maniera
apprezzabile: avevo detto che
mi sarei interessato della que-
stione dell’ordine pubblico nel-
la zona, con il ripristino della
legalità, e finora, con l’apporto
di polizia e carabinieri, abbia-
mo ottenuto risposte decisive.
Di recente abbiamo smantella-
to un piccolo villaggio creato
da spacciatori di droga di ori-
gine nordafricana, dove arriva-
vano tossicodipendenti da tut-
ta Italia, abbiamo ripulito tutto
e la gente ha potuto fruire di
nuovo di un’area interdetta al-
le forze dell’ordine. Poi abbia-
mo risolto,  in parte, il proble-
ma dei rifiuti, che in Campania
è molto grave. C’erano rifiuti
inerti abbandonati da oltre die-
ci anni, proprio nelle aree de-
stinate al turismo. Oggi non ci
sono più e la gente ha apprez-
zato molto. Infine il problema
dell’acqua potabile: per la pri-
ma volta nella storia di Castel
Volturno tutte le aree sono en-
trate in possesso dell’acqua
potabile. Una cosa  impensa-

cittadini?
Ottimi. In me loro vedono la

speranza e io devo cerca-
re di non deluderli.

Pensi che ogni giorno
sono avvicinato da
200-300 persone
che mi chiedono la
soluzione dei pro-
blemi più vari del-
la loro esistenza,
anche se il tema
centrale è quello
dell’assenza di la-

voro.
La cosa

p i ù
dif-

ficile che ha
dovuto fare finora?
Il ripristino della legalità, per-
ché spesso la legalità viene in-

bile per noi che viviamo nel
nord Italia. Pensi sola-
mente che mol-
tissime perso-
ne erano al-
l a c c i a t e
a b u s i v a -
mente alla
rete idri-
ca. Io ho
dato ordi-
ne di stac-
care tutti gli
allacci abusi-
vi, e ciò ha
consentito di
incrementare
anche il nu-
mero dei
contratti
l e g a l i .
Ora do-
vrò ri-

s o l -
vere altre que-
stioni che mi
stanno molto a
cuore e che ho pro-
messo: prima il recupero
ambientale totale, poi dovrò
cercare di far fronte al proble-
ma della disoccupazione gio-
vanile, che raggiunge livelli im-
pensabili, per non parlare del
fenomeno dell’immigrazione.
Come sono i rapporti con i
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Zanibelli, un comitato
Previste diverse iniziative in occasione del 20esimo anniversario della sua scomparsa

di Andrea Pighi

Il 2 settembre del 1985 moriva
Amos Zanibelli. A vent’anni di
distanza, per iniziativa della se-
greteria della Fai Cisl, si è costi-
tuito un Comitato, che si propo-
ne di serbarne la memoria con al-
cune iniziative che, lungi dall’es-
sere soltanto celebrative, si ri-
chiamino ai contenuti del suo im-
pegno sociale e politico.Chi ha
conosciuto Zanibelli sa, infatti,
come sia stato capace di dare
concretezza alla sua ispirazione
cristiana nell’intensa attività svol-
ta come dirigente sindacale del-
la Cisl, come parlamentare de-
mocristiano e, infine, come diret-
tore generale dell’Inail.
“Chi lo ha conosciuto da vicino -
conferma il segretario generale
della Fai Cisl, Albino Gorini - sa
quanto il suo impegno sia sem-
pre stato teso a favorire la pro-
mozione umana e sociale dei più
deboli e, in primo luogo, dei la-
voratori agricoli, a consentire il
loro inserimento a pieno titolo
nella vita economica e civile del
paese. Di Zanibelli rimane il ri-
cordo dell’impegno del cattolico-
sociale che attende il rinnova-
mento conciliare. Il protagonismo
del cambiamento nel rispetto
delle regole di convivenza civile,
assomiglia molto all’obbedisco
di don Primo Mazzolari, del
quale era amico fraterno. Molti
uomini sono cresciuti attorno al
suo impegno, e oggi si esprimo-
no liberamente in vari campi e re-
sponsabilità politiche e sindaca-
li”. 
Un giudizio, questo, confermato
anche dal presidente della Pro-
vincia, Giuseppe Torchio, dal-
l’assessore provinciale Giovanni
Biondi e da Vincenzo Rini, di-
rettore del settimanale Vita Cat-
tolica, intervenuti mercoledì alla

conferenza di presentazione del-
le iniziative per commemorare
questo nostro illustre concittadi-
no. 
Il Comitato ha scelto di partire dai
“luoghi” dell’impegno di Zanibel-
li, per individuare alcuni temi an-
cora attuali che richiamassero la
sua esperienza di vita. Il pro-
gramma di massima che ne è
scaturito comprende proposte
fatte dal Comitato e bene accol-
te dai soggetti cui erano state ri-
volte, e iniziative organizzate di-
rettamente dallo stesso Comita-
to. “Sentite adesioni - ha preci-
sato il segretario, Giuseppe Pel-
li - sono giunte da parte di espo-
nenti del mondo politico e sinda-
cale, come il senatore Giulio An-
dreotti, il segretario della Cisl,

Savino Pezzotta, e l’assessore
della Regione Lombardia Dome-
nico Zambetti”. Nell’elenco de-
gli aderenti al Comitato, inoltre,
spiccano anche i nomi di Torchio,
Rini e del parlamentare della
Margherita Franco Marini, già
segretario generale della Cisl.
Per ora il Comitato ha stilato un
programma di massima, che ver-
rà attuato nel corso dell’anno che
decorrerà dal prossimo 2 set-
tembre, anniversario della morte
di Zanibelli. In particolare, ver-
ranno istituite una borsa di ricer-
ca (sul tema “Zanibelli e la rap-
presentanza degli interessi loca-
li”) e delle borse di laurea sulla
sua figura, promosse dalla Fai
Cisl nazionale, e sono previsti
una serie di convegni e confe-

Amos Zanibelli nacque ad Albino, in provincia di Bergamo, nel 1925, ma fu a So-
resina, presso l’oratorio il “Sirino”, che ricevette la sua formazione, umana e so-
ciale oltre che religiosa. Fece parte delle formazioni giovanili della Resistenza e,
dall’ottobre del 1943 all’aprile del 1945, fu presidente del Comitato di liberazione
nazionale di Soresina. Nel 1946 assunse la carica di segretario della Camera del
lavoro, interessandosi ai problemi dell’agricoltura e, dalla fine del 1946 fino al
maggio 1947, fu segretario provinciale delle Acli. Il 1945 segnò l’inizio del suo im-
pegno politico, con la collaborazione alla costituzione della sezione della Demo-
crazia Cristiana di Soresina e la nomina a membro del Comitato provinciale del
partito. Nel 1948 contribuì alla costituzione dei Liberi sindacati al momento della
rottura dell’unità sindacale e subentrò, fino al 1955, alla loro guida nella provincia
di Cremona. Il 7 giugno 1953 fu eletto deputato per la Dc nella VII circoscrizione
di Cremona-Mantova (a soli 28 anni è il più giovane parlamentare) ed entrò a far
parte del gruppo di sindacalisti di Forze Sociali. Nel 1955 il Congresso confedera-
le della Cisl lo elesse membro del Consiglio generale e dell’Esecutivo centrale. Per
incarico della Dc fu relatore all’Assemblea nazionale dei mezzadri a Perugia e,
sempre nel 1955, fu delegato alla Conferenza nazionale per l’agricoltura e per il
mondo rurale e alla Conferenza europea per i problemi sociali dell’agricoltura. Nel
1957 fu indicato da Pastore per dirigere la Fisba, Federazione italiana salariati
braccianti agricoli. La sua attività parlamentare si estese per cinque legislature,
durante le quali fece parte del gruppo parlamentare Dc e fu componente di varie
commissioni (Trasporti, Agricoltura e foreste, Industria, Lavoro). Particolarmente
importante, nella sua attività parlamentare, fu la proposta di legge riguardante le
norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, approvata nel 1960,
relativa alla costruzione di alloggi, in affitto o in riscatto, con contributo totale da
parte dello Stato. Nel 1965 presentò una proposta di legge per ampliare il pro-
gramma originario di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. Nel 1976,
in seguito a contrasti nel collegio, rinunciò alla candidatura al Parlamento e fu man-
dato a Milano dal segretario nazionale della Dc, Zaccagnini, come commissario
della Dc lombarda. Nel 1977, rifiutatosi di far parte della direzione del partito, as-
sunse la carica di direttore generale dell’Inail, e nel 1978 divenne responsabile del
settore sicurezza sociale della Dc. Morì il 2 settembre del 1985.

Una vita all’insegna
dell’impegno politico

renze che si svolgeranno in tutta
Italia.
A Cremona o Milano una confe-
renza, organizzata in collaborato-
re con Bibliolavoro di Sesto San
Giovanni, verterà sul tema “Il sin-
dacato nel pensiero e nell’azione
di Zanibelli”. La sede della Ca-
mera dei Deputati, invece, ospi-
terà un momento di riflessione su
“Zanibelli e l’attività dei sindaca-
listi parlamentari”. Sotto il Torraz-
zo, in collaborazione con la Pro-
vincia, sarà organizzato un con-
vegno sul tema “Interventi urba-
nistico-edilizi nei comuni rurali”.
L’Inail, infine, organizza due con-
vegni: uno a Cremona, dedicato
all’infortunistica, e l’altro a Firen-
ze, imperniato proprio sul ricordo
della figura di Zanibelli.
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di Laura Bosio

La chiamano “la strada della
morte”. E non a caso, visto che
negli ultimi anni ha registrato
numerosissimi incidenti, molti
dei quali fatali. Decine di vite
perse su quell’asfalto maledet-
to, centinaia di auto distrutte, di
soccorsi inutili, di lacrime versa-
te a causa di alcune diatribe. 
Il futuro della Paullese, però, po-
trebbe assumere finalmente tin-
te meno fosche. La Commissio-
ne Plenaria del ministero del-
l’Ambiente, riunitasi martedì
scorso a Roma, ha approvato
infatti il progetto di riqualifica-
zione del tratto Crema-Dovera-
Spino D’Adda della ex strada
statale 415, accogliendo le pro-
poste legate alla riambientaliz-
zazione presentate dalla Provin-
cia di Cremona. E’ il sì definitivo
al progetto, giunto a pochi gior-
ni di distanza dall’approvazione
da parte della direzione Territo-
rio e Urbanistica della Regione
Lombardia. Quest’ultimo pas-
saggio segna la fine del lun-
ghissimo iter legato alla riquali-
ficazione dell’importante arteria
stradale, premessa indispensa-
bile per passare alla fase ese-
cutiva. 
Il rallentamento del progetto
della riqualificazione risale al
2003, a seguito delle prescrizio-
ni ambientali imposte dalla Re-
gione e dal ministero dell’Am-
biente, legate al sistema di rac-
colta delle acque piovane di
scolo del manto stradale, con la
conseguente necessità di pre-
vedere l’innalzamento della
strada riqualificata di oltre due
metri rispetto al piano campa-
gna. Prescrizioni che avevano
causato una lievitazione dei co-
sti di oltre 30 milioni di euro,
nonché la necessità di rimette-
re mano allo stesso progetto.
“A seguito delle nostre osserva-
zioni - spiega l’assessore pro-
vinciale Fiorella Lazzari (al
centro nella foto con il consi-
gliere dei Verdi, Andrea Ladi-
na) - sia la Regione che il mini-
stero si sono resi conto che le
modifiche da loro richieste non
solo comportavano una notevo-
le lievitazione dei costi, ma

Paullese, riqualificazione più vicina
Il ministero dell’Ambiente ha accolto le proposte della Provincia di Cremona

Strada provinciale 84 interrotta
Sospesa la circolazione sulla sp n. 84 “Di Pizzighettone”, nel
tratto dal km 11+910 al km 11+930, in abitato di Soresina,
per il periodo dal 1 agosto fino alla data di consegna dei la-
vori. E’ necessario sospendere la circolazione inizialmente
per consentire i lavori di sistemazione dell’armamento ferro-
viario e, in seguito, per garantire la sicurezza della circola-
zione e la tutela del patrimonio stradale. L’interruzione e il
tracciato alternativo saranno adeguatamente segnalati.

Arrestati i Bonnie&Clyde degli anziani
Bonnie&Clyde sono finiti in manette. Per oltre un anno hanno truf-
fato e derubato persone anziane, anche ad Acquanegra e Bone-
merse, spostandosi a bordo di una Mercedes Clk che ormai era di-
ventata un incubo per gli investigatori. Ma all’alba di mercoledì la
loro “carriera” è stata interrotta dai carabinieri del reparto operati-
vo di Mantova, che con pazienza hanno ricostruito i loro movimen-
ti. Milva Fiorani, 44 anni, residente a Cerea (Verona), e Dario Ru-
berti, 37enne di Cadeo (Piacenza), sono ora agli arresti domiciliari.

Infortunio mortale per un 17enne
Infortunio mortale sul lavoro in una ditta di autodemolizioni
di Milzano. La giovane vittima, Vasile Danliviu, 17enne di ori-
gini rumene, residente a Gabbioneta Binanuova, è stato col-
pito alla testa da un motore di ghisa sganciatosi dalla gru
manovrata dal fratello. Per il ragazzo, morto sul colpo, non
c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato all’interno
della azienda Fattorusso srl, dove i due fratelli rumeni lavo-
ravano come dipendenti. 

Ancora una volta il circolo politico-culturale
“Sandro Pertini” di Soresina, sorto nel 1994, è
presente ai fatti principali, non solo locali ma
anche nazionali. Proprio nei giorni scorsi, infat-
ti, il presidente del circolo, Ezio Corradi, ha
puntualmente ricevuto un attestato di stima
dallo stesso presidente della Repubblica, Car-
lo Azeglio Ciampi, in risposta alla lettera che
Corradi gli aveva mandato, complimentandosi
per il discorso tenuto dal presidente alla ses-
sione plenaria del parlamento europeo il 5 lu-
glio scorso. Ecco il testo della lettera di Corra-
di: “Caro presidente Ciampi, vogliamo espri-
merle la nostra solidarietà dopo la vile conte-
stazione perpetrata da europarlamentari della
Lega durante il suo intervento a Strasburgo al
parlamento europeo in qualità di presidente
della Repubblica italiana. Vogliamo ringraziar-
la per il suo costante impegno nella difesa del-

la Costituzione e dei valori della Resistenza co-
sì come ha fatto con un discorso esemplare il
25 aprile a Milano, in occasione del 60esimo
anniversario della Liberazione. Apprezziamo il
suo impegno sui problemi della giustizia e per
l’indipendenza della magistratura. Ci rendiamo
conto del suo difficile compito in questo parti-
colare momento politico per il nostro paese e
per questo lei deve sapere che può contare su
tanti suoi concittadini che sono ben consape-
voli del valore della democrazia, della giustizia
e della libertà. Continui a rappresentarci, con-
tinui a difendere l’Unione Europea e la moneta
unica come fattore di pace in un continente e
in un mondo che ha conosciuto il dramma di
due conflitti mondiali e che, proprio in queste
ore, deve fare i conti con situazioni di crisi an-
cora lontane dall'essere risolte. Le rinnoviamo
la nostra solidarietà, il nostro ringraziamento e

le esprimiamo i nostri migliori auguri di buon la-
voro”. La lettera è firmata, oltre che da Corra-
di, anche dal vicepresidente del circolo, Cesi-
ra Greci, e dai membri del consiglio direttivo
Valerio Alberti, Luigi Boselli e Rosolino Ca-
predoni. Il presidente ha subito risposto, per il
tramite del segretario generale della presiden-
za della Repubblica, Gaetano Gifuni, ringra-
ziando per le espressioni di stima e di solida-
rietà. E’ sempre stata intensa e di livello l’atti-
vità portata avanti dal circolo Pertini, andando
a toccare argomenti di forte impatto come la
Resistenza, la Costituzione, la giustizia, il pro-
blema della criminalità, il disagio dell’infanzia
violata, oltre ai problemi locali dei pendolari,
della viabilità, della salute e dell’ambiente. Il tut-
to accompagnato da proposte e progetti, che
sono stati forniti gratuitamente agli enti locali.

Giulio Zignani

Soresina, Ciampi ringrazia il circolo Pertini

Il vicepresidente della Provincia,
Agostino Alloni, è stato eletto
componente del Consiglio di
amministrazione della Tirreno-
Brennero Ferroviaria, unico rap-
presentante per le amministra-
zioni provinciali nella società.“E’
un fatto molto positivo, che pre-
mia l’impegno di Alloni nell’am-
bito dell’intermodalità - ha com-
mentato il presidente della Pro-
vincia, Giuseppe Torchio - Ma
la più grande soddisfazione de-
riva dal fatto che rispetto agli in-
dirizzi dei ministri europei dei
Trasporti, promulgati nell’otto-
bre del 2003, con la relativa ap-
provazione di una lista definitiva
contenente 30 opere infrastrut-
turali transeuropee prioritarie, si
è deciso di valorizzare l’inter-
modalità attraverso lo sviluppo
della Ti-Bre ferroviaria, in grado
di metterci in rete con il Centro-
Est Europa, inserendo tale ope-
ra in sede di ‘legge obiettivo’ fra
le opere strategiche del paese,
così come noi abbiamo sostenu-
to fin dall’inizio”. Ciò significa
potenziare nuove forme di tra-
sporto, a basso impatto ambien-
tale e meno inquinanti, sfruttan-
do anche le vie d’acqua, con
nuovi centri di raccordo inter-
modali. “La nostra presenza,
quali unici rappresentanti delle
Province nella Tirreno-Brennero
ferroviaria - ha commentato Al-
loni - ci consente di sviluppare
la nostra politica dei trasporti,
che vede valorizzata sempre più
l’intermodalità ferro-gomma e il
potenziamento delle reti ferro-
viarie dal Tirreno al Brennero.
Per il nostro territorio tutto ciò
rappresenta un’opportunità di
collegamento alle reti europee,
in quanto è nostra intenzione
realizzare una linea ferroviaria
che ci connetta alla Ti-Bre ferro-
viaria, a vantaggio della mobili-
tà e del trasporto merci, in con-
nessione alle nuove opportunità
di utilizzo delle vie d’acqua lo-
cali”.

