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La banale verità
delle Twin Towers
Alle tante teorie cospiratorie avanzate all’indo-
mani degli attentati dell’11 settembre 2001, negli
ultimi giorni se n’è aggiunta una nuova, che ha
preso rapidamente piede grazie al tam tam di In-
ternet: il crollo delle Torri Gemelle del World Tra-
de Center di New York non sarebbe stato casua-
le, ma provocato intenzionalmente attraverso una
serie di esplosioni controllate. Il motivo? Incas-
sare il premio di un vantaggiosissimo contratto
assicurativo stipulato contro attacchi terroristici.
Questo genere di ipotesi, degne di un thriller
hollywoodiano, generano sempre una curiosità
istintiva, anche perché nel clima di paura in cui
viviamo siamo ormai abituati ad aspettarci il peg-
gio dal nostro prossimo. In questo caso, però, è
sufficiente fare un salto in libreria per constatare
che la verità dietro la triste fine delle Twin Towers
è molto più banale, anche se altrettanto ag-
ghiacciante. Piemme, infatti, ha pubblicato la tra-
duzione di “102 Minuti”, un libro dei giornalisti
Jim Dwyer e Kevin Flynn che deve il suo titolo al
periodo di tempo trascorso tra l’impatto del pri-
mo aereo contro il World Trade Center e il crollo
del secondo grattacielo. Il volume, frutto di un’in-
chiesta durata tre anni, ricostruisce in modo ac-
curato e avvincente la storia delle migliaia di per-
sone che lottarono per sopravvivere all’interno
delle due torri, integrandola con illuminanti rive-
lazioni sulla disorganizzazione dei soccorsi e sul-
la mancanza di misure di sicurezza adeguate a
proteggere strutture così imponenti dall’impatto
devastante delle fiamme scoppiate in seguito al-
l’impatto degli aerei. Per risparmiare sui costi, in-
fatti, la proprietà del complesso aveva lesinato gli
investimenti per le coperture ignifughe, riducen-
do anche lo spazio riservato alle scale di emer-
genza per ricavare più superficie calpestabile da
affittare. I cattivi rapporti esistenti tra polizia e vi-
gili del fuoco, inoltre, complicarono parecchio le
operazioni di soccorso. L’inchiesta di Dwyer e
Flynn chiarisce anche che molti dei pompieri che
perirono nella tragedia, e che per questo furono
subito proclamati eroi, in realtà non si resero nep-
pure conto del rischio che correvano. Vittime an-
che loro del mito di incrollabilità delle Twin To-
wers, pari a quello dell’inaffondabilità del Titanic,
e dell’impreparazione ad affrontare un disastro di
quelle proporzioni. Insomma, molte delle 2.749
vittime degli attacchi alle Torri Gemelle comin-
ciarono a morire molto prima di quel tragico 11
settembre. E’ una verità più banale di quella ipo-
tizzata dall’ultima teoria cospiratoria fiorita sul-
l’argomento. Ma anche più credibile.

Simone Ramella

Con il numero di questa settimana
il Piccolo Giornale va in vacanza

e tornerà in edicola sabato 27 agosto.
A tutti i nostri lettori auguri di buone ferie 
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Traffico, a Milano è boom
per le società di car sharing

di Lorenzo Franchini

A Milano sono già oltre mille i
liberi professionisti, i turisti e i
giovani che hanno scelto l’au-
to collettiva. Niente bollo, assi-
curazione e revisioni. E tanto
meno spese per il carburante,
il parcheggio e l’affitto del ga-
rage. Gli automobilisti milanesi
si liberano dei costi fissi del-
l’auto e, per risparmiare, scel-
gono la formula del car sharing,
cioè l’auto in affitto. 
Secondo questa rivoluzionaria
formula, l’auto la si paga solo
quando se ne ha bisogno, sen-
za accollarsi rate, ricerche dal
concessionario ed eventuali
spese per incidenti o atti van-
dalici. Due attualmente le pos-
sibilità per avere l’auto senza
acquistarla nel capoluogo lom-
bardo. La prima è quella di ri-
volgersi alla Milano Car Sha-
ring, aperta da Legambiente
nel 2001 in collaborazione con
il Touring club italiano, che
conta oltre 600 soci, oppure
contattare Guidami, promossa
da Comune di Milano, Unione
del Commercio e Aci, che in
pochi mesi è riuscita ad arruo-
lare oltre 400 iscritti e ha appe-
na stipulato un accordo con gli
albergatori milanesi. 
I costi sono più contenuti ri-
spetto a quelli proposti dalle
società di auto a noleggio. In
entrambi i casi l’iscrizione an-
nuale si aggira intorno ai 100
euro e per ogni ora di utilizzo
dell’auto si spendono in media
due euro, senza calcolare la fa-
scia oraria notturna, che non
costa nulla. E’ stato calcolato
che un’auto in car sharing, uti-
lizzata quindi da più persone a
turno, sostituisce tra le otto e
le dieci auto private, riducendo
il livello del traffico e i tassi di
inquinamento. A seconda del-
le tariffe applicate dai vari ge-
stori, il risparmio valutato per
chi percorre fino a ottomila chi-
lometri all’anno, e utilizza l’au-
to per lo più per spostamenti
nell’area urbana, raggiunge al-

meno il 30 per cento rispetto
alle spese per mantenere l’au-
to di proprietà. E per rendere la
vita più facile anche a chi tra-
sporta merce o rifornisce i ne-
gozi ma non intende accollarsi
la spesa fissa di un furgoncino,
presto arriverà il van sharing,
l’affitto a ore dei veicoli com-
merciali. 
L’auto può essere ritirata in uno
dei parcheggi o delle autori-
messe a disposizione a Milano,
che sono circa una trentina.