Alloni eletto
nel Cda

della Ti-Bre

creavano un forte impatto am-
bientale. Da qui la riconsidera-
zione delle prescrizioni e l’indi-
viduazione, dopo numerose ri-
unioni congiunte, di una via in-
termedia. Il nuovo progetto,
presentato in Regione il 18 lu-
glio, è stato redatto a tempo di
record dal nostro ufficio tecnico
provinciale e, dopo l’approva-
zione regionale, è giunto final-
mente anche il via libera dal mi-
nistero. Sono soddisfatta, per-
ché sono stati premiati gli sfor-
zi congiunti che abbiamo mes-
so in campo, evitando un ver-
detto della commissione che
avrebbe potuto deliberare la re-
dazione di un progetto ex novo,
con il completo avvio del nuovo
iter. Ora chiedo a tutti i sindaci
di assicurare il massimo della
collaborazione, affinché i suc-
cessivi passaggi non subiscano
ulteriori rallentamenti”.
A questo punto l’ufficio tecnico
della Provincia dovrà adeguare
i progetti esecutivi e dare avvio
alla procedura di evidenza pub-
blica, con la quale si dà modo
agli interessati di presentare
eventuali osservazioni all’elabo-
rato. Successivamente si giun-
gerà alla convocazione della
Conferenza dei Servizi con tutti
i sindaci dell’asta della Paullese,
cui farà seguito la fase esecuti-
va con l’indizione della gara.
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Intervista al responsabile della Breast Unit di Cremona  

Tumori, arriva la terapia mirata
di Silvia Galli

I dati parlano chiaro: 300mila donne in
Italia con diagnosi di tumore al seno e
31mila nuovi casi ogni anno. E la sco-
perta precoce della patologia è sicu-
ramente l’antidoto migliore per ridur-
re gli 11.500 decessi annuali. A Cre-
mona si verificano dai 250 ai 300 ca-
si all’anno e la nostra provincia è quel-
la con la più alta incidenza. Il centro
della Breast Unit, il cui responsabile è
Alberto Bottini (nella foto), adotta
nella cura e prevenzione le tecniche
più avanzate, facendo studi e ricerca
soprattutto sulle nuove cura da attua-
re. “Dopo le novità del convegno
mondiale dell’ottobre 2004 organizza-
to a Cremona e quelle del maggio
2005 - spiega Bottini - la novità tera-
peutica per ottenere i miglior risultati
nella cura è quella della Target The-
rapy, vale a dire una terapia mirata per
i diversi tipi di tumori. Per ogni tumo-
re stiamo dunque individuando tipi
specifici di cure più efficaci”. 
Gli sviluppi della ricerca molecolare
hanno permesso di tracciare quella
che si può definire la “carta d’identi-
tà” del tumore - lo stadio di malattia,
il numero di linfonodi positivi, la pre-
senza o meno dei recettori per gli
estrogeni o di alcuni indicatori tumo-
rali specifici - confermando allo stes-
so tempo che non tutte le neoplasie
sono uguali: la presenza di alcuni mar-
catori tumorali offre infatti all’oncolo-
go la possibilità di fare una prognosi
più accurata e di scegliere una terapia
specifica. Purtroppo, però, in Italia
“per questi farmaci non esiste un’au-
torizzazione ministeriale - precisa Bot-
tini - anche se sono già in commercio
e si possono usare per la fase avan-
zata del tumore. Sono usati invece in
America e in Europa, in particolare in
Germania, dopo approfonditi studi”. 
Questo tipo di terapia non solo è utile
per la cura del tumore alla mammella,
ma anche per altri tipi. “Ora bisogna
stimolare e sensibilizzare le autorità -
spiega l’oncologo - per fare in modo
che il farmaco possa entrare nella fa-
se precoce della malattia. Questo si-
gnifica che si potranno individuare e
selezionare dei tipi di pazienti sensibi-
li a determinati tipi di terapia. Le tera-
pie non saranno più uguali per tutti,
ma verranno selezionati dei gruppi di
pazienti e questo permetterà di evita-
re la tossicità. Anche se i costi dei far-
maci sono molto elevati, c’è poi un
discorso di economia sanitaria e sicu-
ramente di cura migliore per la donna.
Con trattamenti mirati è possibile ave-
re risposte patologiche complete, nel
caso in cui si usi fin dall’inizio la target
therapy. Il 10 per cento delle risposte
patologiche complete si presenta
senza più un tumore manifesto. Con i
trattamenti mirati si raggiunge il 70 per
cento”. 
Si è dunque risalti alle modalità che
possono far scatenare il tumore. Le
chinasi regolano i segnali (chimici) che
vengono scambiati all’interno di ogni

cellula per gestire la crescita e la du-
plicazione della cellula stessa, o la ri-
parazione dei danni provocati da
agenti esterni (sostanze introdotte
nell’organismo, radiazioni ma anche,
a volte, la luce del sole). Quando i dan-
ni sono troppo gravi, la cellula viene
indotta a suicidarsi per non creare
problemi (è il meccanismo, importan-
tissimo, che i biologi chiamano
“apoptosi”), e anche in questo caso le
chinasi svolgono il ruolo di messag-
geri. Nei tessuti cancerosi questi si-
stemi di controllo non funzionano più,
e le cellule si duplicano a dismisura, o
smettono di suicidarsi. In questo ca-
so, anche le chinasi restano molto
spesso coinvolte, alterandosi a loro
volta. 
Le chinasi hanno nomi lunghi e miste-
riosi per i non addetti ai lavori, che
vengono abbreviati in sigle comunque
difficili da ricordare: csrc, Map, Raf,
Mek, Pi3k-Akt, c-Kit, Pdgf, Vegf.
Ognuna di queste sigle è un poten-
ziale bersaglio per bloccare lo svilup-
po delle cellule tumorali. Le strategie
finora tentate per “aggredire” le chi-
nasi sono di due tipi: da un lato si cer-
ca di produrre anticorpi specifici, ca-
paci di dirigersi verso alcuni tipi di chi-
nasi presenti sulle pareti delle cellule
tumorali, per disattivarle. Dall’altro, i
progettisti di farmaci tentano di met-
tere a punto sostanze in grado di en-
trare nelle cellule cancerose e di bloc-
care le chinasi presenti al loro interno.
In effetti un medicinale chiamato Tra-
stuzumab (Herceptin) viene già oggi
usato con buoni risultati per curare
quel 20 per cento di donne con can-
cro della mammella che sono, come
dicono i tecnici, Her2 positive, ovvero
hanno una particolare caratteristica
genetica. Ma anche per il carcinoma

di Cremona un unità di diagnostica
strumentale senologica dotata di un
mammografo e di un ecografo, ubica-
ta in quattro locali adiacenti. Dal mar-
zo 1993 si è ampliata l’attività di dia-
gnosi e prevenzione del tumore mam-
mario mediante la costituzione di una
struttura dipartimentale denominata
Centro di Senologia, in cui sono state
fatte convergere le attività cliniche (vi-
site) e diagnostiche di seconda istan-
za (esami citologici, biopsie in A.L.) ol-
tre ai follow-up, svolti da chirurghi,
anatomopatologi, radioterapisti e on-
cologi che si sono affiancati ai radio-
logi. Sono stati così acquisiti altri
quattro locali, fino a occupare l’intero
corridoio dove era inizialmente collo-
cata la mammografia, oltre a un altro
locale situato nell’atrio adiacente. 
Nella primavera del 1997 con l’acqui-
sizione di un secondo mammografo è
stato necessario “ripensare” tutta l’or-
ganizzazione del Centro di Senologia,
non esistendo la possibilità di annet-
tere altri spazi o locali. E nell’agosto
dello stesso anno si è provveduto a ri-
strutturare i locali già occupati, co-
gliendo anche l’occasione per otti-
mizzare l’informatizzazione del Cen-
tro. Nell’estate del 2000 sono stati co-
struiti ex novo due nuovi ambulatori,
un’ampia sala d’attesa e un’archivio.
Il Centro di senologia di Cremona è di-
ventato così promotore e coordinato-
re del piano di screening mammogra-
fico di tutta la provincia con un baci-
no di utenza sempre più ampio. Nel-
l’estate del 2001 è stato installato il ta-
volo di Fischer (Mammotome), il si-
stema più sofisticato e preciso dispo-
nibile oggi per eseguire i prelievi biop-
tici al seno. E ora, a fine anno, tutta la
Breast Unit si trasferirà al quarto pia-
no, nei locali occupati in precedenza
dagli infettivi, in modo da instaurare
una diretta comunicazione con la chi-
rurgia femminile.

del colon sono in corso diversi studi,
i cui risultati preliminari appaiono mol-
to positivi, con un anticorpo mono-
clonale in grado di bloccare la china-
si Vegf. Di questo passo, diventerà
sempre più vicino il momento in cui un
tumore non verrà più curato sulla ba-
se del “distretto” del corpo a cui ap-
partiene (polmone, mammella, co-
lon...), ma partendodai danni moleco-
lari che mostrerà. Sarà così possibile
preparare un "cocktail" di farmaci per-
sonalizzati per ogni paziente. E per
ogni variante del tumore.
Ma da dove nasce la Breast Unit? Nel-
l’ottobre 1988 è stata attivata presso
il servizio di radiologia dell’Ospedale

Distributori automatici a scuola

Merendine? No, frutta
La Lombardia si è da tempo attivata sulla stessa li-
nea delle proposte lanciate recentemente a Milano
dal ministro della Salute, Francesco Storace, du-
rante la presentazione della “Piattaforma europea
sull’alimentazione”, per fare sì che, soprattutto tra i
più giovani, si pongano in essere azioni per com-
battere l’obesità. Di recente è stato presentato un
“progetto pilota” sui distributori automatici che, con
il nuovo anno scolastico, erogheranno confezioni
contenenti frutta e verdura in un centinaio di istituti
di Milano città e delle province di Brescia e Cremo-
na. Il progetto “Ortocircuito”, fa parte del “Piano del-
l’educazione alimentare regionale 2005-2006”, che
prevede iniziative a favore degli studenti.

Domenica il primo concerto

Musica in ospedale
Domenica 31 luglio, alle 16, presso la Chiesa del-
l’Ospedale di Cremona si terrà il primo concerto per
degenti della rassegna “Musica d’estate”. Vivaldi,
Corelli, Piccinni, Castello, le sonate italiane per flau-
to e arciliuto è il titolo dell’evento musicale organiz-
zato dall’Azienda Ospedaliera, in collaborazione con
la Facoltà di Musicologia, nell’ambito del più ampio
Progetto Mu.Sa. A intrattenere i pazienti saranno i
componenti dell’ensemble “La Girometta”, compo-
sta da insegnanti della scuola di Musica Antica di
Venezia e da danzatori e musicisti specializzati nel-
l’esecuzione di danza e musica antica. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di dare “vitalità” ai periodi di
degenza e ai tempi di attesa ospedalieri.

Protesta di Cittadinanzattiva

Pediatria inadeguata
“Le scriviamo per manifestarle la nostra preoccupa-
zione per la situazione di disagio denunciata dai cit-
tadini residenti in più regioni, ormai da diversi anni a
questa parte, riguardo le difficoltà di accesso al pe-
diatra di libera scelta e l’inadeguatezza delle pre-
stazioni assicurate in questa area della assistenza
territoriale”. Si apre così la lettera inviata nei giorni
scorsi dal responsabile nazionale del Tribunale per i
diritti del malato-Cittadinanzattiva, Stefano Inglese,
al ministro della Salute Francesco Storace. “Le se-
gnalazioni - spiega l’associazione - fanno riferimen-
to, in particolare, all’impossibilità di ottenere il pe-
diatra dalla propria Asl e alla necessità di ricorrere,
in alternativa, a un medico di medicina generale”.

Un pieghevole della Regione

Farmaci e risparmio
“Salute e Risparmio”. Questo il nome dell’iniziativa
promossa dalla Regione Lombardia con lo scopo di
favorire l’acquisto di farmaci a prezzi più contenuti,
mantenendo l’efficacia della cura. Per consentire ai
cittadini lombardi di cogliere queste opportunità,
coniugare salute, qualità e, appunto, risparmio è
stato realizzato un pieghevole informativo in quasi
un milione di copie che verranno diffuse nelle 2.600
farmacie lombarde, nelle sedi delle Asl, negli ospe-
dali e nelle sedi regionali sul territorio. In questo
modo si potranno distinguere i farmaci a pagamen-
to con obbligo di ricetta dai farmaci senza obbligo
di ricetta e “da banco”, che possono essere scon-
tati fino al 20 per cento.

In breve...

Una lettera inviata a tutti i comitati etici per riflettere sull’articolo 5 del
Codice Civile, con  la possibilità di aggiornamento. Questo il risultato
del convegno sulle patologie oncologiche svoltosi a Cremona nel di-
cembre scorso. “Il significato profondo di questa lettera - si legge - si
manifesta anche con la necessità di una maggiore tutela nell’ambito
sanitario. Si ricorda infatti che in caso di castrazione chirurgica o di ma-
stectomia bilaterale sottocutanea o colectomia totale senza un segno
fenotipico di malattia e cioè al microscopio dell’anatomo-patologo che
referta l’esame istologico, il clinico è colpevole davanti al magistrato
sempre. In maniera identica non è tutelato il clinico che tenta di per-
correre la strada della farmacoprevenzione in caso di complicanza in-
desiderata. Allo stesso modo è poco chiaro di fronte al magistrato il
destino del medico che con la sola osservazione si trovi tardivamente
davanti a una malattia già clinicamente espressa”. “Il problema si è po-
sto alla fine del convegno dello scorso ottobre affinché venga tutelato
il nostro operato - spiega Bottini - C’è un percorso da fare con il con-
senso informato, quando si scopre che una persona è affetta da tu-
more, e tre sono le strade e le ipotesi da seguire: la prima è l’osserva-
zione della paziente, che viene visitata ogni tre o quattro mesi, la se-
conda prevede la farmacoprevenzione, la terza la chirurgia radicale con
la mastectomia e la castrazione chirurgica con l’asportazione di en-
trambe le ovaie. Noi medici oncologi non abbiamo alcuna tutela”. 

Una lettera di protesta
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Sì alla tintarella,
a patto di proteggersi

adeguatamente
con i prodotti giusti

Un’estate sotto il solleone
senza correre rischi

di Andrea Pighi

Come mantenere a lungo l’ab-
bronzatura? Gli esperti avver-
tono: bisogna pensarci prima,
durante le vacanze, proteg-
gendo la pelle nel modo giu-
sto. In genere, infatti, termina-
te le vacanze, il colore conqui-
stato con così tanta pazienza
tende a sbiadire in poco tem-
po. In circa ventotto giorni, in-
fatti, si completa il naturale ri-
cambio delle cellule della cute,
dovuto alla desquamazione.
Ma già dopo poco più di una
settimana, quando non ci si
espone più al sole, lo strato più
superficiale della pelle si squa-
ma e la pelle può presentare
delle chiazze, tendendo a di-
ventare più secca del solito. 
Per far durare più a lungo l’ab-
bronzatura bisogna quindi
provvedere già durante le va-
canze. La velocità con cui si
perde il colorito sano conqui-
stato, infatti, dipende molto
dagli stress e dalle irritazioni
cui la cute è stata sottoposta
durante il periodo di esposi-
zione al sole. Vale quindi la pe-
na, anche per questo motivo,
seguire le regole per una cor-
retta fotoesposizione.
Per preparare la pelle al sole e
rendere l’abbronzatura più du-
ratura, bisogna fare uno scrub
prima di partire per le vacanze.
In questo modo ci si libera del-

le cellule morte, e la pelle di-
venta più “ricettiva” ai benefici
dei raggi solari. Attenzione,
però: una volta “liberata” dallo
strato corneo superficiale in
eccesso, la pelle è anche più
vulnerabile, e necessita quindi
di una protezione efficace.
La pelle secca e disidratata si
spella facilmente. Quindi la pa-
rola d’ordine è idratare. Non
bisogna mai dimenticare di
applicare il protettore solare,
da scegliere a seconda del fo-
totipo e delle condizioni di

esposizione. Meglio optare per
un prodotto ipoallergenico, si-
curo anche per le pelli sensibi-
li.
Dopo aver passato la giornata
sotto i raggi del sole, eventua-
li arrossamenti possono esse-
re opportunamente trattati ap-
plicando creme lenitive a base
di ossido di zinco e magnesio
silicato, che svolgono un’azio-
ne antinfiammatoria. In ogni
caso ogni sera, dopo la doc-
cia, è bene usare un buon pro-
dotto doposole, in grado di le-

nire e ammorbidire la pelle.
Questo va applicato abbon-
dantemente su tutto il corpo,
massaggiando delicatamente.
E’ fondamentale, poi, mante-
nere le buone abitudini appre-
se durante l’estate anche al ri-
entro. Meglio, quindi, preferire
la doccia al bagno, poiché il
lungo contatto con l’acqua
tende a desquamare la pelle.
Per lo stesso motivo, meglio
scegliere detergenti non ag-
gressivi e non schiumogeni,
come un olio cosmetico, che
protegga e ammorbidisca la
pelle durante la pulizia. 
Dopo la doccia, evitare di sfre-
gare con troppa energia la pel-
le e applicare una dose ab-
bondante di idratante. Se il vi-
so o il corpo iniziano a “chiaz-
zarsi”, è bene eseguire uno
scrub dolce: in questo modo,
vengono eliminate le cellule
morte e la pelle torna lumino-
sa. 