L’utilizzo è libero, ma è neces-
sario fare una telefonata al call
center, operativo 24 ore su 24,
e prenotare l’auto per il tempo
in cui se ne ha bisogno. In al-
ternativa è possibile prenotare
anche online, collegandosi ai
siti www.milanocarsharing.it o
www.guidami.net. A seconda
delle esigenze è possibile sce-
gliere anche il modello di utili-
taria. Inoltre, le auto sono soli-
tamente dotate di un dispositi-
vo che mette in comunicazio-

ne diretta con gli operatori ai
quali si può segnalare ogni ge-
nere di problema: dagli inci-
denti, all’auto sporca, o il pro-
trarsi dell’uso. Tra i vantaggi
dell’auto self service vi è anche
la possibilità di circolare du-
rante i blocchi del traffico, in
quanto si tratta di vetture tutte
“Euro 4”, e di evitare di restare
a piedi in caso di targhe alter-
ne. 
Una volta prenotata l’auto, se
non serve più, è necessario

disdirla. Entro 24 ore prima non
si paga nulla, altrimenti può
essere comminata una multa
per il mancato utilizzo del vei-
colo da parte di un altro uten-
te. Al momento della prenota-
zione si riceve anche un tele-
comando che serve per acce-
dere ai parcheggi e per aprire
l’auto.
Intanto nel maggio scorso Le-
gambiente ha varcato i confini
della metropoli, esportando il
suo servizio anche a Cinisello

Balsamo, un Comune che, con
i suoi 80mila abitanti, è tra i più
rilevanti dell’area metropolita-
na milanese. “Forti di un totale
di più di 600 utilizzatori, con
una media nel 2005 di due
nuovi iscritti al giorno, ben 13
aree di sosta attive e un parco
macchine di 30 vetture entro
l’autunno, siamo il primo car
sharing tra quelli attivi nelle
grandi città a varcare i confini
della metropoli - ha commen-
tato Andrea Poggio, presiden-
te di Legambiente Lombardia -
Quella del car sharing è una ve-
ra e propria sfida che ci proiet-
ta verso lo sviluppo sostenibi-
le, che non nega i bisogni ma
fornisce una diversa modalità
per soddisfarli, con un occhio
alla qualità della vita e dell’am-
biente. È una sfida lanciata per
la prima volta in Italia da un
gruppo di associati a Legam-
biente, che nel 2001, godendo
di trascurabili finanziamenti
pubblici iniziali, ha attivato il
primo servizio di questo tipo
nel nostro paese. Evidente-
mente è una sfida che è pia-
ciuta a molti: basti pensare che
fino a oggi abbiamo avuto cir-
ca duemila richieste d’iscrizio-
ne”. 
In base a un recente sondag-
gio effettuato tra gli utilizzatori
di Milano Car Sharing emerge
che il 47 per cento di chi ade-
risce lo fa per risparmiare tem-
po ed evitare stress, il 39 per
cento per il beneficio economi-
co e solo il 12 per cento per in-
quinare meno. Ciò significa
che la rinuncia al possesso del-
l’auto privata non è una scelta
fatta su basi prevalentemente
ideologiche, ma, al contrario, è
vissuta da molti come una ve-
ra e propria liberazione in no-
me della qualità della vita. In
questo sta la forza del car sha-
ring. Uno strumento in grado di
mitigare gli effetti del traffico
sull’ambiente come conse-
guenza di un beneficio tutto
personale.

Più di mille iscritti ai due servizi di noleggio dell’auto
attivati nella metropoli da Legambiente e Comune
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In sei mesi tremila
detenuti in più

Carcere

Sono 59.125 i detenuti reclusi nel-
le carceri italiane. Lo rivelano gli
ultimi dati pubblicati dal Diparti-
mento dell’amministrazione peni-
tenziaria e relativi allo scorso 30
giugno 2005. Al 31 dicembre 2004
i detenuti erano 56.068: dunque in
sei mesi si è avuto un aumento
della popolazione carceraria pari
a 3.057 persone. La Regione con
il maggior numero di detenuti è la
Lombardia (8.613), seguita da
Campania (7.350), Sicilia (6.189),
Lazio (5.778) e Piemonte (4.842).

Fazio, a rischio
credibilità Italia

Bankitalia

Gli echi della vicenda Bnl e An-
tonveneta rischiano di mettere a
repentaglio la “credibilità dell’Ita-
lia”. E la “preoccupazione” è già
“grande” nell’Unione europea. Ur-
ge, quindi, un’immediata risposta
politica: l’iter del ddl risparmio de-
ve subire un’accelerazione e ta-
gliare il traguardo delle Camere
entro fine anno. Questa la linea te-
nuta dal ministro dell’Economia
Siniscalco, nel corso della sua re-
lazione in Consiglio dei ministri sul
governatore di Bankitalia 

Un cappuccino
per un computer

Istruzione

Gli studenti universitari potranno
partecipare alle agevolazioni pre-
viste dal programma governativo
“Un c@ppuccino per un Pc”, lan-
ciato dai ministri Letizia Moratti e
Lucio Stanca, che al prezzo di un
cappuccino al giorno consentirà
l’erogazione di un prestito a con-
dizioni agevolate per l’acquisto di
un pc portatile. Prestito rimborsa-
to con un euro al giorno in un ar-
co di tempo che andrà da 18 a 24
mesi. Per gli studenti meritevoli è
previsto un bonus di 200 euro.

Trenta milioni
di intercettazioni

Eurispes

L’ultima ondata di intercettazioni
eccellenti collegate all’inchiesta
Antonveneta ha riaperto il dibatti-
to sull’utilizzo delle tecniche e del-
le procedure di intercettazione
delle conversazioni telefoniche
disposte dalle autorità giudiziarie
e investigative. L’Eurispes ritiene
che il fenomeno abbia interessato
nell’ultimo decennio una quota
piuttosto rilevante della popola-
zione italiana: quasi 29,2 milioni di
persone. I dati ufficiali sono forni-
ti dal ministero di Giustizia.

Famiglie, il 18,6%
sono in affitto

Business, premio
all’idea dell’anno

Casa

Secondo un’indagine Istat nel
2004 le famiglie in affitto erano il
18,6 per cento , con una spesa
media mensile di 308 euro (nel
2003 era di 288 euro). Dati conte-
stati, però, da una ricerca indi-
pendente del Sunia (Sindacato
unitario nazionale inquilini e asse-
gnatari), che sostiene che il cano-
ne medio sarebbe invece di 500
euro, con un incidenza sulle spe-
se mensili del 60 per cento per le
famiglie con reddito inferiore ai
diecimila euro l’anno.

Made in Italy

Spazio alla creatività made in Italy.
Gli studenti-imprenditori italiani
hanno lasciato il segno, ottenen-
do il premio della critica per l’idea
di business con il più alto poten-
ziale internazionale. La vittoria è
stata decretata il 30 luglio in Nor-
vegia ed è andata ai ragazzi del-
l’Itcg Enrico Fermi di Pontedera
(Pisa). L’idea di business vincente
si chiama “Linus” ed è un singola-
re cuscino-sveglia con vibrazione,
che combina tecnologia, innova-
zione e attenzione al sociale.

Dalla Lombardia
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Dal Mondo

La difficile transizione
della crisi boliviana

di Antonio Colace

Lo scorso giugno la Bolivia è
stata sull’orlo della guerra ci-
vile, quando i movimenti so-
ciali hanno letteralmente bloc-
cato per quasi un mese l’inte-
ro paese chiedendo le dimis-
sioni del presidente Carlos
Mesa. Le origini di quella che
si può considerare la più gran-
de mobilitazione sociale della
Bolivia da 20 anni a questa
parte risiedono nell’annoso
problema della svendita delle
principali risorse naturali, idro-
carburi e petrolio, strategiche
per il paese, ipotecate con
contratti capestro da parte di
multinazionali grazie agli “ac-
cordi farsa” siglati nel 1996
dall’ex dittatore Hugo Banzer. 
Già nell’ottobre del 2003 il go-
verno dell’amerikano Sán-
chez de Lozada aveva dovu-
to fronteggiare le proteste de-
gli indigeni, scesi dalle monta-
gne per chiedere la nazionaliz-
zazione del gas. Lo fece con
una repressione sanguinosa
che lasciò sul terreno i cada-
veri di 86 manifestanti, 426 fe-
riti e circa 400 torturati. A se-
guito di quei fatti, il 17 ottobre,
di fronte a una gigantesca
mobilitazione che non poteva
essere schiacciata, l’amerika-
no fu costretto a rassegnare le
dimissioni e fuggì con il suo jet
privato a Miami. Prese il suo
posto l’allora vicepresidente
Carlos Mesa, che sotto la
pressione della folla si impe-
gnò ad accogliere le richieste
di nazionalizzazione del gas e
degli idrocarburi. Invece di uti-
lizzare la mano dura, Mesa op-
tò per l’inganno istituendo un
tramparendum, un referen-
dum trappola, organizzato as-
sieme alle multinazionali, che
formalmente abrogava la vec-
chia legge sugli idrocarburi e
di fatto non cambiava nulla,
rafforzando il potere delle va-
rie Repsol, Petrobrás, Shell,
Enron e Canadian... Che fosse
una farsa era già evidente pri-
ma del voto, tanto che i sinda-
cati e i movimenti sociali ave-
vano invitato a boicottarlo, ot-
tenendo una risposta compat-

Paz è isolata, gran parte del
paese immobilizzato e la chie-
sa per la prima volta intervie-
ne in un tentativo di mediazio-
ne. Ma i movimenti sociali, per
bocca del líder cocalero Evo
Morales rispondono che la
mobilitazione è destinata a
crescere se non vengono dati
segnali positivi sulle richieste
avanzate dal popolo. Il gover-
no, che impedito dalla folla
non riesce neanche a riunirsi
per accettare le dimissioni di
Mesa, è sempre più debole e
Morales rilancia con la propo-
sta di andare a elezioni antici-
pate, a condizione però che
non si segua l’iter istituzionale
per cui a sostituire il presiden-
te andrebbe in prima istanza il
capo del senato Hormando
Vaca Díez e, in seconda istan-
za, il presidente dei deputati
Mario Cossío. Il nome indica-
to dal líder cocalero è quello
del presidente della Corte Su-
prema di Giustizia Eduardo
Rodríguez. Mesa rassegna le
dimissioni e subito comincia la
battaglia per il suo successo-
re. Morales avverte che se ver-
ranno designati Vaca Díez o
Cossío, il paese si troverà nel
serio pericolo di cadere in una
guerra civile. La situazione
sembra precipitare. Per riunir-
si il Congresso è costretto a
trasferirsi a Sucre, capitale co-
stituzionale della Bolivia, di-
stante 750 chilometri a sud est
di La Paz, mentre a El Alto i
movimenti sociali organizzano
assemblee popolari per la re-
sistenza, proclamando così la
baraccopoli alle porte della
capitale come quartier gene-
rale e bastione per la rivolu-
zione. L’assemblea popolare,
inoltre, deve affrontare e gesti-
re la crescente mancanza di
cibo e di gas liquido, che po-
ne la popolazione, soprattutto
quella di El Alto, in una situa-
zione drammatica dopo tre
settimane di sciopero genera-
le. 
Giovedì 8 giugno è il giorno
stabilito per la riunione del
Congresso a Sucre e la mobi-
litazione si sposta in massa in
questa città per impedire che
venga eletto presidente Vaca