Fondamentale la cura dei capelli
Quando ci si espone al sole spesso si dimentica
che anche i capelli hanno bisogno di cure. Al ma-
re, per esempio, aumenta la sudorazione e l’ac-
qua salata, la salsedine, il vento e la sabbia sfi-
brano i capelli, rendendoli stopposi, opachi e de-
boli. Che precauzioni adottare, quindi? La parola
d’ordine è, come sempre, prevenire. Indossare un
cappellino chiaro o di paglia, tale cioè da non ri-
flettere le radiazioni e consentire la traspirazione,
è il primo rimedio, sia per chi di capelli ne ha mol-
ti sia per chi invece è calvo, e deve comunque
proteggere il cuoio capelluto. Importantissimi so-
no poi i protettori ad alto indice di protezione, sia
durante l’esposizione al sole sia in previsione di
bagni in acqua salata, avendo cura di ripetere
l’applicazione ogni due ore circa. Altra buona nor-

ma è quella di lavare più spesso i capelli durante
la stagione estiva, avendo cura di eliminare sale,
sabbia e il sudore. Sarà tuttavia opportuno qual-
che accorgimento in più per non sfibrarli ulterior-
mente, utilizzando, per esempio, shampoo dilui-
to (un cucchiaio in una tazza di acqua 1-2 ore pri-
ma dell’uso). Indispensabile è il balsamo, che per-
mette una facile pettinabilità senza spezzare le fi-
bre e, in caso di capelli particolarmente indeboli-
ti, si può applicare anche prima dello shampoo.
Per favorire l’assimilazione delle sostanze nu-
trienti in esso contenute, lo shampoo dovrebbe
essere applicato con un massaggio di pochi mi-
nuti, procedendo con leggeri movimenti circolari
dei polpastrelli, dalla nuca e poi dalle tempie, per
risalire poi verso la sommità del capo.
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Al campo di Legambiente 14 giovani di tutto il mondo

Volontariato e natura? Very good
di Laura Bosio

Natura, lavoro e volontariato. Un tri-
nomio vincente per il campo interna-
zionale di Legambiente, terminato
proprio in questi giorni, che ha richia-
mato giovani da tutto il mondo. Gio-
vani motivati dalla stessa spinta eco-
logica, dallo stesso amore per la na-
tura, ma anche dalla voglia di prova-
re un’esperienza nuova in una realtà
lontana dalla loro.
Serbia, Croazia, Russia, Turchia,
Francia, Messico: i 14 ragazzi pro-
vengono dalle più svariate località. Si
chiama “Fili d’acqua” il progetto en-
tro cui rientra il lavoro dei ragazzi del
campo, che hanno partecipato alla
manutenzione della “Lanca Livrini”,
spazio recentemente sistemato dal
Comune come un vero e proprio par-
co lungo il Po e che il circolo cremo-
nese di Legambiente ha avuto l’in-
combenza di gestire. “Questi ragazzi
- spiega il responsabile del campo,
Paolo Trentarossi - si sono occupa-
ti della manutenzione e del rifacimen-
to dei vialetti, della potatura delle
piante, della disinfestazione dallo
zucchino selvatico, che è piuttosto
diffuso nel parco, ed è dannoso per le
piccole piante perché finisce con il
soffocarle”.
I ragazzi lavoravano la mattina, fino a
quando il caldo non diventava troppo
forte. Nel pomeriggio, invece, è stato
dato spazio al divertimento, alle visi-
te alla città, ai musei, e anche all’in-
contro con le autorità locali, che han-
no accolto calorosamente i giovani.
Nel percorso del campo sono state
fatte visitare anche alcune cascine ai
ragazzi, che così hanno potuto cono-
scere la realtà agricola cremonese,
apprendere alcune procedure tipiche,
come ad esempio la preparazione del
formaggio. E per i 14 giovani non so-
no mancati anche i momenti di gita,
in cui visitare le città del circondario,
e le uscite serali, in discoteca e negli
altri locali della città.
I partecipanti sono giovani dai 19 an-
ni in su, che decidono di provare

un’esperienza un po’ diversa dal so-
lito. “I campi - spiega Trentarossi - so-
no fatti in tutta Italia, tra l’inizio di lu-
glio e la fine di agosto. Si lavora nel-
la natura, all’insegna del volontariato.
Il nostro campo, che quest’anno è
giunto alla sua quarta edizione, ha la
particolarità che i ragazzi vengono
fatti lavorare con attrezzi manuali. Ciò
per evitare che si possano fare del
male”.
Ma cosa pensano i diretti protagoni-
sti, gli stessi ragazzi, della loro espe-
rienza? “Very good, molto bella”, ri-
spondono all’unisono. Vivere in mez-
zo alla natura, portare avanti un’e-
sperienza nuova, ma anche visitare
città, musei, e vivere la vita notturna
di Cremona. Al contrario dei giovani
cremonesi, che spesso trovano noio-
sa e monotona la città del Torrazzo,
gli ospiti stranieri l’hanno trovata ad-
dirittura entusiasmante. Anche la cu-
cina locale è stata notevolmente ap-
prezzata, specialmente i prodotti di

agricoltura biologica, i formaggi e, na-
turalmente, il mitico salame cremo-
nese, vanto del territorio.
“Il progetto relativo alla Lanca Livrini
- aggiunge Renato Guizzardi, vice-
presidente di Legambiente Cremona
- si allaccia al più ampio progetto del-
le grandi foreste. Vogliamo arrivare a
estendere il parco lungo il Po, perché
vada ad allacciarsi via via agli altri

parchi già presenti in prossimità dei
vari paesi, fino a Casalmaggiore”. Un
progetto ambizioso, dunque, che
vuole sfruttare fino in fondo le poten-
zialità del nostro “Grande fiume”, in
modo che diventi filo conduttore di un
vero e proprio parco naturale, con
tanto di piste ciclabili e pedonali. Una
sfida ardua, che però Cremona vuole
vincere a tutti i costi.

Dal 18 al 29 agosto l’Arcifesta
Dal 18 al 29 agosto presso gli spazi del Centro Ci-
vico “Cascinetto” a Cremona, si terrà l’11esima
edizione di “Arcifesta”, percorsi di pace, cultura e
solidarietà per una nuova società civile globale in
movimento. Dodici giorni di aggregazione, ani-
mazione sociale e vita comunitaria interamente
autoorganizzati e autofinanziati da Arci Nuova As-
sociazione insieme alle reti di terzo settore, so-
cietà civile e movimento. Un’occasione per stare
e fare insieme, aperta a tutti i cittadini e i lavora-
tori, con una particolare attenzione ai linguaggi e
alle condizioni dei giovani e dei migranti. Nel cor-
so della manifestazione si terranno incontri ed
eventi, animazioni e performance, esposizioni e
spettacoli. Non mancheranno momenti di musica,
teatro, fumetto, cinema, danza, giocoleria, video,
libri, fotografia, produzioni indipendenti, commer-
cio equosolidale, finanza etica, consumo critico,

economia alternativa, progetti e campagne per un
altro mondo possibile in costruzione. Come sem-
pre, al centro della festa saranno i temi della pa-
ce, della cultura e della solidarietà, per i diritti uma-
ni, civili e sociali di tutte e di tutti, contro la guer-
ra e il terrore, contro ogni forma di razzismo e dis-
criminazione, contro la precarietà e l'esclusione.
Anima e forza della manifestazione saranno le
energie e le intelligenze dei volontari e degli atti-
visti dell’associazione e dei nuovi movimenti, ma
anche di tutti coloro che sono disposti a parteci-
pare a questo “cantiere sociale”, unico nel pano-
rama della realtà cremonese. Obiettivo forte degli
organizzatori, quest’anno, è infatti quello di aprire
davvero la festa a tutte le esperienze di impegno
civile, promozione sociale, creatività espressiva,
produzione artistica, promozione culturale, ani-
mazione solidale ed economia alternativa.

Da Perugia ad Assisi per la pace

Cremonesi in marcia
Al lavoro anche nel cremonese la macchina orga-
nizzativa per la partecipazione alla “Marcia Perugia-
Assisi per la giustizia e la pace”, che si svolgerà il
prossimo 11 settembre, alla vigilia del vertice dei Ca-
pi di Stato delle Nazioni Unite. Durante il recente in-
contro che si è svolto al Cisvol si è anche pensato
di coinvolgere, in particolare, i giovani. A loro, infat-
ti, sarà riservato uno sconto speciale per sostenere
le spese del trasferimento (10 euro per le spese di
viaggio per i giovani fino a 28 anni). Le iscrizioni do-
vranno pervenire entro il 3 settembre al Cisvol. In-
tanto, nei primi giorni di settembre, è in programma
a Cremona un incontro con un esperto della Rifor-
ma Onu.

Iniziativa di Cremona Solidale

Cena sotto le stelle
Nell’ambito delle iniziative di “Solidarietà in Festa”,
organizzate da Cremona Solidale, nel pomeriggio di
venerdì 22 luglio si è tenuta la seconda “Cena Sot-
to le Stelle”, presso il giardino della solidarietà di via
Brescia 207, con un intrattenimento musicale offer-
to dal sindacato dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil di
Cremona. Molti ospiti del Centro Geriatrico, insieme
ai loro parenti, hanno così potuto trascorrere alcune
ore in allegria, grazie all’impegno del gruppo volon-
tari “Amici della Terza Età”, che ha cucinato all’a-
perto e preparato l’ambiente in modo che tutti i pre-
senti potessero gustare in tranquillità la cena pre-
parata dai volontari, ringraziati dal direttore di Cre-
mona Solidale, Clerici, e dal vicepresidente Storti.

In autunno in arrivo nuovi corsi

In movimento con l’Uisp
L’Uisp di Cremona organizza corsi di aerobica e di
ginnastica di mantenimento che si svolgeranno dal
3 ottobre al 2 giugno, e un corso di yoga che inizie-
rà il 5 settembre. Quello di aerobica si svolgerà il lu-
nedì e il giovedì dalle 13,15 alle 14,15 presso la pa-
lestra Chiesetta in via Caprera, e il martedì e vener-
dì presso la palestra a Ca’ de Mari. La ginnastica di
mantenimento si svolgerà il lunedì dalle 19,30 alle
20,30 e il mercoledì dalle 18 alle 19 presso la pale-
stra Manzoni (via Decia), e il martedì e venerdì dalle
18 alle 19 presso la palestra Ca’ de’ Mari. Il corso di
yoga si terrà presso la palestra di via Caprera il mar-
tedì e il giovedì dalle 10 alle 11. Le iscrizioni do-
vranno pervenire presso la sede Uisp di Cremona.

In breve...

Il compleanno festeggiato a Roma

I vent’anni di Anlaids
Il 26 luglio in Campidoglio, a Roma, Anlaids, Asso-
ciazione Nazionale per la Lotta contro l’Aids
(www.anlaids.it), ha festeggiato i suoi 20 anni di at-
tività ringraziando tutti i suoi sostenitori, le autorità
politiche, le autorità istituzionali, gli artisti, gli attori,
i giornalisti e i volontari che dal 1985 collaborano in-
stancabilmente per la sconfitta dell’Aids. L’impor-
tante compleanno si è trasformato nell’occasione
per un incontro con le massime autorità delle istitu-
zioni e della ricerca scientifica e della cura dell’Aids.
In occasione dell’evento è stato anche presentato in
anteprima il filmato “20 anni di Anlaids” e sono sta-
te consegnate le targhe di ringraziamento dell’asso-
ciazione.
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I musulmani cremonesi si preparano a scendere in piazza

No alle ronde, sì alla marcia
di Lorenzo Franchini

Martedì mattina il sindaco di Cre-
mona, Gian Carlo Corada, ha in-
contrato Sadiq El Hassan, vice-
presidente del Centro Culturale Is-
lamico di Cremona, accompagna-
to dal segretario del Centro Moha-
med Laghouili. L’idea dell’incontro
risale alle settimane precedenti, a
seguito della manifestazione indet-
ta dagli enti locali dopo gli attenti a
Londra del 7 luglio. Manifestazione
alla quale hanno partecipato anche
i rappresentanti della comunità is-
lamica cremonese. 
Il sindaco ha esordito sottolinean-
do che l’idea lanciata da Sadiq El
Hassan per una manifestazione
contro il terrorismo è buona, ma ha
espresso la sua contrarietà rispet-
to all’ipotesi di organizzare “ronde
islamiche”. Per il sindaco si tratta di
un’azione da scartare in quanto il
tema della sicurezza è quanto mai
delicato e il compito della sorve-
glianza spetta alle forze dell’ordine
e non ai privati cittadini. 
Contrarietà a questa ipotesi è sta-
ta manifestata in una telefonata al
sindaco anche da Massimiliano
Dolci, segretario provinciale della
Cgil.  Sebbene assente da Cremo-
na in questi giorni, Dolci, venuto a
conoscenza dell’incontro a Palaz-
zo Comunale, ha tenuto a precisa-
re la sua posizione così ne venis-
sero informati anche i rappresen-
tanti della comunità islamica loca-
le. 
Il vicepresidente del Centro Cultu-
rale Islamico ha liquidato l’idea del-
le “ronde” come un increscioso
fraintendimento, motivato solo dal
bisogno dei musulmani residenti a
Cremona di reagire contro gli atti
terroristici e dissipare la diffidenza
che si sta diffondendo attorno agli
immigrati di fede musulmana a
causa dei recenti attentati di Lon-
dra e Sharm El Sheik. L’impegno
dei musulmani cremonesi è quello
della massima collaborazione con

le forze dell’ordine nel caso venga-
no percepiti episodi o situazioni
poco chiare. 
Chiarito questo punto, Sadiq El
Hassan, a precisa domanda del
sindaco, ha confermato la volontà
di organizzare in settembre, dopo
l’inizio dell’attività scolastica, una
marcia della pace contro il terrori-
smo, alla quale partecipino i citta-
dini di fede musulmana, con par-
tenza dal Centro di via Bibaculo e
arrivo nel centro storico. Verrà svol-
ta una campagna di adesioni tra
tutti i cittadini musulmani residenti
nella nostra provincia, mentre la
scelta di realizzare la manifestazio-

ne in settembre deriva dalla volon-
tà di coinvolgere anche i bambini.
Nel frattempo i responsabili del
Centro Culturale Islamico si ado-
pereranno per chiedere tutte le au-
torizzazioni del caso.
Corada ha convenuto che si tratta
di una buona idea, che potrebbe
rappresentare un segnale forte per
dimostrare che la comunità musul-
mana cremonese è decisamente
contraria a ogni forma di violenza e
atti terroristici. Infine, il sindaco ha
espresso il suo apprezzamento per
la volontà dimostrata dagli attuali
rappresentanti della comunità isla-
mica cremonese di non nascon-

dersi, ma di agire alla luce del so-
le, isolando tutti coloro che non ri-
spettano le regole democratiche e
le leggi del nostro paese. 
A questo proposito, Sadiq El Has-
san ha chiarito che Cremona ha
dato ai cittadini musulmani un la-
voro e un futuro: la loro ricono-
scenza la dimostreranno non solo
in settembre, con la marcia, ma
anche tutti gli altri giorni, rispet-
tando le norme di una civile convi-
venza propria di uno stato demo-
cratico nel quale vogliono essere
considerati non come sospetti ter-
roristi, ma come cittadini leali e ri-
spettosi della democrazia.

Voto agli immigrati, a Torino si aggiunge Bologna
Il Consiglio comunale della città di Torino, con
il voto favorevole della maggioranza dei due
terzi dei componenti, ha deliberato di esten-
dere il diritto di elettorato attivo e passivo per
l’elezione degli organi delle circoscrizioni an-
che agli stranieri che non sono cittadini comu-
nitari e che risiedono sotto la Mole da almeno
sei anni. La votazione ha scatenato le reazioni
accese della Lega Nord, che ha minacciato
fuoco e fiamme contro la delibera. Il ministro
per le Riforme istituzionali, Roberto Caldero-
li, ha subito chiesto l’attivazione della proce-
dura per dichiarare l’illegittimità del provvedi-
mento e il consiglio dei ministri ha affidato al
ministro dell’Interno, Beppe Pisanu, l’incarico
di “chiarire se il Comune di Torino abbia la
competenza statutaria di attribuire il diritto di
voto agli immigrati”. La tendenza, però, sem-
bra ormai generalizzata, tanto che anche il
Consiglio comunale di Bologna ha approvato

lunedì scorso un ordine del giorno in cui si im-
pegna a elaborare una proposta di modifica
delle normative comunali che preveda il diritto
di elettorato attivo e passivo alle elezioni per il
rinnovo dei consigli di quartiere per i cittadini
provenienti da paesi extraeuropei e apolidi re-
sidenti nel territorio comunale “da un determi-
nato periodo di tempo”. L’ordine del giorno è
stato approvato con 23 voti a favore, quattro
contrari e due astenuti. L’ordine del giorno im-
pegna anche a “effettuare un percorso di
udienze conoscitive finalizzate a individuare le
modalità più idonee a estendere a livello co-
munale, nel rispetto delle leggi vigenti, le for-
me di partecipazione politica degli apolidi e de-
gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e
residenti nel Comune” e invita Parlamento e
governo “ad attivarsi affinché la legislazione
nazionale possa riconoscere al più presto a
tutti gli stranieri residenti in Italia il diritto di elet-

torato attivo e passivo alle amministrative”.
“Sono molto soddisfatto - ha commentato il
sindaco, Sergio Cofferati - ma è necessaria
una normativa nazionale per dare la possibili-
tà agli stranieri di poter votare. Per quanto con-
cerne la loro partecipazione al voto nelle cir-
coscrizioni o nei quartieri, come il caso di Bo-
logna, è possibile creare le condizioni per l’at-
tuazione di questo diritto attraverso interventi
dell’amministrazione. E’ cosa che intendiamo
fare, ed era nel programma elettorale”. Viene
così ribadito l’orientamento della maggioran-
za che amministra Bologna. “Adesso comin-
ceremo il lavoro materiale per poter arrivare ad
attuare l’invito che ci è stato rivolto con il voto
da parte del Consiglio. L’avevamo già previsto,
questo è uno stimolo ulteriore”, ha concluso
Cofferati, che con difficoltà definisce i tempi
per raggiungere un simile risultato. L’obiettivo
potrebbero essere le elezioni del 2009.

Albo, troppe contraddizioni

Il muro del giornalismo
Se si è cittadino straniero è più facile esercitare co-
me medico o avvocato che come giornalista, a co-
minciare dall’iscrizione ai rispettivi Ordini professio-
nali. Mentre continua a crescere il numero dei me-
dici stranieri riconosciuti dall’Ordine, solo a Roma e
provincia sono mille su 38mila gli iscritti, per gli im-
migrati che lavorano nel mondo dell’informazione la
strada non è facile, e può diventare complicata o ad-
dirittura impossibile. Per Laura Fonnesu, del Cospe,
che si occupa da anni del monitoraggio dei media
multiculturali in Italia, “molti operatori dell’informa-
zione provenienti da paesi non comunitari non ri-
escono a ottenere l’iscrizione all’elenco stranieri o
agli albi professionali dei giornalisti, causa le persi-
stenti incertezze e contraddizioni”.

Da giugno rimpatri a quota 741

Sicilia, sbarchi quotidiani
Continuano con cadenza quotidiana gli sbarchi di
cittadini extracomunitari sulle coste della Sicilia. E
sono 741 le persone immigrate clandestinamente
rimpatriate dal primo giugno dalle coste siciliane, per
la maggior parte in Libia, ma anche in Nigeria ed
Egitto. L’attività di contrasto all’immigrazione clan-
destina, come informa il Dipartimento di pubblica si-
curezza, è proseguita senza sosta con l’organizza-
zione di diversi voli charter che hanno riaccompa-
gnato in Egitto, Libia e Nigeria 523 stranieri scortati
da 692 operatori di polizia. Sono stati inoltre rimpa-
triati con voli di linea 140 cittadini marocchini, 44 pa-
chistani e 34 tunisini, sbarcati sempre in Sicilia. In
totale per i servizi di scorta sono stati utilizzati 1.112
operatori di polizia.

Via al servizio degli sms
Si chiama Arlinda, ha 38 anni e viene da Capover-
de. E’ lei la prima beneficiaria del nuovo servizio
messo a disposizione dall’Ufficio Immigrazioni del-
la Questura di Napoli e finanziato con 15mila euro
dalla Provincia. Attraverso l’invio di un sms al nu-
mero Vodafone 340-4318080, Arlinda, in attesa al-
l’ufficio di Napoli insieme con i suoi quattro figli mi-
norenni, ha prenotato il rinnovo del permesso di sog-
giorno, evitando file e inutili andirivieni, e il suo “la-
sciapassare” sarà pronto lunedì 8 agosto. Il mecca-
nismo, un vero e proprio dialogo telematico, è già
utilizzato dalla Questura di Torino e dal Commissa-
riato di Ivrea, ma a Napoli, a partire da settembre, ci
sarà un’ulteriore novità: la comunicazione tra immi-
grati e Questura avverrà in automatico.

Concorso “Musicisti del Mondo”

Sagre, si cambia musica 
L’idea è venuta all’Associazione Verona Concerti,
che ha bandito il primo concorso “Musicisti dal Mon-
do”, dedicato agli artisti e gruppi musicali stranieri
residenti in Italia. “Gli artisti saranno divisi secondo
la provenienza, sarà proclamato un vincitore per
ogni regione e ai primi classificati sarà offerto un
contratto di esclusiva della durata di due anni per te-
nere concerti remunerati nelle sagre, fiere e feste di
paese”, spiega Federico Pelizzo, presidente dell’as-
sociazione che ha come scopo principale quello di
diffondere all’estero la cultura teatrale, musicale e
artistica italiana, e allo stesso tempo di far cono-
scere quella dei paesi stranieri in Italia, organizzan-
do concerti, manifestazioni teatrali, spettacoli musi-
cali e di danza in diverse feste e fiere nel nord Italia.

Culture in armonia a Paola (Cs)

“Emigrantimmigrati”
E’ cominciata lunedì 25 luglio la seconda edizione
del Festival Emigrantimmigrati nel Mediterraneo,
“Culture in Armonia”, organizzato dal Circolo Auser
di Paola, in provincia di Cosenza. Sette giorni, fino
al 31 luglio, in compagnia di spettacoli e iniziative
culturali. Tavole rotonde, presentazioni di libri e oc-
casioni di conoscenza si alternano alla musica etni-
ca e italiana. Da tre anni il circolo Auser si occupa di
documentazione della storia dell’emigrazione cala-
brese perché, come sottolineano gli aderenti, “solo
ripensando e rielaborando la propria esperienza di
emigrati si può accogliere chi oggi approda sulle
sponde italiane”. L’interesse per queste tematiche
ha portato alla nascita del Centro di documentazio-
ne “Emigrantimmigrati”, con sede proprio a Paola.

In breve...

Si consolida la tendenza dei Comuni italiani, ma la Lega promette battaglia

A Napoli permessi in automatico 

Per chi ha presentato una richiesta nominativa
per i flussi 2005 ma non è riuscito ad aggiudi-
carsi una quota, c’è ancora qualche speranza
di farcela. Il ministero del Lavoro ha infatti dis-
tribuito tra le Regioni 4.250 quote rimaste fino-
ra inutilizzate. Per aggiudicarsele non bisogne-
rà presentare nuove domande, perché verran-
no prese in considerazione quelle già spedite
alle Dpl dopo la pubblicazione dell’ultimo de-
creto flussi. Le quote inutilizzate erano state ri-
servate a cittadini nigeriani o provenienti da
paesi che avrebbero dovuto concludere accor-
di bilaterali con l’Italia. Sono stati inoltre rimes-
se in gioco delle quote trattenute a suo tempo

per “Grandi Opere e Torino 2006” e per “Pro-
getti speciali di selezione e formazione all’este-
ro”. Le 4.250 “nuove” quote verranno utilizzate
per fare entrare in Italia lavoratori subordinati
non stagionali, tra i quali 2.550 ingressi riserva-
ti ad alcune nazionalità, e nell’assegnazione
verrà data precedenza alle domande che ri-
guardano colf e badanti. Gli altri 1.700 ingressi
sono destinati a lavoratori di nazionalità non
specificata: 1.300 saranno assegnati a colf e
badanti, 400 a lavoratori del settore dell’edili-
zia. Nell’assegnazione si terrà ovviamente con-
to dell’ordine cronologico di presentazione del-
le domande. Verranno ritenute valide anche le

domande che in un primo momento erano sta-
te respinte perché alla proposta di contratto
mancava la firma del lavoratore. La circolare del
ministero del Lavoro indica la ripartizione delle
quote tra Regioni e Province autonome. In se-
guito saranno le Direzioni regionali del lavoro a
distribuirle, sulla base delle domande presen-
tate, tra le province. Per quanto riguarda la
Lombardia,  in totale sono 388 gli ingressi pri-
vilegiati, con questa ripartizione in base alla na-
zionalità: 140 i moldavi, 50 filippini, 45 tunisini
e stesso numero per marocchini, 40 per alba-
nesi e srilankesi, 20 per i bengalesi e otto per
gli egiziani.

Redistribuzione degli ingressi, valide le domande già presentate
NUOVI FLUSSI

Una marcia pacif ista organizzata dal la  comunità musulmana a Sydney,  in  Austral ia ,  nel  marzo del  2004
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di Laura Bosio

E’ una vera e propria battaglia le-
gale quella che la Coldiretti ha in-
gaggiato nei confronti dei re-
sponsabili della grave crisi idrica
che si è abbattuta di recente sul-
la Pianura Padana e sui raccolti.
“Abbiamo presentato un espo-
sto alla procura di Milano - ha
precisato nel corso di una confe-
renza stampa il presidente della
Federazione cremonese, Rober-
to Biloni - chiedendo di verifica-
re se vi siano state, in questa vi-
cenda, delle responsabilità da
parte di qualcuno”. 
Di fatto, l’acqua per irrigare i
campi non c’è, e questo fattore
rischia di mettere in crisi l’intera
autonomia idrica della provincia
di Cremona. “Abbiamo assistito
- ha aggiunto Biloni - a un ballet-
to di promesse non mantenute
che non ci hanno portato a nul-
la, e i 50 milioni di metri cubi di
acqua promessi dai bacini alpini
non sono arrivati. L’acqua è una
risorsa per tutti e non deve esse-
re appannaggio di qualche so-
cietà che la usa per produrre
energia, a discapito dei campi,
che sono rimasti a secco”.
Intanto la Coldiretti sta proce-
dendo al monitoraggio e alla ve-
rifica dei danni provocati all’agri-
coltura cremonese, che si con-
centrano in modo particolare
nell’area cremasca. Ancora è
presto per quantificare il danno
subito, precisano i vertici dell’or-
ganizzazione, ma probabilmente
sarà nell’ordine di qualche milio-
ne di euro. “L’esposto che ab-
biamo presentato nei confronti
della Regione deve essere un
momento di riflessione, che aiu-
ti la Regione stessa a capire co-
me riorganizzare la gestione del-
le risorse idriche - ha spiegato il
neodirettore della Coldiretti di
Cremona, Assuero Zampini -
Ora attenderemo di vedere come
si muoverà la procura e, se sarà
necessario, seguiranno altre
azioni sindacali”. 
Del resto il problema non può più
essere classificato tra gli “eventi
eccezionali”, visto che è la se-
conda volta che si ripete nel giro
di tre anni (prima nel 2003 e ora
quest’anno). “La legge 5 gennaio
1994 n. 36 - sottolinea l’esposto

- individua l’uso agricolo come
secondo, in priorità, al solo con-
sumo umano, cioè all’uso pota-
bile”. E proprio su questo princi-
pio fa perno la protesta della Col-
diretti, che a livello regionale por-
ta avanti anche un ricorso per il
risarcimento dei danni subiti da-
gli agricoltori.
“Ciò che preoccupa è il ripetersi
dell’evento - ha ribadito il presi-
dente della Provincia di Cremo-
na, Giuseppe Torchio - Tutti i
progetti, come quello per le ener-
gie alternative o la previsione
dello sviluppo di impianti a bio-
masse, devono non solo trovare
un pieno sostegno da parte di
tutti i livelli istituzionali superiori,
ma soprattutto divenire parte in-
tegrante di una cultura ed eco-

nomia locale che fa dell’ambien-
te e delle risorse naturali non rin-
novabili un patrimonio della co-
munità, non solo degli imprendi-
tori agricoli. A rischio, in caso
contrario, è l’intera economia”.
Dello stesso parere il consigliere
regionale Ds, Luciano Pizzetti,
secondo il quale “bisogna che le
forze politiche si mettano in cam-
po con coraggio per fare delle
scelte strategiche in quanto il
problema energetico investe tut-
ti i cittadini”. Per Pizzetti “è ne-
cessario pensare a una reale po-
litica energetica che colga gli in-
teressi di tutti i comparti produt-
tivi e della società civile” e “poi-
ché la crisi idrica è divenuta
strutturale, è necessario provve-
dere alla tutela delle risorse na-

turali non rinnovabili, con lo svi-
luppo delle energie alternative,
pensando a una pianificazione
dell’utilizzo dell’acqua su scala
regionale accompagnata da mi-
rati interventi strutturali e non”.
Occorre quindi pensare a una
approfondita pianificazione del-
l’utilizzo dell’acqua. Occorrono
significativi interventi strutturali
in tutta la Regione, in modo che
la provincia di Cremona non sia
sempre la più penalizzata in ca-
so di siccità e di rilascio di acqua
dai bacini alpini. “Non possono
chiedere all’agricoltura - ha di-
chiarato l’assessore provinciale
Giorgio Toscani - di essere il tu-
tore dell’ambiente se al contem-
po non si dispone del quantitati-
vo di acqua necessaria per irri-

gare i campi, con danni ingenti
alle colture ed agli allevamenti e
costringendo gli agricoltori a pe-
scare acqua sempre più in bas-
so con maggior utilizzo di carbu-
rante: è una contraddizione che
va sanata alla fonte. Precisi im-
pegni devono essere presi della
Regione Lombardia”.
Ma la Regione, ha concluso Bi-
loni, “finora ha omesso di adot-
tare atti d’urgenza, con una forte
disparità di trattamenti a monte
e a valle del territorio. Ci trovia-
mo di fronte al paradosso di una
Regione che si propone come
gestore del reticolo idrico mino-
re, senza rendersi conto che di
fatto nei nostri corsi d’acqua non
esiste piu una sufficiente risorsa-
acqua da gestire”.

La crisi idrica imbocca le vie legali
Esposto della Coldiretti in procura per accertare le responsabilità

Gruppo Arvedi, approvato il bilancio
Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea degli azionisti del Gruppo
Arvedi che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004.
Il gruppo ha incrementato il fatturato del 38,6 per cento, conse-
guendo ricavi per 942,905 milioni di euro, ha migliorato il margine
operativo lordo del 47,5 per cento (da 75,355 a 111,177 milioni), ha
registrato un utile netto di 29,513 milioni di euro (+584 per cento),
ha ottenuto un Roe del 22,7 per cento e un Roi del 17,9 per cento,
e ha ridotto l’indebitamento finanziario complessivo di 58 milioni.

Imprese lombarde, missione Marocco
Al via un progetto rivolto a tutte le imprese lombarde interessate al
mercato marocchino. Si tratta di realizzare incontri d’affari perso-
nalizzati tra imprese lombarde e marocchine, che si svolgeranno a
Casablanca il 26 e 27 settembre. La quota di partecipazione (1.300
euro + Iva 20 per cento) è comprensiva di viaggio, soggiorno, ri-
cerca e selezione dei partner, interpretariato, seminario introdutti-
vo e materiale promozionale, spedizione materiale promozionale
cartaceo aziendale, e transfer da e per l’aeroporto. 

L’Istituto nazionale per il commercio estero prevede di organizzare
la partecipazione collettiva alle seguenti fiere internazionali del set-
tore agroalimentare: Fruit logistica (Berlino, 2-4 febbraio 2006), Foo-
dex (Tokyo, 14-17 marzo 2006), Sial (Parigi, 22-26 ottobre 2006),
Fancy Food Spring (Chicago, 7-9 maggio 2006), Prodexpo (Mosca,
13-17 febbraio 2006), Alimentaria (Barcellona, 6-10 marzo 2006),
Fancy food winter (San Francisco, 22-24/1/2006). Le iscrizioni do-
vranno essere presentate all’Ice entro il 15 settembre.

Molte le novità scaturite nel cor-
so del recente Consiglio di am-
ministrazione del Gal Oglio Po
terre d’acqua. “Nonostante i
tempi ristrettissimi rispetto alle
notizie avute - ha precisato il
presidente del Gal, Giuseppe
Torchio - siamo riusciti a candi-
dare il progetto Integra sul pro-
gramma comunitario Inti che fi-
nanzia azioni specifiche relative
al tema dell’integrazione degli
immigrati e le buone pratiche a
livello territoriale, per un am-
montare complessivo di 300mi-
la euro.Avevamo sentito le stes-
se associazioni agricole e im-
prenditoriali favorevoli ai pro-
cessi di integrazione e a una vi-
sione della presenza degli extra-
comunitari che non rispondesse
solo al bisogno di manodopera.
Per quanto riguarda, invece, le
azioni strategiche sul pilastro
agro-ambientale, turistico e ru-
rale, si tratta ora di pensare alla
programmazione dei fondi strut-
turali 2007-2013 affinché ven-
gano recepite le nostre istanze,
soprattutto per quanto concerne
i finanziamenti allo sviluppo ru-
rale”. Altra novità rilevante è la
nomina dell’assessore provin-
ciale all’Agricoltura, Giorgio To-
scani, unico rappresentante
della Lombardia nel Consiglio
nazionale di Assoleader. “La
realtà di Assoleader - ha com-
mentato lo stesso Toscani -  rap-
presenta un importante mo-
mento di confronto di esperien-
ze territoriali locali in uno sce-
nario ampio, ma questo, tutta-
via, non è sufficiente. Occorre ri-
pensare l’azione dell’organismo
nazionale anche in modo propo-
sitivo rispetto alla programma-
zione comunitaria dei fondi del
prossimo periodo. Ciò anche per
darle un nuovo ruolo, ripensan-
do la funzione dei Gal per i pros-
simi sei  anni. In tal senso va va-
lorizzato l’approccio Leader co-
me modello da seguire, in un
contesto dove i Gal della Lom-
bardia facciano pervenire a Ro-
ma e Bruxelles le proprie richie-
ste coordinandosi tra di loro: un
obiettivo che il presidente Tor-
chio ha già calendarizzato a bre-
ve, attraverso anche una fitta
serie di riunioni tecniche”.

Gal Oglio Po,
un progetto

per integrare
degli immigrati

Fiere agroalimentari internazionali

Nel 2004 la raccolta ha raggiunto quota 1,3 miliardi di euro

Credito cooperativo in crescita
Le sei banche di credito coope-
rativo della provincia di Cremona
hanno chiuso il 2004 con risulta-
ti molto lusinghieri. Con una rac-
colta che raggiunge quota 1,3
miliardi di euro e impieghi supe-
riori a un miliardo, le Bcc cremo-
nesi hanno registrato un notevo-
le incremento rispetto al 2003:
dell’11,6 per cento per la raccol-
ta diretta e del 9,9 per cento per
gli impieghi. Risultati che si valo-
rizzano ulteriormente nel con-
fronto con il sistema creditizio
provinciale, per il quale si riscon-
tra una crescita del 6,5 per cen-
to nella raccolta diretta e dell’8,2

per cento nel comparto impieghi.
Una dinamica decisamente posi-
tiva, che si traduce in maggiori

quote di mercato per le banche
di credito cooperativo, che rag-
giungono il 20,3 per cento della
raccolta e il 15,6 per cento degli
impieghi dell’intero sistema cre-
ditizio cremonese. Il sempre
maggiore radicamento del siste-
ma del credito cooperativo all’in-
terno della realtà territoriale si
misura anche attraverso l’am-
pliamento della compagine so-
ciale (che, con un aumento del
3,6 per cento, raggiunge quota
8.869 soci), la crescita del nu-
mero dei dipendenti, e l’aumen-
to di una unità nel numero degli
sportelli.

Dal presidente Ciampi targa d’argento per CremonaFiere

Premio alla Fiera del Bovino
Una targa d’argento direttamen-
te dal presidente della Repubbli-
ca Carlo Azeglio Ciampi, a con-
ferma che la Fiera Internazionale
del Bovino da Latte, in program-
ma a Cremona dal 27 al 30 otto-
bre 2005, è in assoluto l’appun-
tamento più importante in Italia e
uno dei tre eventi di maggiore ri-
levanza a livello mondiale per il
settore della zootecnia da latte. Il
riconoscimento è stato conferito
a CremonaFiere per premiare la
sua importante attività a favore
dello sviluppo della zootecnia
italiana con una manifestazione
che da 60 anni offre le soluzioni

più avanzate per l’intero settore.
E’ stato infatti sottolineato che il
riconoscimento va anche alla

convocazione degli Stati Gene-
rali Europei del Latte, che ve-
dranno la partecipazione dei
principali attori della filiera lattie-
ro-casearia a livello europeo.
“Con questo segno di stima - ha
dichiarato Antonio Piva, presi-
dente di CremonaFiere - Ciampi
ha voluto evidenziare l’importan-
za che ha la Fiera Internazionale
del Bovino da Latte per il mondo
zootecnico: è infatti proprio in
periodi come quello odierno che
per le aziende italiane risulta fon-
damentale continuare ad investi-
re in tecnologie innovative e in ri-
cerca scientifica”.