Il controllo delle principali risorse naturali
al centro del braccio di ferro che divide il paese

ratori delle miniere, arrivati
dall’interno del paese. Al grido
di prendere il Congresso, qua-
si diecimila manifestanti occu-
pano il centro di La Paz, men-
tre la polizia affronta la folla
con lacrimogeni, proiettili di
gomma e idranti. A peggiora-
re la situazione, la decisione
del Congresso di convocare
un referendum per l’autono-
mia regionale, richiesto dai di-
stretti orientali, con quello di
Santa Cruz, seconda città del-
la Bolivia, in prima linea, e
osteggiato dai distretti occi-
dentali.
Alla richiesta di nazionalizza-
zione degli idrocarburi si som-
ma la richiesta di rinuncia del
presidente Mesa e della con-
vocazione di un’assemblea
costituente al posto del refe-
rendum. La capitale è comple-
tamente bloccata, mentre
vengono occupate le miniere

dell’altopiano. Il paese cor-
re il rischio di dividersi fra
oriente e occidente, con da

una parte la ribellione au-
tonomista dell’est, che

vorrebbe continuare a
seguire la strada della
politica economica ul-
traliberista, e dall’altra
quella dei campesinos

e minatori del ovest,
che richiedono una mag-
giore redistribuzione del-
la ricchezza, per la qua-

le è imprescindibile il recu-
pero statale delle risorse del
paese. La mobilitazione di
piazza dura ormai da una de-
cina di giorni e il 25 maggio
cominciano a circolare voci di
un possibile golpe militare,
che proporrebbe un governo
civico-militare di marchio po-
pulista, mentre l’esercito af-
fianca la polizia per controlla-
re la situazione. E da tutte le
parti, sia gli imprenditori della
regione economica più impor-
tante, sia i dirigenti sociali del-
le città con maggiori indici di
povertà, si chiede a gran voce
che Mesa rinunci al suo man-
dato. 
Comincia el bloqueo, il blocco
delle strade, più di cento, ope-
rato dai manifestanti (nella fo-
to nella pagina accanto). La

ta dalla gente: il 40 per cento
non è andato a votare, mentre
il 20 per cento ha annullato la
scheda. Una risposta ancor
più significativa in considera-
zione del fatto che in Bolivia il
voto è obbligatorio e chi non
usufruisce di questo diritto va
incontro a una multa che può
raggiungere i 20 dollari (un
quarto dello stipendio di un
operaio), non può
né svolgere incari-
chi né percepire un
salario pubblico e ri-
schia di vedere i pro-
pri tramiti bancari e il
passaporto sospesi per
90 giorni. 
In pratica, quello che
doveva essere un pre-
sidente di transizione
per traghettare il pae-
se verso le riforme
strutturali richieste
dal popolo ha perpe-
trato la politica dei
governi precedenti. Si
arriva così ai fatti più
recenti: il 5 maggio
scorso, dopo un
difficile dibattito i
deputati boliviani ap-
provano la nuova leg-
ge sugli idrocarburi,
sotto la pressione incro-
ciata dei sindacati, che
esigono la nazionalizzazio-
ne, e degli imprenditori
che, al contrario, temono
la fuga degli investitori. Il
presidente boliviano, come
recita la Costituzione, ha 10
giorni di tempo per promulga-
re o respingere la nuova legge.
In caso contrario, sarà il Con-
gresso a decidere. Mesa deci-
de di prendere tempo. 
Passano pochi giorni e le pro-
teste cominciano. Sia i movi-
menti civici di Tarija e Santa
Cruz, le due regioni economi-
che principali della Bolivia, sia
i lavoratori dell’altopiano con-
testano la nuova legge, ma per
motivi opposti. I primi prote-
stano contro il progetto di co-
struire un’impresa petrolifera
statale e chiedono un referen-
dum per l’autonomia dei di-
stretti dell’est, le regioni delle
grandi pianure tropicali, ricche

di gas, i secondi si battono per
la nazionalizzazione degli idro-
carburi. Il 10 maggio i lavora-
tori della regione andina del
Potosí, indicono uno sciopero
di 24 ore, mentre la Confede-
ración de Campesinos, al gri-

do di ri-
dare le
risorse
d e l
paese
al po-
polo,

minaccia
di occupare

le imprese pubbliche della
campagna e di marciare su La
Paz per chiudere il palazzo del
Congresso. Mesa risponde in-
vitando a un vertice i dirigenti
politici e sociali di tutte le par-
ti, in nome dell’unità della Bo-
livia, summit rifiutato dalle or-
ganizzazioni sociali.
Il 13 maggio a Santa Cruz
esplode una bomba a basso
potenziale davanti alla sede
della società petrolifera brasi-
liana Petrobràs, come antefat-

to alle proteste massicce che
si verificano il 16 maggio, il
giorno che precede quello in
cui Mesa deve pronunciarsi
definitivamente sull’approva-
zione o meno della legge degli
idrocarburi: migliaia di manife-
stanti paralizzano La Paz, cer-
cando di occupare la piazza
del palazzo del Governo e del
Congresso, ribadendo le pro-
prie richieste e chiedendo la ri-
nuncia del presidente della
Repubblica e la chiusura del
parlamento. Nel frattempo cir-

ca quattromila campesinos
di Cochabamba mar-

ciano verso la
capita le,

convo-
cati dal
M a s
(Movi-
mento
al So-

cialismo),
capeggiato da

Evo Morales (nella
foto in alto mentre
arringa la folla). Il

presidente Mesa,
pressato da tutte le

parti, si astiene da pro-
mulgare la legge e lascia que-
sta responsabilità al capo del
Congresso, Hormando Vaca
Díez. 
Le proteste prendono nuovo
vigore. Da El Alto, l’immensa
baraccopoli sulle montagne
attorno a La Paz, scendono
migliaia di manifestanti, ca-
peggiati dai dirigenti del Cob
(Central Obrera Boliviana),
della Confederación de Cam-
pesinos e della Federación de
Juntas Vecinales de El Alto
(Fejuve), cui nel frattempo si
sono aggiunti migliaia di lavo-