Assuero Zampini

Luciano Pizzetti
Da sinistra, il vicepresidente della Coldiretti di Cremona, Oreste Casorati, il presidente della Provincia,
Giuseppe T orchio, e il presidente dell’organizzazione agricola, Roberto Biloni 
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di Claudio Borghi

Nel bailamme dell’estate cal-
ciofila, dove non si conoscono
ancore le composizioni esatte
dei campionati dalla serie A al-
la C2, manca poco ai primi im-
pegni ufficiali delle due mag-
giori rappresentanti calcistiche
cremonesi. Il 7 agosto inizierà
la nuova Coppa Italia, che in
questa stagione si ripresenta
rivisitata e rimodernata per as-
secondare le esigenze dei
maggiori club che, impegnati
ogni anno in un numero spro-
positato d’incontri, tendono a
sottovalutare la manifestazio-
ne, facendo giocare spesso i
rincalzi, tanto che l’immagine
della manifestazione in questi
ultimi anni si è affievolita. 
La Lega ha così cercato di ab-
bozzare  un primo tentativo per
risollevare le sorti della Coppa,
apportando modifiche alla for-
mula e abbreviando il calenda-
rio delle protagoniste. Al via
della competizione 72 squa-
dre, con la vincitrice della pas-
sata edizione, l’Inter, e le prime
sette dello scorso campionato
che faranno il loro ingresso nel-
la manifestazione solo al quar-
to turno. Le formazioni restan-
ti,  64, si daranno battaglia per
i primi tre turni con sfide di so-
la andata che si disputeranno
in casa della formazione “peg-
giore” nella scorsa stagione.
Nel mese di agosto, quindi,
una sessantina di formazioni
dalla A alla C1 si daranno bat-
taglia per accedere al quarto
turno dove le otto superstiti af-
fronteranno le otto regine della
passata annata. Il 7 agosto pri-
mo turno, replicato il 14 con il
secondo round e conclusione il
21 con la terza selezione. La
Cremonese, salvo modifiche
del tabellone a causa delle
sentenze, dovrebbe essere ac-
coppiata al primo turno con
una delle due formazioni pro-
mosse in serie B dai play off. Si
prospetta così un possibile
Avellino-Cremonese oppure un
succosissimo anticipo di derby
lombardo con il Mantova. 
Ma le sorprese non finiscono
qui. Nel comunicato che illu-
stra la nuova formula di Coppa
e che elenca le formazioni
aventi diritto a partecipare, si
evidenzia come le formazioni
che sono state promosse nella
passata stagione dalla C2 alla
C1 hanno maturato il diritto di
partecipare alla Coppa.
Già, tifosi del Pizzighettone, il
Pice parteciperà alla prossima
Coppa Italia Tim e quindi il Co-
munale sarà teatro dell’ennesi-
mo capitolo della splendida fa-

Il vicesindaco con delega allo Sport, Luigi Baldani (nel-
la foto a destra), martedì scorso ha partecipato a Pia-
cenza all’incontro del Coordinamento dei Comuni le cui
squadre militano nel campionato di calcio di serie B. Gli
amministratori dei Comuni di Cesena,Terni, Verona, Ri-
mini, Modena, Brescia, Cremona, Treviso, Arezzo, Ber-
gamo e Bologna, in rappresentanza anche dei sindaci
di Mantova, Leffe, Ascoli, Bari e Trieste, hanno confer-
mato all’unanimità l’impossibilità di disputare le parti-
te il sabato pomeriggio, valutando, in sede locale, l’e-
ventualità di non concedere gli impianti.
E’ stata quindi ribadita la contrarietà alla decisione, as-
sunta all’unanimità nella riunione dei presidenti delle
società di serie B il 19 maggio scorso, di fare disputa-
re il campionato cadetto il sabato pomeriggio. Una de-
cisione che aveva suscitato reazioni da parte dei tifosi
innanzitutto, ma anche da parte degli amministratori
delle città coinvolte che avevano inviato una nota al
presidente della Lega Calcio, Adriano Galliani, e al pre-
sidente del Coni, Gianni Petrucci, nella quale espri-
mevano la loro opposizione motivata da varie e serie
ragioni. Tra queste il fatto che il sabato pomeriggio si
svolge la maggior parte delle attività sportive giovanili
e amatoriali, si tengono gli incontri ricreativi e altre ini-
ziative legate al mondo dell’associazionismo, ma an-
che attività commerciali, senza dimenticare che nelle
vicinanze degli stadi di alcune città si svolge il tradi-
zionale mercato settimanale e sono presenti edifici sco-
lastici, stazioni ferroviarie e di trasporto pubblico.
Mettendo sul tappeto questa serie di problematiche, il
Coordinamento dei Comuni aveva chiesto al segretario
generale della Lega Calcio, Marco Brunelli, di ripren-
dere in esame la situazione e valutare la possibilità di
modificare quanto stabilito. Da parte della Lega era sta-
to detto che la scelta da parte delle società di disputa-
re il campionato di serie B il sabato pomeriggio deriva-
va unicamente dalle esigenze legate ai diritti televisivi
in chiaro e a pagamento. In quella occasione era stato
aggiunto che, se la domenica resta ferma come gior-

nata dedicata alla serie A, il sabato è la giornata depu-
tata alla serie cadetta in modo da ottenere quella visi-
bilità che le società vogliono per arginare l’emorragia
di spettatori, accompagnata da un interesse sempre più
ridotto sia da parte del pubblico che delle emittenti te-
levisive. Il segretario generale della Lega aveva poi ag-
giunto che solo una decisione dell’assemblea di Lega
di serie B avrebbe potuto modificare la situazione, con
un eventuale spostamento dell’orario di inizio delle ga-
re.
Gli amministratori dei Comuni interessati avevano ma-
nifestato i loro problemi, reali e concreti, anche di ca-
rattere organizzativo, nel caso le partite si dovessero
disputare alle 15: tra questi, ad esempio, la difficoltà a
reperire, in concomitanza con gli incontri, gli agenti di
polizia municipale già impegnati in altre attività (assi-
stenza a scuole, viabilità e altro), e l’impossibilità di ri-
spettare le ordinanze prefettizie per quanto attiene le
attività commerciali determinate dalla presenza di mer-
cati e fiere negli spazi antistanti gli stadi di città im-
portati quali Brescia, Verona, Treviso, Bergamo e Arez-
zo. “Poiché finora i presidenti delle società di B hanno
fatto slittare il confronto con il Comitato - ha spiegato
Baldani - in attesa di conoscere l’esito della gara rela-
tiva alle offerte televisive, sono rimaste sul tappeto due
possibilità: disputare le gare il sabato pomeriggio alle
15, oppure il sabato sera alle 20,30 nei mesi tra set-
tembre e novembre e tra marzo e giugno, e la domeni-
ca pomeriggio alle 15 nella stagione invernale. A que-
sto punto, come amministratori abbiamo deciso di av-
valerci della facoltà di non concedere gli impianti, non
volendo subordinare l’interesse collettivo e la sicurez-
za pubblica agli interessi economici connessi anche al-
l’esito della gara sui diritti televisivi”.
Baldani ha anticipato anche che, nella seduta di Giun-
ta in programma il 3 agosto, il Comune di Cremona for-
malizzerà l’adesione formale della nostra città al Coor-
dinamento dei Comuni con squadre che militano in Se-
rie B. Un passo importante, secondo il vicesindaco, in

quanto il Coordinamento sarà lo strumento che per-
metterà agli amministratori locali di seguire da vicino
l’applicazione del decreto Pisanu, soprattutto in rela-
zione all’innalzamento degli standard di sicurezza strut-
turale degli impianti sportivi. D’altra parte sarà proprio
attraverso questo organismo che verrà inoltrata formale
richiesta  al ministro degli Interni per ottenere, in tem-
pi celeri, un incontro teso a chiarire alcune problema-
tiche, prima di procedere all’applicazione delle nuove
normative. “Nel contempo gli amministratori presenti
hanno ribadito all’unanimità la fondamentale impor-
tannza degli interventi per la tutela dell’ordine pubbli-
co all’interno degli impianti - ha precisato Baldani -
condividendo pertanto alcune misure quali l’introdu-
zione della biglietteria nominativa e l’allestimento dei
sistemi di videosorveglianza. In ogni caso preferirem-
mo, come amministratori, poter concordare a livello lo-
cale l’eventuale adozione degli elementi di separazio-
ne previsti dal ministro, ovvero la realizzazione di fos-
sati, recinzioni esterne e tornelli all’ingresso, in quanto
tali strumenti appaiono in contrasto con le linee inno-
vative e le sperimentazioni di altri paesi, dove la sicu-
rezza negli stadi è ormai un elemento acquisito”. (l.f.)

vola rivierasca. Se il tabellino di
Coppa non subirà stravolgi-
menti, i ragazzi di Roberto
Venturato affronteranno il
Chievo. Affascinante l’ipotesi
che prevede la retrocessione
del Torino in B. A questo pun-
to l’avversario del Pizzighetto-
ne, per un contorto meccani-
smo di aggiustamento degli
accoppiamenti, sarebbe l’am-
biziosa Fiorentina di Claudio
Prandelli.
Appuntamento, quindi, per il
primo week-end di agosto con
le squadre cremonesi pronte a
vender cara la pelle per ben fi-
gurare nella competizione na-
zionale. La vincente della ma-
nifestazione si qualificherà per
la Coppa Uefa 2006-2007.
L’ulteriore scelta che i dirigenti
del calcio dovrebbero prende-
re è quella di destinare, per la
vincente di Coppa Italia, un po-
sto nei preliminari di Cham-
pions League. Il tutto per cer-
care di ridare lustro a una ma-
nifestazione che nei paesi an-
glosassoni gode di un seguito
paragonabile a quello del cam-
pionato.

Anche Cremonese e Pizzighettone tra le 72 squadre che partecipano

Il 7 agosto al via la Coppa Italia
Sport a remi,

momento d’oro
per gli atleti

della Baldesio
Mentre la stagione di molti sport
è terminata e si attende l’inizio
della nuova, gli sport d’acqua so-
no nel pieno della loro attività. E
così nelle società in riva al Po si
lavora a ritmo serrato nei settori
canottaggio e canoa. Le grandi
soddisfazioni sono già arrivate. La
Canottieri Baldesio in questa pri-
ma parte d’estate ha centrato di-
versi traguardi. Soprattutto con il
canottaggio, avendo vinto un tito-
lo italiano con il quattro cadetti e
contribuito alla medaglia d’ar-
gento conquistata dall’Italia ai
mondiali under 23 appena con-
clusi ad Amsterdam. Sull’armo
storico del canottaggio, l’otto, ha
remato verso l’argento Marco
Resemini, portacolori della so-
cietà cremonese. Grande euforia
in casa Baldesio per i risultati
raggiunti ma se l’appetito vien
mangiando… gli impegni degli
infaticabili atleti non sono ancora
terminati. Mercoledì Resemini è
partito per il ritiro con la naziona-
le maggiore dove sosterrà un col-
legiale di alcune settimane in pre-
parazione ai Campionati del Mon-
do assoluti ai quali il commissa-
rio tecnico dell’Italia, De Capua,
lo ha convocato. L’atleta cremo-
nese, quindi, a settembre difen-
derà ancora in una competizione
iridata i colori azzurri, ma non si
sa ancora su quale armo sarà im-
pegnato. Lo stesso giorno sono
partiti altri atleti della Baldesio
per altre destinazioni ugualmen-
te importanti. Sperzaga, giovane
atleta dalle grosse potenzialità,
raggiungerà Brandeburgo dove
disputerà i campionati mondiali
juniores nell’otto, mentre altri sei
atleti della “Balde” partiranno per
Eton, dove si cimenteranno nella
coppa della Gioventù. Skenderi,
Ziliotti, Borghi, Manzoli, Peliz-
zari e Galli parteciperanno alla
manifestazione internazionale
che richiama i migliori talenti in-
ternazionali a livello giovanile. Un
plauso, dunque, a Giancarlo Ro-
magnoli, tecnico capace della
Baldesio che in ogni stagione ri-
esce a sfornare atleti di caratura
internazionale. Nel fine settimana
il settore canottaggio potrebbe
essere eguagliato dal settore ca-
noa, dal momento che i ragazzi di
Merli a Caccamo, in provincia di
Macerata, disputeranno i cam-
pionati italiani giovanili di canoa
e potrebbero giungere nuove me-
daglie ad arricchire il palmares
della società di via Porto. I risul-
tati che questi ragazzi ottengono
sono la dimostrazione tangibile di
come Cremona sia una delle cit-
tà capitali degli sport a remi, non-
ostante la scarsa visibilità che
viene, ahinoi, offerta a questi
sport. (c.b.)

Sulla B al sabato linea dura dei Comuni
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Cremona e la sua liuteria raffor-
zano sempre di più la loro pre-
senza sul territorio nazionale. A
questo proposito la casa editrice
Cremonabooks ha comunicato
l’uscita, quasi in contemporanea
con la guida sulla liuteria, del ca-
talogo “Da Stradivari ai giorni no-
stri”, a cura di Paolo Sorgento-
ne. Questo catalogo è stato rea-
lizzato in occasione dell’omonima
mostra che si svolta a Badia di
Corropoli fino al 22 luglio, per tra-
sferirsi in seguito a Montecatini
Terme, dove resterà fino a dome-
nica 31 luglio. 
Il catalogo presenta una breve
ma esauriente prefazione in cui è
tratteggiata la storia della liuteria,
con approfondimenti relativi ai liu-
tai costruttori degli strumenti
esposti e alle aree geografiche in
cui hanno operato. A ogni stru-
mento sono dedicate quattro pa-
gine: la prima prevede brevi cen-
ni sulla vita del liutaio che ha rea-
lizzato lo strumento e le caratte-
ristiche tecniche dello stesso,

completate da una scheda tecni-
ca con i dati delle misure; dalla
seconda alla quarta pagina sono
illustrate alcune immagini dello
strumento (cassa fronte e retro,
strumento intero fronte e retro).  
Gli strumenti presenti nel catalo-
go sono: il violino Abergavenny
(1724, Antonio Stradivari), il
violino Matteo Gofriller (1715-
1720), il violoncello Peter Wams-
ley (1744), il violino Nicolò Ga-
gliano (1755), il violino Giovanni
Rota (1767-?), il violino Vincen-
zo Postiglione (1878), il violino
Giuseppe Scarampella (1881),
il violino Giuseppe Ornati
(1923), il violino Carlo Bisiach
(1929) e il violino Marino Capic-
chioni (1969).
A testimoniare la voglia di farsi co-
noscere della liuteria cremonese,
anche la trasferta in Piemonte a
marchio Cremona Liuteria di ve-
nerdì 29 luglio, con il Consorzio
Liutai “Antonio Stradivari” ospite
della Scuola di alto perfeziona-
mento di Saluzzo, in provincia di

Cuneo, in occasione del concer-
to di fine corso. Quest’anno, a co-
ronamento del  corso di alto per-
fezionamento musicale per or-
chestra d’archi, è stata prevista
per gli allievi della scuola e per tut-
ti i musicisti interessati la possibi-
lità di ammirare e provare gli stru-
menti a marchio Cremona Liute-
ria, ambasciatori della città in tut-
to il mondo. Presenti violini, viole
e violoncelli di maestri cremonesi
che realizzano le loro opere se-
condo il disciplinare previsto dal
marchio Cremona Liuteria, un
marchio che tutela l’origine degli
strumenti e la loro realizzazione
artigianale. 
Cremona è la città degli Stradiva-
ri, Amati e Guarneri, grandi
maestri del passato la cui arte,
conosciuta e ammirata in tutto il
mondo, è fonte inesauribile di
ispirazione della liuteria moderna.
I giovani strumentisti, arrivati da
tutta Europa per frequentare il
corso di formazione per Orche-
stra d’archi hanno preparato l’e-

sibizione di brani di Bach, Mo-
zart, Dvoràk e Brahms, dimo-
strando la capacità di compiere
con disinvoltura ampie escursioni
nel proprio repertorio.

Iniziativa editoriale di Cremonabooks per promuovere la città del Torrazzo

Liuteria, una guida per conquistare la Cina
di Silvia Galli

La Cina sarà conquistata con
una guida sulla liuteria. A spie-
garlo è Fausto Cacciatori
(nella foto a destra insieme a
Filippo Zagni), della casa edi-
trice Cremonabooks, che si
prepara a diffondere nel paese
asiatico l’immagine e la tradi-
zione di Cremona, città della
liuteria, attraverso una pubbli-
cazione bilingue, in cinese e in
inglese, curata da Filippo Za-
gni. 
La guida sarà lanciata sul mer-
cato cinese dal 19 al 22 otto-
bre, in occasione del Music
China, la fiera internazionale di
Shangai dedicata al mondo
della musica e della costruzio-
ne degli strumenti musicali, e,
assicura Cacciatori, “riteniamo
che questa sia una grande oc-
casione per la città, per i liutai
e per le istituzioni cittadine per
promuovere l’immagine di una
città turistica come Cremona”.
Cina non solo antagonista,
quindi, ma anche scommes-
sa economica...
Direi di sì, visto che la popola-
zione cinese supera il miliardo
e trecentomila persone e che
da lì ogni anno si spostano e
giungono nel nostro paese cir-
ca due milioni di turisti. 
Quante copie sono state
stampate per ora e dove ver-
ranno distribuite?
Abbiamo stampato 10mila co-
pie, che per il momento saran-
no dislocate in punti strategici
della città, in modo che il turi-
sta sia facilitato nell’acquisto e
la guida abbia la maggiore vi-
sibilità possibile. Quindi nelle
edicole del centro, presso il
servizio di promozione turisti-
ca di piazza del Comune, al
Consorzio Liutai, all’Hotel Im-
pero, in qualche tabaccheria e
in tutte le librerie. Questa edi-
zione è in inglese e italiano, e
la sua realizzazione è stata
possibile anche grazie al con-
tributo della Provincia.
L’opera ha ottenuto anche il
patrocinio del Comune e della
Camera di Commercio, ed è ri-
volta ai turisti, appassionati e
musicisti che visitando la città
vogliono conoscere tutte le
realtà che gravitano intorno al
mondo liutaio cremonese. Sul-
le sue pagine, infatti, trovano
spazio 126 botteghe di liutai di
Cremona e provincia, più tre
archettai e due costruttori di
custodie. “Abbiamo contatta-
to tutti i liutai, mandando a cia-
scuno una scheda da compi-
lare, e poi abbiamo stilato l’e-
lenco - precisa Cacciatori - Per
ogni bottega, oltre a informa-
zioni di carattere generale, ci
sono diverse voci che spiega-
no cosa costruisce, le lingue
parlate, e i giorni e gli orari di
apertura per i turisti che vo-
gliono visitarla”. 
Di facile consultazione, con
una struttura molto semplice,
la guida non si limita a dare in-
formazioni solo sulle botte-
ghe.“Già dall’indice si può ca-
pire che si tratta di una picco-
la guida in cui vengono illu-

strate tutte le attività dei mu-
sei, quelle delle associazioni e
le manifestazioni - aggiunge
Cacciatori - proprio per aiuta-
re il turista a farsi un’idea an-
che della città. E non manca
neppure, e questa è un’altra
novità, la storia della liuteria,
che arriva fino al 1937”.
Una guida totalmente nuova
per Cremona, dunque, il cui
piano editoriale ha previsto più
sezioni. Tra i temi trattati, infat-
ti, oltre alla liuteria cremonese,
figurano gli archi del palazzo
comunale, il museo stradiva-
riano, il teatro Ponchielli, l’au-
ditorium della Camera di Com-
mercio, il Consorzio Liutai,
l’associazione Liutaria Italia-
na,l’ente triennale degli stru-
menti ad arco, la scuola inter-

nazionale della liuteria con il
suo museo, la Facoltà di Musi-
cologia, la Fondazione Stauf-
fer e la scuola di musica Mon-
teverdi. 
La guida riserva anche delle
sorprese nella parte finale. “Sì,
perché si conclude con alcune
curiosità - conferma il curato-
re Filippo Zagni - con un capi-
tolo riguardante gli strumenti
conosciuti della famiglia Stra-
divari, e con una parte che ri-
guarda alcuni tra i più impor-
tanti strumenti di Stradivari
battuti alle aste e gli strumenti
cremonesi sparsi in Italia e nel
mondo”. 
La guida di formato tascabile è
di 96 pagine e può essere ac-
quistata al prezzo, piuttosto
contenuto, di 4 euro.

L’Aulularia in scena a Palazzo Pignano
Nell’ambito di Teatro e Archeologia, rappresentazioni classiche nel-
la zona dell’Antiquarium di Palazzo Pignano, domenica 31 luglio,
alle 21, sarà presentata l’Aulularia, considerata una delle migliori
commedie di Tito Maccio Plauto, che appartiene all’ultimo gruppo
di opere del genio di Sarsina, distinguendosi per la pluralità e la co-
ralità degli elementi che appaiono nell’intreccio. Il carattere della
commedia, con la regia di Beppe Arena, è costruito dalla contem-
poranea presenza di più figure e componenti drammaturgiche.

“Ulisse” in piazza a Romanengo
Sabato 30 luglio appuntamento alle 21,15 nella piazza del Comu-
ne di Romanengo (in caso di pioggia al Teatro Auditorium “G. Ga-
lilei”), con “Il racconto di Ulisse”, con la partecipazione di Enzo G.
Cecchi. Seguirà “Achanak”, concerto di musica Bhangra. Portato
in Inghilterra dagli emigranti indiani della Regione del Punjab, è ora
trasformato dagli indiani di terza generazione in un fenomeno mu-
sicale Indian-British. Questo sound si è velocemente sviluppato in
tutto il mondo fino ad arrivare al primo posto nelle classifiche.

Il Festival Terre d’Acqua a Voltido
Sabato 30 luglio, alle  21,30, presso la Cascina Fornace di Voltido
prosegue il “Festival Terre D’Acqua, Itinerari di teatro e musica tra
Oglio e Po”. In programma “Braccianti - la memoria che resta”, di
e con Enrico Messina e Micaela Sapienza, con la compagnia Ar-
mamaxa. Al Festival partecipano i Comuni di San Giovanni in Cro-
ce, Canneto sull’Oglio, Casalmaggiore, Commessaggio, Gazzuolo,
Ostiano, Piadena, Pomponesco, Solarolo Rainerio, Scandolara Ra-
vara, Rivarolo Mantovano, Viadana, Voltido.

In un catalogo appena pubblicato le schede tecniche di alcuni violini prestigiosi

Il Consorzio “Stradivari” in trasferta a Saluzzo 
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Un progetto editoriale nato da qualche mese e diffuso in via in-
formale nella città di Cremona. L’ideatore, direttore e unico gior-
nalista è un giovane studente di 19 anni del Dams di Brescia.
Non si trova in edicola e chi lo vuole consultare deve attendere
l’uscita e la conseguente distribuzione, che  viene fatta diretta-
mente dall’ideatore, Paolo, che, ultimata la copia, la diffonde nei
luoghi di aggregazione giovanile più informali. In realtà la prima
diffusione è abitudine che avvenga all’angolo dei Templari di lar-
go Boccaccino, uno dei tanti luoghi d’incontro dei giovani cre-
monesi per l’aperitivo serale. Si chiama “Il Compagno” e ha la
particolarità di essere prodotto in un’unica copia, rigorosamen-
te su carta riclicata, che spesso gli fornisce la madre, graffato
in un angolo, e scritto e disegnato a mano.
Si può quindi definire un periodico. Ogni quanto esce? 
In realtà non c’è una data fissa per l’uscita, normalmente quan-
do sono pronto e considero che il numero sia ultimato. Ci pos-
so mettere un giorno così come un mese, dipende dal materia-
le a disposizione, dalle circostanze dell’attualità e, ovviamente,
dal mio tempo. Un po’ come le riviste nel periodo fascista, l’u-
scita è a sorpresa.
Chi e quanti sono i tuoi lettori?
Prevalentemente il gruppo di amici che frequento quotidiana-
mente, una ventina di “abbonati”, potremmo dire. Poi, ovvia-
mente, la voce comincia a circolare e qualcuno me lo chiede in
visione anche se non lo conosco.
Come nasce l’idea del giornalino?
In realtà è stata una mia amica di università che mi ha consi-
gliato di cimentarmi in questo progetto. Ho raccolto la sfida e ho
cominciato a farlo.

A che numero sei arrivato?
E’ appena uscito il numero ventitre e non è prevista la pausa
estiva. Anzi, le mie vacanze serviranno per arricchirlo con i dia-
ri di viaggio. L’ultimo numero ospita l’inserto speciale “Magia”
e il mago “Sapienza”. Inoltre ho ultimato il fumetto “Urlo in cu-
cina”, che racconta delle avventure di Munch. Ricompare, inol-
tre, il collage di articoli e, vista la stagione estiva, uno speciale
spettacoli e sagre.
Paolo nella sua cartelletta tiene sempre tutti i numeri, che in ogni
occasione tira fuori per chi si è perso qualche chicca di quelli
precedenti. Il giornale, con uno stampo prevalentemente satiri-
co, nel primo numero ospitava solo collage di immagini, artico-
li e titoli di giornale. “I titoli della stampa locale sono spassosi,
ed è divertente assemblarli”. Mi mostra infatti due titoli, uno ac-
canto all’altro: “Uccide un gatto, in galera” e “Aperta la caccia
ai gatti in Wisconsin”, oppure altri come “Parto segreto per suo-
ra laica”, “Viagra, cip anti imitazione”. Oltre ai quotidiani cre-
monesi, i più gettonati sono il Giornale di Brescia e Brescia Og-
gi. “Diciamo che prediligo le notizie che non sempre appaiono
sui giornali - spiega - o accostare contenuti divertenti e contra-
stanti”.
Con i numeri successivi il giornale ha aggiunto le recensioni di
spettacoli e concerti, da Paolini a Ferretti, oltre ovviamente al-
la politica. I numeri da non perdere sono, ad esempio, il cinque,
uscito in pieno periodo carnevalesco, con una serie di perso-
naggi d’attualità celati da maschere fatte con ritagli di giorna-
le. Dal decimo in poi cominciano gli inserti, cinque in tutto: Ar-
te, Concerti, Politycon, Dischi e, l’ultimo, il Bramademo, una cas-
setta musicale suonata e prodotta dallo stesso Paolo, che oltre

all’editoria è appassionato di musica e teatro. E in più la rubri-
ca sugli spettacoli, “che è quella che più mi interessa - conti-
nua il giovane editore-giornalista - Cerco di fare le recensioni
dei concerti e appuntamenti che seguo. Il prossimo numero
ospiterà, per esempio, la recensione de ‘La scimmia’ di Emma
Dante”. Ma la rubrica più attesa e temuta è quella sui perso-
naggi locali, che esce con tempi e contenuti a sorpresa. Da se-
gnalare, inoltre, il forum sulla Pace e l’agenzia di notizie diver-
tenti da cui attingere: www.magnaromagna.it.
La redazione del “Compagno” è aperta ai consigli e alle colla-
borazioni di esterni, e dà appuntamento al prossimo numero, il
24. Ma ovviamente la data resta una sorpresa.

Renato Modesti

Ago Zanotti da Castell’Arquato racconta la sua ventennale esperienza al mixer

Nessun dorma, alla consolle c’è dj Ago
di Roberto Gregori

“Nessun dorma! Alla consolle
Ago Zanotti”, è questo il tor-
mentone che rieccheggia nelle
orecchie di chi ha avuto la for-
tuna, o la sfortuna, d’imbattersi
in una serata di dj Ago.
Attivo dalla metà degli anni ot-
tanta, il buon Ago da Castel-
l’Arquato propone, durante le
sue esibizioni, musica a 360
gradi: revival, revival remixato in
proprio, hip hop, ’60-’70-’80,
rock anni ’50, reggae, latinoa-
mericano, ma soprattutto hou-
se e la hit dance del momento,
compongono il suo repertorio.
Ha iniziato la sua carriera al My
Way di Fiorenzuola d’Arda (Pc),
prima come pr e poi come spal-
la. Ha suonato in diverse situa-
zioni del nord Italia, ma princi-
palmente ha infuocato le sera-
te del Poggio Diana di Salso-
maggiore Terme (Pr), del-
l’AEgyptus di Busseto (Pr) e
dell’Avila, nota discoteca del
piacentino. Da sei anni è dj re-
sident al Madly Pub di Piacen-
za, ma non disdegna serate in
altri locali della bassa.
Ha collaborato a vari Rmx dan-
ce e alla trasmissione televisiva
Music Garden, trasmessa da
Primarete Lombardia e Teleco-
lor. Ultimamente ha insonoriz-
zato la semifinale della selezio-
ne italiana di Miss Mondo al
Byron Pub di Maleo (Lo) e fa
parte del circuito musicale del-
l’Arci. Attivo e lanciato come
non mai, ci ha concesso un po’
del suo prezioso tempo per un
breve scambio di battute.
Dove nasce la tua passione
per il mixer?
Una spropositata passione per
la musica mi ha spinto, fin da
adolescente, a cimentarmi con
la consolle. Tanta gavetta e la
voglia di arrivare mi ha condot-
to fin qua.

dà più soddisfazione realizzare
questo tipo di prodotto. Attual-
mente la gente gradisce più
queste cose. Sono finiti i tempi
delle vacche grasse, che con
una maranzata facevi tredici.
Adesso chi vale sale, ed è ap-
prezzato dal pubblico.
Una volta il dj era un fenome-
no legato alla discoteca, ora
suona alle sfilate di moda, al-
lieta gli aperitivi nei locali più
“in” e apre i concerti rock. Fe-
nomeno passeggero o situa-
zione stabile?
Le classiche discoteche non la-
vorano più come un tempo, so-
no destinate a morire. Lavorano
molto i club e i disco pub, spes-
so caratterizzati dalla persona-
le proposta musicale, dall’im-
pronta data dal dj o dal locale
che fa suonare chi si rispecchia
in essa. Il dj del futuro dovrà
avere una cultura musicale
sempre più ampia, la percezio-
ne di capire all’istante l’evolver-
si degli eventi intorno alla con-
solle per non perdere il control-
lo della serata. Saper usare il
microfono intervallando la sua
voce alla musica ed essere
estremamente carismatico.
Perché sia chiaro che a far gira-
re due dischi si impara in un
mese, per fare il dj devi avere
personalità da vendere.
Il miglior dj in circolazione?
A mio modesto parere, sicura-
mente dj Ralph. Per stile e an-
ticonformismo è imbattibile, un
vero fenomeno.
Lasciamo dj Ago, già pronto a
correre lungo le vie della sua
frenetica esistenza, che ci salu-
ta con una delle sue massime di
vita. In un momento di crisi
economica così profonda, la
miglior terapia rimane comun-
que il ballo. “Nessuno ci riesce,
ci provano in tanti, io tengo du-
ro. Forza e vado avanti, io strin-
go i denti e mi diverto”.

Festa di ragazzini: uno mette
i dischi, gli altri limonano.
Classico comune o verità
certificata?
Sono tutte palle. Sono favole in-
ventate dagli invidiosi. Chi met-
te i dischi cucca più degli altri.
Nei primi anni della mia carrie-
ra, come tutti gli adolescenti,
ero in balìa delle tempeste or-
monali. Grazie al fascino del pr
prima e del dj poi, con la scusa
di smazzare biglietti omaggio
ho sempre rimorchiato.
Torniamo a cose più inerenti
alla tua attività. Hai mai avuto
a che fare con una pista par-
ticolarmente “carica”?
E’ capitato di dover affrontare
situazioni tese. Fortunatamente
suonando musica a 360° ho la
possibilità di variare i generi da
me proposti. Solitamente, in
queste situazioni, stravolgo la
scaletta inserendo brani più

lenti e rilassati, anche se non
previsti originariamente. Stacco
momentaneamente, ripartendo
poi a palla quando le acque non
sono più agitate.
Quando ti rendi conto, e da
cosa, che sta calando la ten-
sione?
Naturalmente dal comporta-
mento della gente. Quando la
pista si sfalda e il pubblico ti
guarda, è il momento d’inverti-
re la rotta. Cambiare marcia e ri-
lanciare la serata non è così fa-
cile. Nel corso degli anni il pub-
blico si è fatto esigente ai con-
fini del credibile e vuole sempre
qualcosa in più del dovuto.
Il dj si è evoluto, da semplice
“gira dischi” a vero e proprio
musicista. A cos’è dovuto
questo cambiamento a tuo
parere?
Negli anni ’70, ai suoi albori, il dj
era l’esecutore meccanico dei

dischi. Nel volgere degli anni, di
fronte alle varie sfaccettature
della musica e all’evolversi del-
la sua storia, ci siamo appro-
priati sempre più del banco mi-
xer. L’avvento dell’elettronica e
dell’informatica, l’uso del synth
e di campionatori, dei registra-
tori multitraccia e delle tastiere,
hanno sviluppato nella catego-
ria l’esigenza di comporre i pez-
zi. Chi voleva emergere speri-
mentava sempre cose nuove e
insolite. La svolta vera e pro-
pria, a mio parere, è stata il suc-
cesso dell’Afro. Nei primi anni
ottanta Mozart, Baldelli e Tbc
sono tra i dj che hanno cambia-
to le carte in tavole.
Preferiresti fare un rmx pura-
mente commerciale solo per
fare il botto, o crearne uno più
elaborato e avere un succes-
so più di nicchia?
Sicuramente scelgo la nicchia,

“Il Compagno”, un giornale davvero unico

Una storia lunga e trava-
gliata, quella dei Darka-
ge, che escono proprio in
questi giorni con il loro
nuovo demo. Eseguono
cover dei migliori gruppi
Power e Gothic Metal co-
me Stratovarius, Night-
wish, Lacuna Coil, Eva-
nescence, Edguy, e rivi-
sitano canzoni come The
Evil That Man Do degli
Iron Maiden e Nothing
Else Matter dei Metallica.
Oltre, naturalmente, a
comporre pezzi propri.
Ma qual è la storia del
gruppo? Nel novembre
del 2003, dopo quasi
quattro anni passati a
scrivere musica, i Darka-
ge decidono di scioglier-
si. Dopo l’uscita di Non
Solo Rumore (gennaio
2002), che li fece cono-
scere agli amanti del ge-
nere, dopo qualche esibi-
zione in locali e feste, e
dopo il terzo posto otte-
nuto, come preferenze di
pubblico, alle selezioni
per San Remo Rock (13
novembre 2002, al Mac2
di Modena) i Darkage si
sciolgono, appunto, nel
novembre 2003. E’ l’in-
contro con Emiliano Te-
doldi (tastiere e synth)
che dà al fondatore del
gruppo, Moreno “Mo-
me” Donsante, che nel
frattempo stava esplo-
rando nuovi stili di metal,
l’idea di rinnovare la band
Infatti proprio Emiliano fa
conoscere a Moreno
quelli che saranno i futuri
nuovi Darkage: Alberto
Spelta (Chitarra e Cori),
Davide “Rewwy” Rava-
ra (Batteria), Lorenzo Ve-
rani (Basso e Cori), ed
Elena Verani (Voce soli-
sta e Cori). Con l’uscita di
questo demo che, come
ormai è tradizione della
band, è totalmente auto-
prodotto, i Darkage voglio
farsi riconoscere soprat-
tutto per il nuovo genere
musicale che vogliono
proporre. Un metal diffici-
le da sentire in altre cover
band, un genere che si al-
lontana totalmente dai
canoni classici che carat-
terizzarono i Darkage.
L’inserimento, appunto,
della voce femminile e
delle tastiere. Moreno tie-
ne a precisare di essere
molto orgoglioso dei suoi
nuovi ragazzi, “perchè è
gente che dà anima e
cuore in quello che fa. E
crede in questa band.
Tutti bravi, anche se poco
esperti, perché per qual-
cuno di loro questa è la
prima esperienza in un
gruppo metal”.

Il ritorno
dei Darkage

Proseguono i “Burattini d’estate”
Proseguirà fino alla fine di agosto la rassegna “Burattini d’estate”.
Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 3 agosto,
presso l’aia della cascina Cambonino Vecchio di Cremona, a par-
tire dalle 21,30, con “Un, due... re”, presentato dal Teatro dei Fau-
ni. Lo spettacolo è liberamente ispirato alla “Storia della zuppiera e
del mestolo” di Michael Ende. La scena è costituita su un tavolo-
prato in cui si muovono pupazzi alti 80 centimetri, con voci e canti
in diretta.

La danza fa tappa sul Grande Fiume
Appuntamento per sabato 30 luglio, a partire dalle 21,30, con una
delle tappe dell’ottava edizione della rassegna “Il grande fiume”,
che transita da Isola Serafini (Monticelli d’Ongina), affascinante cor-
nice dello spettacolo “La favola esplosa”. Si tratta di una rappre-
sentazione ideata e messa in scena da Giorgio Rossi, in cui emer-
ge il senso di danzare le favole per essere totalmente vivi. Rossi è,
insieme a Raffaella Giordano, il direttore artistico della compagnia
Sostapalmizi.

Bel canto sotto le stelle al Trecchi
Continuano gli appuntamenti all’insegna della buona musica con
“Bel canto sotto le stelle”, che martedì 2 agosto vedrà l’esibizione
de “Le voci di Don Dante”, con Ilaria Geroldi, Davide Baronchelli,
Lucia Cirillo alle voci, e Roberto Arosio al pianoforte. Il repertorio
della serata, che si svolgerà nel suggestivo cortile di Palazzo Trec-
chi (via Trecchi) a Cremona, a partire dalle ore 21, comprende mu-
siche di Mozart, Rossini e Offenbach. L’ingresso alla manifestazio-
ne è libero. 