IN BREVE

Elicottero fatale
per John Garang

Sudan

Il vicepresidente del Sudan, John
Garang, è rimasto ucciso dopo
che l’elicottero su cui stava viag-
giando mentre rientrava dall’U-
ganda è precipitato. La morte di
Garang, primo vicepresidente su-
danese da appena 20 giorni, po-
trebbe essere un duro colpo per il
processo di pace in Sudan, con-
clusosi il 9 gennaio scorso con la
solenne firma dell’accordo a Nai-
vasha (Kenya), e suggellato il 9 lu-
glio a Khartoum con il giuramento
del presidente.

Re Fahd è morto,
Abdullah sul trono

Arabia Saudita

Re Fahd d’Arabia è morto. L’an-
ziano sovrano, 84 anni, già colpi-
to da un ictus nel 1995, era rico-
verato dal 27 maggio scorso per
una polmonite. Da allora le sue
condizioni di salute erano peggio-
rate. Alla guida dell’Arabia Saudi-
ta dal 1982, re Fahd dopo l’ictus
aveva passato le redini del gover-
no, pur conservando la sua cari-
ca. Nuovo sovrano è stato nomi-
nato Abdullah, finora principe del-
la Corona e come tale, appunto,
erede al trono. 

Accordo a sei
sull’effetto serra

Kyoto alternativo

Accordo siglato tra Usa, Australia,
India, Cina, Giappone e Corea del
Sud, per contenere le emissioni di
gas a effetto serra, definito “più
equo ed efficace del protocollo di
Kyoto”, che gli Usa e l’Australia si
sono rifiutati di firmare perché ri-
tenuto dannoso per l’economia.
Secondo il ministro degli Esteri
australiano questo accordo “è ef-
ficace per l’ambiente, senza pe-
nalizzare le economie”. Ma gli am-
bientalisti replicano: “E’ solo sim-
bolico”.

Beslan, la strage
fa un’altra vittima

Russia

A distanza di undici mesi, il nu-
mero dei morti della strage di Bes-
lan è salito a 331. In una clinica di
Mosca è deceduta, a causa dei
postumi dell’attacco terroristico,
Marina Zhukaeva, 32 anni. Fra
qualche giorno l’associazione
“Aiutateci a Salvare i Bambini On-
lus”, con un gruppo di psicologi
dell’Università di Padova e del-
l’Associazione “Psicologi per i Po-
poli”, sarà a Beslan per iniziare il
progetto: Bambini di Beslan, pro-
seguire l’intervento psicologico.

Assegnati i premi
Ramon Magsaysay

Insediato il nuovo
presidente

Filippine

A Manila sei cittadini del conti-
nente asiatico distintisi per la loro
opera sociale sono stati premiati
con il prestigioso Ramon Magsay-
say, considerato il Nobel per la
Pace dell’Asia. I vincitori proven-
gono da Bangladesh, India, Indo-
nesia, Laos, Corea del Sud e Thai-
landia. Il premio venne istituito nel
1957 per commemorare lo statista
filippino, scomparso in un inci-
dente aereo, che seppe riconcilia-
re la popolazione del suo paese
tra tensioni sociali e ribellioni.

Iran

Con una cerimonia nell’Hossei-
nieh Imam Khomeini, luogo di pre-
ghiera e raduni politici nella capi-
tale, il 3 agosto Manhmoud Ah-
madinejad si è insediato ufficial-
mente alla carica di presidente
della Repubblica islamica dell’I-
ran. Nel suo discorso di insedia-
mento Ahmadinejad ha detto che
l’Iran “non sopporterà la discrimi-
nazione” per cui “paesi che godo-
no di privilegi politici, scientifici e
tecnologici vogliono privare di
questo altri paesi”.



Attualità

Díez, accusato di difendere gli
interessi delle compagnie
multinazionali del petrolio e
dei ricchi di Santa Cruz. Le
forze armate intanto dichiara-
no lo stato di massima allerta:
dopo 23 anni i militari entrano
nella scena politica avverten-
do che “l’esercito, come ulti-
mo bastione di difesa della pa-
tria, si opporrà come suo do-
vere a chiunque intende di-
struggere il paese”. Radio e tv
invitano la popolazione a ri-
manere a casa, le scuole sono
chiuse, come la maggior par-
te dei negozi. Appena sei ore
dopo un minatore, che stava
raggiungendo Sucre, muore
sotto i colpi di polizia e eserci-
to, e altri quattro rimangono
feriti. La notizia non fa altro
che surriscaldare gli animi dei
manifestanti che occupano la
piazza principale di Sucre. Va-
ca Díez in un primo momento
sospende, senza definire una
nuova data e una nuova sede,
la sessione del Congresso e
nella notte fa quel passo in-
dietro aspettato dalla piazza e
annuncia la sua rinuncia al di-
ritto di successione costitu-
zionale, nel caso vengano ac-
cettate le dimissioni di Mesa.
Viene così eletto presidente
della Repubblica, nella notte
fra il 12 e il 13 giugno, il presi-
dente della Corte Suprema di
Giustizia, Eduardo Rodríguez,
avvocato indi-
pendente, non
appartenente
ad alcun movi-
mento politico,
il cui compito
sarà quello di
guidare il pae-
se verso le
nuove elezioni
e gestire le richieste dell’est
per il referendum sull’autono-
mia dei distretti e quelle del-
l’ovest per l’istituzione di una
assemblea costituente e, so-
prattutto, per la nazionalizza-
zione degli idrocarburi. 
Mentre la mobilitazione man-
tiene i blocchi e gli scioperi,
ormai in piedi da ben 26 gior-
ni, il neopresidente invita for-
malmente tutte le parti politi-

che e sociali al dialogo. I diri-
genti di Cob e Fejuve, che co-
ordinano la mobilitazione a El
Alto, respingono l’invito ma
annunciano la sospensione
per alcuni giorni dei blocchi
stradali e degli scioperi, so-
prattutto per venir incontro al-
la popolazione messa a dura
prova da quasi un mese. Il pre-
sidente del Congresso, Vaca
Díez, chiede la rinuncia dei se-
natori e dei deputati per co-
minciare un processo di inno-
vazione politica in Bolivia e il
presidente Rodríguez comin-
cia le consultazioni per forma-
re il nuovo governo, includen-
do in questo processo non so-
lo i partiti politici, ma anche le
organizzazioni sociali e civiche
protagoniste della protesta
che ha messo in croce il go-
verno del suo predecessore. 
Mentre il paese va lentamente
normalizzandosi, il 5 luglio il
parlamento fissa le elezioni
generali per la prima domeni-
ca di dicembre, quando il po-
polo boliviano sarà chiamato a
eleggere il presidente, il vice-
presidente, senatori e deputa-
ti per un mandato di cinque
anni. Le elezioni dei membri
dell’assemblea costituente, ri-
chiesta dalle organizzazioni
sociali dell’occidente, e il refe-
rendum sulle autonomie regio-
nali, richiesto dalle istituzioni
civiche delle regioni orientali,

si terranno in-
vece la prima
domenica di
luglio del
2006.
Si è per ora
chiusa in que-
sto modo una
delle più gravi
crisi che ha

colpito la Bolivia negli ultimi
anni, risolta con un compro-
messo la cui validità si potrà
giudicare alla luce dei fatti che
si verificheranno. La certezza
è che le tensioni non sono as-
solutamente risolte, ma sono,
per cosi dire, in stand by, e
non mancano polemiche e di-
visioni all’interno dei movi-
menti sociali. Le ali più intran-
sigenti della rivolta sociale, ve-
dono il nuovo presidente non

troppo differente dal suo pre-
decessore, che salì al potere
più o meno nella stessa situa-
zione, succedendo a Sánchez
de Losada dopo una protesta
di piazza e promettendo la so-
luzione del problema della na-
zionalizzazione degli idrocar-
buri. Fernando Rodríguez non
sarebbe altro che una figura
spuntata dal nulla e posto al
potere dai parlamentari di Me-
sa, dall’ambasciata statuni-
tense e da Evo Morales, la cui
figura suscita parecchie per-
plessità all’interno di una par-
te dei movimenti sociali. L’ac-
cusa, per un personaggio che
appoggiò il referendum truffa
sugli idrocarburi, è di agire an-
teponendo le proprie esigenze
elettorali alle richieste della
base che rappresenta. In que-
st’ottica il líder cocalero, non
appena è stato eletto il neo-
presidente Rodríguez, avreb-
be fatto di tutto per smantella-
re l’offensiva popolare e sabo-
tare la lotta per i lavoratori,
tanto da essere considerato
come un traditore, come già
accadde con il referendum.
Per una parte dei movimenti

sociali, quindi, la rivolta si è
fermata sul più bello: consa-
pevoli dell’impressionante ca-
pacità di mobilitazione e met-
tendo in assedio il Congresso
sia a La Paz che a Sucre, mai
il movimento sociale è stato
così vicino all’occupazione dei
poteri costituiti, all’istituzione
di un autogoverno e all’auto-
convocazione di un’assem-
blea costituente. 
Dall’altra parte, Morales si è
spianato la strada per concor-
rere nelle prossime elezioni di
dicembre e, puntualmente, il
31 luglio il Mas, forte di una
base di voti che oscilla tra il 20
e il 25 per cento, ha annuncia-
to proprio il líder cocalero co-
me candidato presidenziale
con la strategia “di creare una
coalizione di forze progressi-
ste e contrarie al modello ca-
pitalista”. Altro candidato dei
movimenti sociali, è il sindaco
di Potosì, René Joaquino, del
neocostituito Fruente Amplio
Nacional y Patriótico, compo-
sto dai sindaci di La Paz, Co-
chabamba, Oruro, Sucre e
Cobija. Questo movimento
politico “dell’est” si apre al

Mas e ad alleanze con partiti e
organizzazioni sociali che in-
tendano “escludere dal nuovo
modello politico i partiti tradi-
zionali”, per costituire un polo
politico di centrosinistra che si
contrapponga ai candidati di
destra Jorge Quiroga e Sa-
muel Doria Medina.
La situazione in Bolivia non è
certo esplosiva
come due me-
si fa, ma rima-
ne comunque
molto fluida,
con i movi-
menti sociali
decisamente
rinvigoriti e
consapevo l i
della forza dimostrata, con gli
occhi ben aperti a monitorare
l’operato del nuovo governo e,
eventualmente, pronti a scen-
dere di nuovo in piazza. Resta
da vedere come faranno le
compagnie multinazionali a di-
fendere i proprio interessi: se
saranno costrette a “mollare”
qualcosa o decideranno una
guerra politica “sporca”, come
troppo spesso è successo nei
vari paesi sudamericani. Il pro-