Concentrate ciò che vi sta
maggiormente a cuore nei
giorni 26 e 27

PICCOLO
SCHERMOda sabato 30 luglio a venerdì 5 agosto

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Tenete alta la guardia ed evi-
tate ogni azzardo e tensione 

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Entusiasmo e inventiva vi re-
galeranno una marcia in più 

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Uscite dagli schemi, e aprite-
vi a nuovi orizzonti, a nuove
esperienze 

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Una parata di stelle favorevo-
li non vi farà mancare ottime
occasioni 

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Una vacanza avrà certamen-
te successo, così come l’ini-
zio di una love story

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

30
SABATO

LUGLIO

1
LUNEDI

AGOSTO

3
MERCOLEDI

AGOSTO

5
VENERDI

AGOSTO

LA SETTIMANA

Abbiamo assistito nel corso
dell’anno a ignobili, false
situazioni di “vita reale” nelle
quali anonimi individui pescati
in casting scarni ed essenziali
e/o “vips” riesumati al
mercatino dell’usato, hanno
condotto mesi di pseudo vita
“autentica” sotto i nostri occhi.
Le nostre signore hanno
trepidato per gli occhioni da
cerbiatto decerebrato del bel
esiliato nell’isola dei famosi
(copia sterile e all’acqua di rose
di Survivor, unico reality
veramente duro a essere durato,
proprio per questo, solo una
stagione), hanno pianto dinanzi
all’incontro dell’effeminato
vincitore di Big Brother con la
propria famiglia, hanno sperato
che storie d’amore fasulle tra
cantanti in cerca dell’ennesimo
rilancio potessero durare
“veramente”. Abbiamo assistito
allo sputtanamento di una
vecchia gloria del calcio
nazionale, ingaggiata come balia
per una squadra di giovinastri
dai piedi di balsa convinti che
basti un certo numero di
telecamere per diventare Platini.
Senza contare le gare di ballo, i
buchi della talpa, il flop della
copia sbiadita di un divertente
giochino idiota inventato da
Bonolis (inchino) per Ciao
Darwin, i Saranno Famosi che
dopo due mesi nessuno, tranne i
loro genitori, ricorda di aver mai
visto. Reality show, li chiamano,
senza il minimo pudore,
spacciandoli per la vita vera,
dimenticandosi la grossa lezione
della fisica quantistica che ci
insegna di come l’osservazione
effettuata su di un soggetto,
influisca pesantemente sul
comportamento del medesimo.
Ma siccome questo non è
l’articolo scientifico, passerei
direttamente al perché di questa
mia affettuosa introduzione.
Perché nonostante tutta la
“rumenta” televisiva di qui
sopra, un vero reality show
esiste e tutte le sere viene
trasmesso da Canale 5. In ogni
puntata assistiamo alle gaffe
involontarie, ma spontanee al
100 per cento, dei protagonisti
anonimi, e gratuiti, di
Paperissima Sprint. Un
programma costruito, oltre che
intorno ai fisici statuari di Eva
Henger e del Gabibbo, incollando
gli spezzoni di vita di perfetti
sconosciuti colti nei loro goffi,
drammatici, buffi, insensati,
ridicoli tentativi di vivere. Scene
di vita raccontate così come
sono state “girate”, senza filtri,
senza commenti. Ricordandoci
che la Vita non è quella che si
recita davanti a una telecamera.
E comunque non una vita degna
di essere vissuta. Paperissima
Sprint, ogni sera su Canale 5 alle
20,30.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Solo a Paperissima
il reality show
è davvero reale

9.105   TF - La strada per Avonlea
10.00 Settegiorni Parlamento
10.40 Film - Un difetto di famiglia 
12.30 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.05 Linea blu. Attualità
15.25 Quark Atlante. Doc
16.10 Stella del Sud. Attualità
17.00 Tg1 / Che tempo fa
17.45 Festa italiana. Varietà
19.05 TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1/Raisport/Supervarietà
20.35   Supervarietà. Varietà
21.00 Trofeo sud tirolo Cup. Calcio
22.50   30° Premio “Rodolfo Valentino”

8.25 Film - Il marito
10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A Sua immagine. Attualità
10.55 Santa Messa
12.20 Linea verde in diretta. Attualità
13.30 Tg1
14.00 G.P di Ungheria F1
15.45   Pole position. Sport
16.00 Quark Atlante. Doc.
16.55   Che tempo che fa/Tg1
17.35 Film - Marito a sorpresa
19.00 Il Commissario Rex
20.45 TF - Un medico in familia
22.50 Tg1

9.50 Dieci minuti di... Attualità
10.05 Film - Le olimpiadi dei mariti
11.35 Tg1/Che tempo che fa
11.45 TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - La Cambiale
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Supervarietà. Varietà
21.00   Film - Il rapporto Pelican

9.50 Dieci minuti di... Attualità
10.05 Film - Ogni ragazza vuol marito
11.35 Tg1/Che tempo che fa
11.45 TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - La banda degli onesti
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Supervarietà. Varietà
21.00   Film - La libreria del mistero

9.50 Dieci minuti di... Attualità
10.05 Film - Nel blu dipinto di blu
11.35 Tg1/Che tempo che fa
11.45 TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - Il segno di venere
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Supervarietà. Varietà
21.00   Film - Il pranzo della domenica

9.50 Film - Frenesia dell’estate
11.35 Tg1/Che tempo che fa
11.45 TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - I tartassati
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Supervarietà. Varietà
21.00   Superquark

9.50 Dieci minuti di... Attualità
10.05 Film - Ladro lui ladra lei
11.35 Tg1/Che tempo che fa
11.45 TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - Il monaco di Monza
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Supervarietà. Varietà
21.00   Un ciclone in convento

9.00 Tg2
9.05 Sabato Disney. Cartoni

10.30 Tg2 Mattina L.I.S.
11.05 TF - Da un giorno all’altro
12.00 Film - Incantesimo 6
12.55   G.P di Germania F1
14.20   Cd Live. Musicale
15.45 TF - Veritas
16.45 TF - Wasteland
17.30   Nuoto. Campionati mondiali
20.30 Tg2
21.00   Film - Ultima parola: Colpevole
22.50   Tg2

9.00 Tg2
9.05 Domenica Disney

10.00 G.P di Ungheria Qualifiche
11.15   TF - Da un giorno all’altro
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2 /Motori/Eat Parade
14.00 Film - Max Keeble’s
15.30 Nuoto. Campionati mondiali
20.30   Tg2
21.00   TF - Fastlane
22.35   Tg2
23.55   Nuoto

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 Nuoto.
19.15   TF - Jag avvocati in divisa
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - Un caso per due
22.45   Tg2
22.55   Punto a capo. Attualità

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 Nuoto.
19.15   TF - Jag avvocati in divisa
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - Alias
22.45   Tg2
22.55   Voiager. Attualità

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
19.15   TF - Jag avvocati in divisa
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - Streghe
22.45   Tg2
22.55   Premio croce rossa italiana

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
19.15   TF - Jag avvocati in divisa
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - La omicidi
22.45   Tg2
23.05   Zucchero. Concerto

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.15 TF - Il tocco di un angelo
12.00 Film - Incantesimo 6
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
19.15   TF - Jag avvocati in divisa
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - Squadra speciale cobra11
22.45   Tg2
23.30   Mizar. magazine

9.05 Film- Maruzzella
10.30 Il videogiornale del Fantabosco
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.25 Tgr 21° Premio Rapallo
12.15 Film - Vento di primavera
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Tgr Speciale Leonardo
15.20 Beach Volley
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.50 Timbuctu. Doc
23.00 Tg Regione / Tg3
23.25 Viziati. Attualità

7.00 Aspettando “E’ domenica papà”
7.40 E’ domenica papà
9.10 Screensaver. Attualità
9.45 Film - Gli Onorevoli

11.30 Un giorno per caso. Doc.
12.00 Tg3 Meteo
13.00 27° Girofestival 2005. Musicale
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 E’ domenica Papà. Varietà
18.10   Tf - I magnifici sette
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Velisti per caso. Attualità

9.15 Film - Non é vero ma ci credo
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Melevisione favole e cartoni
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Valter e Giada. Soap
21.00 Sfide. Attualità
23.05   Tg Regione

9.15 Film - Divorzio all’italiana
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Melevisione favole e cartoni
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Valter e Giada. Soap
21.00 Film - Il tenente dei carabinieri
23.05   Tg Regione

9.15 Film - Salvatore Giuliano
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Melevisione favole e cartoni
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Valter e Giada. Soap
21.00 Festival internazionale del circo
22.55   Tg Regione

9.05 Film - Una bella grinta
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Melevisione favole e cartoni
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Valter e Giada. Soap
21.00 Film - Moonraker
23.05   Tg Regione

9.05 Film - Il trionfo di maciste
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Grani di pepe. TF
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Valter e Giada. Soap
21.00 Enigma
23.05   Tg Regione

7.30 TF - Due South
8.30 Film - Magnum P.I.
9.30   TF - Valeria medico legale

11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - La primula rossa
16.00 Tv moda. Attualità
17.00 Donnavventura. Attualità
18.00 Pianeta mare. Attualità
18.55 Tg4
19.35 Ieri e oggi in tv. Varietà
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Maigret e la Principessa

7.20 TF - Due south
8.30 Domenica in concerto
9.30 TF - due per tre

10.00 Santa Messa
11.00 Pianeta mare. Attualità
12.20 Melaverde. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Niagara
15.45 Film - Squadra omicidi
18.30 Film - Perry Mason
21.00 Il circo per l’estate. Varietà
23.35 Film - Vivere fino in fondo

7.45 TF - Terra nostra 2
8.55 TF - Magnum P.I
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Big Man
16.00 Soap - Sentieri
16.20 Film - La collera di Dio
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Le miniere di Re…

7.45 TF - Terra nostra 2
8.55 TF - Magnum P.I
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Big man
16.00 Soap - Sentieri
16.20 Film - Diciottenni al sole 
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - L’amante Indiana

7.45 TF - Terra nostra 2
8.55 TF - Magnum P.I
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Big man
16.00 Soap - Sentieri
16.40 Film - 10 secondi per fuggire
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Scelta d’amore

7.45 TF - Terra nostra 2
8.55 TF - Magnum P.I
9.50 Soap - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Big man
16.00 Film - Facciamo l’amore
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Detective Monk

7.45 TF - Terra nostra 2
8.55 TF - Magnum P.I
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 - Detective extralarge
18.55 Tg4
19.35   Due per tre
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Nessuna pietà

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4
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8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Obiettivo sul territorio
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Dentro le notizie
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Manifestazioni & concerti
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Film

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Motor news
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Eletric motor news
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Film
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo società & cultura

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Pizzighettone e dintorni
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Coktail in tv
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Film
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo sportivo

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Coktail in tv
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Obiettivo sul territorio
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Dentro le notizie
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo società & cultura

Tele Sol Regina
Crema - Lodi TV

ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
senso della vita, dell'amore
e della realizzazione perso-
nale.

VENERDI 5 AGOSTO
ore 23.15 - Canale cinque
L’ANIMA GEMELLA
con Violante Placido, V.
Cervi.
Un assolato paesino del sud
Italia. Teresa (Valentina Cer-
vi) si sente rifiutata e brutta
rispetto alla cugina Madda-
lena (Violante Placido), fi-
danzata di Tonino (Michele
Venitucci). Pur di sottrarre il
ragazzo all'invidiata cugina,
Teresa ricorrerà all'aiuto di
una fattucchiera e di suo fi-
glio Angelantonio (Sergio
Rubini), uno scalcagnato
barbiere.

MERCOLEDI 3 AGOSTO
ore 21 - Rete quattro
8 DONNE E UN MISTERO
con D. Darrieux, C. Deneu-
ve.
Alla vigilia di Natale un omi-
cidio sconvolge 8 donne.
Ognuna è sospettata, ognu-
na ha un movente, ognuna
nasconde un segreto.

GIOVEDI 4 AGOSTO
ore 21.00 - Canale cinque
MOONLIGHT MILE
con Dustin hoffman.
Primi anni '70. Joe Nast sta
per sposarsi, ma la sua fi-
danzata rimane uccisa du-
rante una sparatoria. Mentre
vive con i genitori di lei e sta
intraprendendo una batta-
glia legale per assicurare al-
la giustizia i killer della sua
ex, Joe scopre di essersi in-
namorato di un'altra ragaz-
za...

VENERDI 5 AGOSTO
ore 23.20 - Rai Tre
MONSTER’S BALL
con H. Berry, B.B Tornton.
Una guardia carceraria raz-
zista, si innamora della ve-
dova di colore dell'uomo
che ha giustiziato.

DOMENICA 31 LUGLIO
ore 23.35 - Rete quattro
VIVERE FINO IN FONDO
con Ben Haffleck, R. Weisz.
Indianapolis 1954. Due gio-
vani compagni di class si ri-
trovano sul treno che li ri-
porta a casa dopo la guerra
in Korea. I due si rendono
immediatamente conto di
avere gli stessi problemi, le
stesse incertezze e le stes-
se decisioni da prendere e
si uniscono nella ricerca del

Lavoro e affari non vi daran-
no certo problemi, a differen-
za dell’amore… 

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Sarete un po’ scarichi e di
cattivo umore: riposate, se-
guite una dieta

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Potrete raggiungere i massi-
mi risultati con il minimo sfor-
zo 

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Ci saranno cambiamenti im-
portanti, sia nel lavoro che
negli affetti

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Calma. La strada è tutta in
salita, ma siete in grado di
farcela 

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Spese inattese e problemi
burocratici vi faranno saltare
la mosca al naso 

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO
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D. Monk - ore 21.00 - Rete quattro

Tony
Shalhoub

M
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 3

Streghe - ore 21.00 - Rai Due

Alyssa
Milano

M
AR

TE
DI

 2

Angel - ore 23.15 - Italia Uno

David
Boreanaz

Nella replica di sabato 30 luglio della trasmissione “Den-
tro le notizie”, in onda su Tele Sol Regina Crema Lodi Tv a
par tire dalle 19,15 (e la domenica alle ore 11), l’asses-
sore provinciale Giovanni Biondi (nella foto) intervisterà al
telefono il baritono Valentino Salvini, protagonista con Mi-
rella Golinelli di una bella prova a Paderno Ponchielli, e l’ar-
chitetto Carlo Dusi, dopo il convegno organizzato a Crema
da “L’Araldo”, da cui è emerso che salvare Villa Obizza non
è troppo tardi. Tra gli altri temi affrontati dalla puntata di
questa settimana, l’ironia del giornalista cremonese Pao-

lo Ziliani, autore di Controcampo (Italia Uno) e altri programmi Mediaset, che
“sgonfia” il mondo del calcio, il tavolo di lavoro con Bergamo che gli asses-
sori all’Ambiente Dellera e Biondi sono pronti a realizzare sulla questione
della nube tossica a Crema, l’uccisione di 1.200 fagiani da parte delle volpi
avvenuta in una notte a Spinadesco, e l’esposto presentato in procura dalla
Coldiretti sulla crisi idrica.   

Dentro le notizie...

Settimanale di informazione
www.ilpiccologiornale.it

Simone Ramella
direttore responsabile

redazione@ilpiccologiornale.it

Direzione, redazione e prestampa
Via S. Bernardo 37/A - 26100 Cremona

Tel. 0372 45.49.31 - 45.13.14
Fax 0372 59.78.74

Amministrazione e diffusione
Via S. Bernardo 37 - 26100 Cremona

Tel. 0372  43.54.74 - Fax 0372 59.78.60

Pubblicità
Tel. 0372 45.39.67 - 43.43.85

Fax 0372 59.78.60
www.immaginapubblicita.it

Società editrice:
Promedia Società Cooperativa

Via del Sale, 19 - Cremona

Stampa:
IGEP - Via Castelleone, 152

26100 Cremona

Autorizz. del Tribunale di Cremona
n° 357 del 16/05/2000

Pubblicazione associata all’Uspi
(Unione Stampa Periodica Italiana)

Numero chiuso in tipografia
giovedì 28 luglio ore 24,00

8.00 Tg5
8.30 Continenti. Doc
9.00 Film - Le orribili vacanze…

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 TF - Don Luca
14.10 Film - La casa stregata
16.00   Tenuta forte. Corto
16.15 Film - Dutch è molto meglio…
19.00 TF - Carabinieri 2
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Sei un mito! Varietà
23.30 TF - N.Y.P.D.

7.55 Traffico - Meteo 5
8.00 Tg5
8.40 Continenti. Doc.
9.10 Film - Ghostbusters

12.00 Tf - Doc
13.00 Tg5
13.35 Tf - Il bello delle donne 3
16.00 Tf - Sei forte maestro
18.00   Film - Qua la mano
20.00 Tg5
20.40 Film - American Gigolò
0.25 Corti di cronaca. Corto
1.35 Film - Le Soldatesse

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - L’altra madre

11.00 TF - Providence
12.00 TF - Un detective in corsia
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.10 TF - Squadra Med
15.10   Miss Match
15.40 Film - Insieme per sempre
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Un giorno per caso

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Cupido e Cate

11.00 TF - Providence
12.00 TF - Un detective in corsia
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.10 TF - Squadra Med
15.10   Miss Match
16.10 Film - Il silenzio del tradimento
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Volo 762

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Nel nome dell’amore

11.00 TF - Providence
12.00 TF - Un detective in corsia
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.10 TF - Squadra Med
15.10   Miss Match
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - L’ultima pallottola

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - La svolta di Ruby

11.00 TF - Providence
12.00 TF - Un detective in corsia
13.00 Tg5
14.10 TF - Squadra Med
15.10   Miss Match
16.10 Film - Rosamunde Pilcher
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Moonlight Mile

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Una vita di speranza

11.00 TF - Providence
12.00 TF - Un detective in corsia
13.00 Tg5
14.10 TF - Squadra Med
15.10   Miss Match
15.40 Film - Doppia indagine
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Al momento giusto

7.00 Cartoni
10.35 TF - Baywatch
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Cartoni
13.30 Top of the Pops
14.30 G.P di Gran Bretagna M.gp
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Will & Grace
19.30 Camera Café. Sit-com
20.00 Monster Jam. Varietà
21.05 Film - Bugiardo Bugiardo
22.55 Film - Turbolence 3
1.15 Secondo voi
2.10   Maratona

7.35 Cartoni
11.25 Speciale Campioni
11.55 Grand Prix. Rubrica
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 G.P di Germania Mgp
14.55    Film - Un’estate a tutto gas
17.30    Fuori giri. Sport
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - D.R House
19.55 Love Bugs
20.30 Lucignolo
23.00 Film - Un amore perfetto
1.10 Shopping by night

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 I Griffin. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Summerland
21.05 Film - Fantozzi
23.00 Super Ciro. Varietà

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 I Griffin. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Summerland
21.05 Giallo 1
23.00 Angel.