blema di più difficile soluzione
rimane infatti quello degli idro-
carburi e del petrolio. 
Secondo la cosiddetta stam-
pa libera, di chiaro stampo
marxista, il confronto non è fra
il ricco oriente e il povero oc-
cidente, ma fra un piccolo
gruppo di oligarchi, latifondi-
sti, terratenientes e imprendi-
tori, che hanno l’appoggio del-
l’ambasciata statunitense, e la
maggioranza del popolo boli-
viano. Il 75 per cento della po-
polazione sarebbe infatti per la
nazionalizzazione degli idro-
carburi. Il referendum sull’au-
tonomia regionale, frammen-
tando il paese, potrebbe esse-
re una via d’uscita per le mul-
tinazionali e le lobby economi-
che “orientali” per riuscire a
mantenere i propri interessi. Il
carattere dipartimentale che si
vorrebbe dare al referendum
farebbe sì che la volontà mag-
gioritaria di un solo diparti-
mento si imporrebbe di fronte
alla volontà maggioritaria del
paese: così se le regioni orien-
tali dovessero avere maggiore
autonomia, verrebbe meglio
preservato il controllo del pe-
trolio e del gas da parte dei
poteri economici, anche nel-
caso in cui la politica boliviana
dovesse veramente dirigersi
verso la nazionalizzazione de-
gli idrocarburi. 

Se le forze so-
ciali dovesse-
ro davvero
vincere la
“guerra del
gas”, mettono
in allarme al-
cuni analisti, lo
sviluppo del
paese incorre-

rebbe in un grave rischio dal
momento che, in queste con-
dizioni, le compagnie petroli-
fere potrebbero improvvisa-
mente rompere i contratti sot-
toscritti e lasciare la Bolivia
priva della fondamentale fon-
te di divisa. Ma questo è un
prezzo che il popolo boliviano
sembra disposto a pagare.
Anche perché, come alternati-
va alla miseria attuale, non
può esserci altro.

Il 6 agosto  è il 60esimo anniversario dell’esplosione  della prima
bomba atomica su Hiroshima. Bomba che più che un deterrente,
rappresenta oggi il sintomo di un’epoca. Quando nasce questa sto-
ria, qual è la sua cronologia? Nel 1939 i nazisti avevano già inva-
so la Polonia e proprio nell’agosto di quell’anno, Albert Einstein,
pacifista convinto, sollecitato da alcuni scienziati rifugiati come lui,
scrive al presidente Usa Roosvelt per chiedere l’impegno  ame-
ricano per lo sviluppo di una bomba a energia nucleare. Era con-
vinto che fosse possibile evitare l’orrendo massacro nazista. In se-
guito dirà: “Se avessi saputo che i tedeschi non sarebbero riusci-
ti a costruire la bomba atomica, non avrei mosso un dito”. Nel ’42
Roosvelt dà il via al Progetto Manhattan, che riunirà a Los Alamos
scienziati di tutto il mondo per creare la bomba atomica. Einstein
verrà escluso dal Progetto perché politicamente pericoloso e ina-
datto. Il 16 luglio del ’45, ad Alamagordo, in New Mexico, nel Tri-
nity Test viene fatta detonare la prima bomba atomica. Il fisico Op-
penheimer, direttore dell’esperimento, commentò la potenza ina-
spettata dell’esplosione citando il Bhagadavgita: “Sono divenuto
Morte, il distruttore dei mondi”. Sempre nel ’45 muore Roosvelt e
gli succede alla presidenza Truman, che avvalla il possibile at-
tacco al Giappone.
Nel maggio del ’45 capitola la Germania nazista. Poco dopo un
Giappone stremato cerca di trattare la sconfitta con gli Stati Uni-
ti, con la mediazione di Mosca. Nonostante ciò, il 6 agosto esplo-

de la bomba su Hiroshima. “Cosa abbiamo fatto?”, fu il commen-
to del pilota del bombardiere Enola Gay, dopo aver sganciato Litt-
le Boy, la bomba all’Uranio. Tre giorni dopo Nagasaki viene an-
nientata dalla seconda atomica, Fat Man, stavolta al plutonio ma
dello stesso tipo di quella del Trinity Test di Alamagordo (prima l’u-
ranio poi il plutonio, sembra un esperimento scientifico. Sicura-
mente rappresenterà un esperimento politico per tutta la Guerra
fredda).
Il 1955 è l’anno del Manifesto Russell-Einstein, i due scienziati
che con altri eminenti colleghi firmano il manifesto contro il peri-
colo e la proliferazione delle bombe H: nel testo per la prima vol-
ta si parla di “armi di distruzione di massa”. Nel ’57 in Canada si
tiene il primo convegno del PugWash, il movimento che ancora og-
gi porta avanti le idee contenute nel Manifesto Russell-Einstein.
Idee che lo stesso Russell aveva sintetizzato nella consapevolez-
za che Hiroshima fosse stata “la più drammatica e terrificante
combinazione di un trionfo scientifico e di un fallimento politico e
morale”. Iniziano gli anni della Guerra fredda, anni in cui la tecno-
logia atomica è detenuta da due sole nazioni contrapposte, ma mi-
naccia l’intero mondo. Negli anni Ottanta si attenua il pericolo di
una guerra atomica ma inizia un periodo di nuovi test nucleari. Di
lì a pochi anni, molti altri paesi svilupperanno e testeranno questo
tipo di tecnologia militare: oltre a Usa e Russia, Francia, Israele,
India, Pakistan, Corea del Nord, Gran Bretagna. Nel 1995 il movi-