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 I Griffin. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Summerland
21.05 Film - 40 giorni e 40 notti
23.00 Film - Giovani diavoli

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 I Griffin. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Summerland
21.05 Film - Rat Race
23.20 Film - Drive me crazy

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 I Griffin. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Willy,il principe di Bel Air
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Tutto in famiglia
20.10 TF - Una mamma per amica
21.05 TF - DR House
23.00 TF - Tru Calling

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 TF - L’incendio di Roma

11.30 TF - Il commissario Scali
12.30   Tg La7 / Sport7
13.05 TF - Alla corte di Alice
14.05 TF - La conquista del West
16.50 Film - Top Secret
17.50 Film - Avventura nell’oceano
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - Segreti e bugie
23.35 History Channel
0.30 Tg La7

Spottambuli. Varietà

9.05 Film - I Prepotenti
11.30 Anni luce. Rubrica
12.45 La settimana di Elkann
13.00 TF - Alla corte di Alice
14.00 Film - Un grido nella notte
16.25 Film - Shiloh
18.10   Film - Terrore a dodicimila…
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc.
21.00 TF - The agency
22.40   TF - Halifax
0.25   Tg La7

M.O.D.A

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a new york
14.05 Film - Poni Express
16.00 Le isole di Atlantide
17.05 TF - L’ispettore Tibbs
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 La valigia dei sogni
21.00 Film - Lo Scocciatore
23.00 Fantastici 5. Reality
0.00 Tg La7

The Strip

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a new york
14.05 Film - Totò e Marcellino
16.00 Le isole di Atlantide
17.05 TF - Agenzia Rockford
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 La valigia dei sogni
21.00 Film - Tracce di rosso
23.00 Sex and the city
0.00 Tg La7

The Strip

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a new york
14.05 Film - Duello a Berlino
16.00 Le isole di Atlantide
17.05 TF - La legge di Burke
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile.doc
21.30 Ispettore Barnaby
23.00 Sex and the city
0.00 Tg La7

The Strip

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a new york
14.05 Film - Salomone e la regina…
16.00 Le isole di Atlantide
17.05 TF - Cadfael
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile. Doc
21.00 Settimana dimensione
23.00 Sex and the city
0.00 Tg La7

The Strip

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Isole. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a new york
14.05 Film - Bagliori ad oriente
16.00 Le isole di Atlantide
17.05 TF - Paradise
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile. Doc
21.30 Sfera
23.00 Due sul divano. Attualità
0.00 Tg La7

The Strip

Canale 5 Italia 1 La 7LA

8.25 L’oroscopo della settimana
9.00 Ciclomania

11.10 Dentro le Notizie
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.30 Obiettivo società & cultura
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
18.00 Obiettivo Judo
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Motor news
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Manifestazioni & Concerti
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.05 Film

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Eletric motor news
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Obiettivo società & cultura
20.10 Obiettivo Notizie - TG
21.10 Obiettivo sportivo
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo società & cultura

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Obiettivo Judo
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Obiettivo società & cultura
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Pizzighettone & Dintorni
21.00 Obiettivo sul territorio
22.30 Obiettivo Notizie - TG
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Il Piccolo Giornale
il settimanale
di Cremona

METEO WEEK-END

TENDENZA
PER LUNEDÌ 1 E MAR-

TEDÌ 2 AGOSTO 

Lunedì e martedì nuvolo-
sità variaibile con addensa-
menti e precipitazioni più
probabili lunedì. Tempera-
ture in lieve diminuzione.
Venti da deboli a moderati
occidentali tendenti a dis-
porsi dai quadranti setten-
trionali da martedì.

SABATO 30 LUGLIO 2005

Stato del cielo: su bassa pianura e Oltre-
pò Pavese in prevalenza poco nuvoloso.
Precipitazioni: nella parte centrale della
giornata rovesci temporaleschi possibili su
tutti i settori. Zero termico: a circa 4400
metri, in lieve abbassamento. Venti: in pia-
nura deboli meridionali tendenti a rinforza-
re e a disporsi dai quadranti occidentali.  

DOMENICA 31 LUGLIO 2005

Stato del cielo: su tutti i settori nuvolosità
variabile con addensamenti più probabili
sui settori alpini e prealpini. Precipitazioni:
sui settori alpini e prealpini possibili rovesci
sparsi, anche temporaleschi. Zero termi-
co: a circa 4200 metri. Venti: dai quadran-
ti occidentali, inizialmente moderati, ten-
denti ad attenuarsi.

La ricevitoria di

propone questo terno sulla ruota di

bari 38 - 76 - 79
e questa combinazione per il

7 - 30 - 37 - 64 - 66 - 88
3 - 7 - 42 - 49 - 53 - 76

TADI STEFANIA
Annicco (CR)

Mercoledì 27 luglio il sindaco di Cremona, Gian Carlo Corada, ha incontrato il nuovo prefetto, Giuseppe
Badalamenti, giunto in visita di cortesia a Palazzo Comunale per porgere il suo saluto al primo cittadi-
no. L’incontro, che si è svolto in un’atmosfera di grande cordialità e durante il quale è stata fatta una ra-
pida carrellata dei buoni rapporti di collaborazione tra Comune e Prefettura, si è concluso con il dono
del secondo volume della Storia di Cremona da parte del sindaco.

CURIOSANDO...

Per i tuoi annunci
0372 45.39.67

30 LUGLIO  2005
FESTIVAL TERRE D’ACQUA
(Cascina Fornace) VOLTIDO ITINERARI DI TEA-
TRO E MUSICA TRA OGLIO E PO Armamaxa pre-
senta "BRACCIANTI" di e con Enrico Messina e
Micaela Sapienza ORARIO: ore 21.30 PREZZO:
ingresso libero INFORMAZIONI: Comune di San
Giovanni in Croce tel. 0375 91001

30 LUGLIO  2005
ODISSEA ACHANAK 
ROMANENGO Organizzato da: Piccolo Parallelo
SPETTACOLO TEATRALE DELLA TRADIZIONE
INDIANA ORARIO: Ore 21.15 PREZZO: ingresso
libero e gratuito INFORMAZIONI: Piccolo Paralle-
lo tel. 0373 729263

30 LUGLIO  2005
CONCERTO BANDISTICO
Piazza Moro CREMA Con la Banda di Soncino
ORARIO: ore 21.00 PREZZO: ingresso libero IN-
FORMAZIONI: Segreteria Attività Culturali tel.
0373 256414

31 LUGLIO  2005
IL GRANDE FIUME - MIKE TYSON
LO CHIAMAVANO FATINA
SAN DANIELE PO Organizzato da: Il Ramo d'Oro
Con Giorgio Ganzerli ORARIO: 0re 21.30 PREZ-
ZO: ingresso libero INFORMAZIONI: Il Ramo d'O-
ro tel. 0375 968191

31 LUGLIO  2005
STAGIONE TEATRALE ALL’ANTI-
QUARIUM - AULULARIA
(Antiquarium di Palazzo Pignano)  Organizzato da:
Comune Palazzo Pignano e Provincia di Cremo-
na di PLAUTO Con ANDREA RONCATO ORARIO:
ore 21.00 PREZZO: a pagamento INFORMAZIO-
NI: Info: Biblioteca tel. 0373 975511

31 LUGLIO  2005

STUDIO ZETA IN PIAZZA - BE-
GHINI SHOW
Piazza Martiri della Libertà CROTTA D'ADDA Or-
ganizzato da: Comune Tel. 0372 722671 ORARIO:
ore 21.00 PREZZO: ingresso libero INFORMA-
ZIONI: Comune di Crotta d'Adda tel. 0372 722671

2 AGOSTO 2005

BEL CANTO SOTTO LE STELLE
Via Trecchi (Cortile di Palazzo Trecchi) CREMONA
Organizzato da: Provincia/Comune LE VOCI DI
DON DANTE Con Ilaria Geroldi, Davide Baron-
chelli, Lucia Cirillo e Roberto Arosio al pianoforte.
Musiche di Mozart, Rossini, Offenbach ORARIO:
ore 21.00 PREZZO: Ingresso libero INFORMA-
ZIONI: Provincia di Cremona tel. 0372 406271

2 AGOSTO 2005

RASSEGNA DI BURATTINI PER
BAMBINI... E NON
Piazza della Chiesa (Quartiere Crema Nuova)
CREMA L' Aprisogni in "IL CASTELLO TREMA-
LATERRA" ORARIO: ore 21 PREZZO: ingresso li-
bero INFORMAZIONI: Segreteria Attività Cultura-
li tel. 0373 256414

3 AGOSTO 2005

BURATTINI D’ESTATE - UN
DUE...RE
Via Castelleone, 51 (Museo della Civiltà Contadi-
na Cambonino) CREMONA Organizzato da: As-
sessorato Cultura /EmmeCi Ass. Culturale Spet-
tacolo di burattini presentato dal Teatro dei Fauni
(Svizzera). In caso di maltempo gli spettacoli si
terranno a Palazzo Cittanova. ORARIO: 0re 21.30
PREZZO: ingresso libero INFORMAZIONI: Asses-
sorato Cultura tel. 0372 407269

A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 33 25 23

Brescia 36 25 24

Como 33 20 18

CREMONA 36 26 24

Lecco 33 23 21

Lodi 36 27 25

Mantova 27 27 25

Milano 25 27 25

Pavia 34 27 25

Sondrio 27 14 13

Varese 31 23 21

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE
IN LOMBARDIA

PRIVATO VENDE ap-
partamento lussuoso in
Ponte di legno zona
pedonale.
tel 3488716866
APPARTAMENTO a
Parma centro storico
barriera garibaldi libero
subito, mq.90
riscald.centralizz., 3
vani cucina abitabile e
bagno grande, arma-
dio a muro, porta blin-
data, zanzariere, canti-
na e solaio, rifacim.fac-
ciata palazzo gia‚ deli-
berata privato vende
euro 270000 - Tel.
328/8167150
PRIVATO VENDE ap-
partamento 700 mt dal
Duomo di 120 mq cir-
ca,recentemente ri-

strutturato finiture si-
gnorili due camere due
bagni salone tinello an-
golo cottura, cantina e
soffitta eventualmente
arredato prezzo
220.000 euro se vuoto.
per informazioni tel
3488716919

CERCO AUTO cabrio
anni da 1995 a 2000
possibilmente bmw,
audi, saab con pochi
chilometri e a prezzo
ragionevole, con clima
e capote elettrica pri-
vato acquista in con-
tanti Tel.328/8167150
FIAT MULTIPLA Bipo-
wer 1600 (metano)
km.150000 anno fine
99 da revisionare nel

2007, gommata, air
bag, clima, cerchi lega,
gancio traino, frizione
rifatta da poco, antifur-
to imp.stereo vendo
euro 9000 tratt. Tel.
328/8167150 

QUAD Polaris sport-
sman 700 EFI (iniezio-
ne) anno 2004 in ga-
ranzia fino a maggio
2006, colore grigio e
nero, superaccessoria-
to, verricello warn con
cavo tessile, bullbar
ant.e post., gancio di
traino, portapacchi con
ringhierino ant.e post.
grandi paramani car-
bon look gommato

vendo euro 11000 (va-
luto permuta con mo-
to) Tel.328/8167150

CALDAIA Immergas
modello Zeus Mini
20000 Kcal/h a camera
stagna  per riscalda-
mento e acqua calda
con boiler inox, recen-
te, perfetta , appena
revisionata, Vendo a
600 Euro. Telefonare al
349 5005801

LETTINO DA CAM-
PEGGIO, usato una
sola volta (vedere per
credere), completa-
mente pieghevole, con
custodia per trasporto
vendo euro 40
Tel.328/8167150 

Registrandosi sul sito
www.ilpiccologiornale.it,
ogni sabato è possibile ri-
cevere in anteprima via e-
mail la newsletter del Pic-
colo, con la segnalazione
delle notizie principali pub-
blicate sul numero del setti-
manale in uscita nelle edi-
cole. Per iscriversi è suffi-
ciente inserire il proprio in-
dirizzo di posta elettronica.  

NEWSLETTER

Per i tuoi
annunci

0372 45.39.67
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Cereali, la base della cucina
Tutte le energie che contengono derivano principalmente dall’amido

di Laura Bosio

Li ho scoperti recentemente, nel
senso che fino a poco tempo fa
ne facevo un uso molto spora-
dico. E sbagliavo, poiché i ce-
reali sono la base dell’alimenta-
zione umana: l’amido, le protei-
ne, le vitamine del gruppo B, il
ferro e le fibre sono le compo-
nenti principali di questi alimen-
ti, e in particolare di quelli in for-
ma integrale.
Fin dall’antichità l’uomo ha col-
tivato i cereali, che si adattava-
no bene alle diverse condizioni
climatiche. Inoltre i loro semi
erano facilmente conservabili e
producevano alimenti energeti-
ci. Le loro energie derivano prin-
cipalmente dall’amido, che ne è
il componente principale, men-
tre il tenore in grassi è molto
basso. Le proteine sono pre-
senti in buona quantità e posso-
no variare, nelle diverse farine,
tra il 7 e il 13 per cento. Vi si tro-
vano anche fibre, vitamine del
gruppo B e ferro, soprattutto se
si tratta di cereali integrali. Que-
ste sostanze, infatti, sono con-
tenute principalmente nelle par-
ti più esterne del chicco, quelle
che vengono eliminate nelle di-
verse lavorazioni, e quindi scar-
seggiano nei prodotti più raffi-
nati, come la farina di frumento
di tipo 00 o il riso brillato.
Del resto sono molti i prodotti
derivati dai cereali. Il frumento è
il cereale più diffuso in Europa e
viene utilizzato nelle sue due va-
rietà: il grano tenero e il grano
duro. Dal primo si ottengono le

farine che, a seconda della raf-
finazione, sono classificate co-
me: farina di tipo 00, 0, 1, 2 e in-
tegrale. Con esse si producono
il pane, i sostituiti del pane co-
me i grissini e i cracker e i dolci.
Dal secondo, coltivato soprat-
tutto nelle regioni meridionali, si
ottengono le semole, con le
quali si produce la pasta.
Il pane è il prodotto ottenuto dal-
l’impasto della farina con acqua
e sale. Tale impasto viene fatto

lievitare con due diverse moda-
lità: utilizzando il lievito naturale
oppure il lievito di birra. Dopo la
lievitazione, il pane viene cotto
in forni fino a raggiungere la do-
ratura e il grado
di umidità stabi-
lito dalla legge
in funzione dei
tipi e delle pez-
zature. Questo
alimento, forse
perché consu-
mato quotidianamente, è, con la
pasta, frequentemente elimina-
to dal menù quando si decide di
diminuire l’introduzione calori-
ca, ovvero quando si vuole ini-
ziare una cura dimagrante. Ma il
pane è formato principalmente
da amido, cioè da glucidi com-
plessi che devono essere la ba-
se di una sana alimentazione. 
Che fare allora? Non eliminare il
pane ma essere più attenti nella
sua scelta: vanno perciò evitati i
panini all’olio o quelli “lavorati”,
che spesso contengono strutto
o altri grassi, e privilegiate inve-
ce le forme prodotte con farina
dì tipo 1 o integrale. 
La pasta merita certamente il
posto di primo piano che le vie-
ne assegnato. Arricchita e insa-
porita dai più svariati condimen-

ti, permette di preparare piatti
gustosi nonché equilibrati dal
punto di vista nutrizionale. Il riso
è un cereale molto energetico,
essendo composto per quasi il

90 per cento di
amido, quindi
di glucidi: an-
che in questo
caso, come per
la pasta, si può
ridurre l’intro-
duzione calori-

ca limitando i condimenti che
l’accompagnano. 
Ci sono poi cereali come il mais,
l’avena, l’orzo, il miglio e il farro
molto utilizzati nella nostra cuci-
na. II mais è da tutti conosciuto
come il cereale da cui si ottiene
la polenta, ma si consuma an-
che nelle insalate miste o altri
piatti freschi. L’avena è tra i ce-
reali più ricchi di elementi nutri-
tivi. La sua farina non è panifi-
cabile, ma può essere miscela-
ta con il frumento per ottenere il
pane d’avena. Anche la sua fi-
bra pare che sia particolarmen-
te adatta alia nostra alimenta-
zione. Per l’orzo è invece più
semplice l’utilizzo in minestre
sotto forma di orzo perlato. Il
suo maggiore utilizzo è di tipo
industriale.

Le ricette della settimana
ZUPPA DI ORZO CON BORLOTTI

Ingredienti: 400 g di fagioli borlotti, 200 g di orzo, 100 g di
pancetta fresca, 2 spicchi d’aglio, un rametto di rosmarino, un
dl di olio di oliva, 2 dl di brodo vegetale, una cipolla, sale e pe-
pe.
Preparazione: ammorbidire per circa 24 ore l’orzo e i fagioli
separatamente in acqua fredda, tritare la cipolla e rosolarla con
mezzo bicchiere di olio, unire i fagioli e un litro di brodo e cuo-
cere per un’ora circa. Aggiungere quindi l’orzo e il rimanente
brodo e continuare la cottura per almeno 40 minuti circa. Nel
frattempo tagliare la pancetta e rosolarla con l’olio e gli aromi
precedentemente sminuzzati. Versare il composto ottenuto
nella zuppa, mescolare, regolare di sale e pepe e servire mol-
to caldo

INSALATA DI GRANO AL POLLO

Ingredienti: 200 gr. di grano parboiled, 1 petto di pollo arro-
sto, 2 grossi pomodori maturi, 1 pezzetto (circa 50 gr) di for-
maggio tipo asiago, qualche foglia di basilico, sale, pepe, olio
extravergine d’oliva.
Preparazione: lessare il grano in acqua bollente salata per 10
minuti (o secondo il tempo indicato sulla confezione). Scolar-
lo e farlo intiepidire. Tagliare il pollo e il formaggio a cubetti. La-
vare i pomodori, privarli dei semi e tagliarli a dadini. Spezzet-
tare grossolanamente il basilico, poi unire tutti gli ingredienti.
Salare, pepare e condire con un filo d’olio.

ORZO SALTATO CON CARCIOFI E FAGIOLINI

Ingredienti: 300 gr di orzo perlato, 400 gr di carciofi tagliati in
spicchi (fuori stagione anche surgelati), 200 gr di fagiolini
prezzemolo, 1 spicchio di aglio, olio extra vergine di oliva,
sale pepe bianco, pecorino grattugiato.
Preparazione: sciacquare l’orzo finché l’acqua non sarà lim-
pida. Scolarlo e lessarlo in acqua salata (circa 30 minuti). Sco-
larlo e tenerlo da parte. Tuffare gli spicchi di carciofo in acqua
bollente salata addizionata con qualche goccia di limone e les-
sare per 10 minuti. Spuntare e lavare i fagiolini e lessarli 15 mi-
nuti in acqua salata. In una padella scaldare due cucchiai di
olio ed unire lo spicchio di aglio schiacciato. Unire le due ver-
dure scolate, regolare di sale e pepare a piacere. Diluire con
qualche cucchiaio di acqua di cottura dei carciofi e cuocere
dieci minuti. Quando le verdure saranno cotte ed il fondo di
cottura ristretto, unire in padella l’orzo ed una generosa spruz-
zata di prezzemolo. Saltare il tutto in padella per fare insapo-

rire e servire, volendo, con una spolverata di pecorino.

CEREALI FRESCHI AL TONNO

Ingredienti: 100 gr. di riso per insalate, 100 gr. di grano par-
boiled, 50 gr. di piselli lessati, 2 pomodori, 1 scatoletta di ton-
no all’olio d’oliva, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, sale.
Preparazione: lessare prima i cereali in acqua bollente sala-
ta, oppure in un leggero brodo vegetale, magari con l’aggiun-
ta di un pezzo di dado. Il grano cuoce in 10 minuti quindi, in
base al tempo di cottura del riso scelto, aggiungere il grano 10
minuti prima della cottura del riso. A questo punto tagliare il
pomodoro a cubetti scartando i semi. Scolare il tonno dall’o-
lio di conservazione e spezzettarlo. Unire il tonno, il pomodo-
ro, i piselli e il prezzemolo in una zuppiera e mescolarli. Quan-
do i cereali sono cotti, vanno scolati e passati velocemente
sotto l’acqua fredda per fermare la cottura. Vanno quindi la-
sciati raffreddare, rigirandoli ogni tanto, quindi bisogna unire il
condimento e mescolare bene. Servire con un filo di olio ex-
travergine d’oliva o con una spruzzata di succo di limone.

Furono coltivati
fin dall’antichità
perché in grado 

di adattarsi al clima 