mento PugWash e il fisico polacco Joseph Rotblat, l’unico scien-
ziato che abbandonò il Progetto Manhattan, vengono insigniti del
premio Nobel. Curioso ricordare le parole di Oppenheimer, diret-
tore e figura critica del progetto Manhattan: “Quando quella pri-
ma bomba atomica esplose nell’alba del New Mexico, pensammo
ad Alfred Nobel, e la sua speranza, la sua vana speranza, che la
dinamite avrebbe portato fine alle guerre”.
Quest’anno è stato liberato Vanunu, l’ingegnere israeliano in car-
cere da 20 anni solamente per aver denunciato la potenza nu-
cleare nascosta da Israele. In questi giorni l’Iran ha affermato la
volontà di continuare a intraprendere il proprio piano nucleare.At-
tualmente, gli Stati Uniti non hanno ancora formalizzato delle scu-
se, richieste dal Giappone, sostenendo che proprio grazie all’ar-
ma atomica sono state risparmiate al Giappone molte più vittime.
Vittime che, per quanto riguarda solo i primi giorni  successivi al-
le esplosioni su Hiroshima e Nagasaki, sarebbero state circa
220mila. Il dipartimento della difesa americano afferma ancora
che “le armi nucleari danno al presidente i mezzi necessari per
porre fine a un conflitto a favore degli Stati Uniti”.Altrettanto prag-
matiche suonano le parole del signor Takahashi, ex direttore del
Museo della Bomba Atomica di Hiroshima, che ancora oggi è un
hibakusha, un sopravvissuto: “Non è possibile intavolare un sin-
cero dialogo di pace con paesi che posseggono armi nucleari”.

Giancarlo Brunelli

Hiroshima (e Nagasaki): il ricordo di cui nessuno vuole fare a meno

IN BREVE

Nuova minaccia,
i vigilantes

Nepal

Almeno 70 persone sono state uc-
cise negli ultimi mesi nei villaggi
rurali del Nepal dai cosiddetti vigi-
lantes, gruppi di uomini armati e
appoggiati da esercito e polizia,
che li incaricano anche di scopri-
re e punire, tra gli abitanti di ogni
villaggio, presunti informatori e
sostenitori dei maoisti, la cui guer-
riglia dura ormai da nove anni. Si
tratta di giovani, spesso persone
già note alla polizia per crimini co-
muni, che vengono forniti di armi
e munizioni.

La Jihad ordina
il cessate il fuoco

Palestina

Mentre si fa imminente l’inizio del
ritiro unilaterale israeliano dalla
Striscia di Gaza, la Jihad Islamica
ha ordinato ai propri militanti di
cessare gli attacchi con razzi con-
tro obiettivi israeliani, in particola-
re contro gli insediamenti in pro-
cinto di essere evacuati. Lo ha re-
so noto lo stesso gruppo radicale
palestinese. L’Autorità Nazionale
Palestinese ha dispiegato un mas-
siccio contingente di forze di si-
curezza nell’enclave per evitare
violenze durante lo sgombero.

Uccisi 14 marines
e un giornalista

Iraq

Quattordici marines americani e il
loro interprete sono stati uccisi
mercoledì scorso nell’Iraq occi-
dentale. Il veicolo su cui viaggia-
vano è saltato in aria su un ordi-
gno esplosivo. Dall’inizio di ago-
sto sono oltre 20 i caduti Usa, per
un bilancio complessivo di 1.820
soldati uccisi. La sera precedente
a Bassora, nel sud del paese, è
stato assassinato dopo un seque-
stro-lampo il freelance Steven Vin-
cent, prima vittima dei media
americani in Iraq. 

Staminali,
Frist sfida Bush

Stati Uniti

E’ ancora scontro sull’uso delle
staminali embrionali negli Usa. A
sfidare il presidente, George W.
Bush, sull’utilizzo di cellule em-
brionali per la ricerca, è Bill Frist,
leader dei repubblicani al Senato
e uno dei possibili candidati alle
presidenziali del 2008. Il senatore
del Tennessee, in passato un chi-
rurgo specializzato in trapianti di
cuore, ha preannunciato l’inten-
zione di schierarsi a favore di una
legge per incrementare il finanzia-
mento a questo tipo di ricerca.

Campi da calcio 
e speculazioni  

Gran Bretagna

L’Inghilterra ha codificato le rego-
le del calcio moderno, ma rischia
di non aver più campi dove far gio-
care i suoi più giovani calciatori. E’
l’allarmante risultato di una ricer-
ca condotta da un’associazione
sportiva, secondo cui negli ultimi
13 anni sarebbero spariti, vittime
delle speculazioni immobiliari,
quasi 34mila campetti, circa il 45
per cento del loro numero com-
plessivo. Contro questa tendenza
si sta battendo il sottosegretario
allo Sport, Richard Caborn.

Colpo di Stato
a Nouakchott

Mauritania

Un sedicente “Consiglio militare
per la giustizia e la democrazia” ha
annunciato di aver preso il potere
a Nouakchott, capitale della Mau-
ritania, per porre fine “al regime
totalitario” del presidente Maaou-
ya Ould Sid’Ahmed Taya. “Viva
preoccupazione per gli eventi in
corso” è stata espressa dal presi-
dente della Commissione dell’U-
nione Africana, Alpha Oumar Ko-
naré, che ha ribadito “il rifiuto to-
tale dell’Ua dei cambiamenti di
governo anticostituzionali”.

Nel luglio 2006
il referendum

sulle autonomie
regionali

La situazione
non è più
esplosiva

come prima
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

La piazza ha il diritto
di fischiare chi vuole
A volte mi capita di andare
controcorrente. Tutti si sono
prodigati a stigmatizzare i fischi
a Tremonti, giudicati un errore,
un atto di inciviltà. Non sono
d’accordo. Tremonti i fischi se
li meritava. Ci mancherebbe al-
tro che le piazze non possano
più esprimere il loro dissenso.
Dovrebbero solo applaudire o
stare in silenzio? Il fischio è una
manifestazione, estrema, di
dissenso. Lasciatecelo. Se ci
fosse stato Ciampi, che ha det-
to e scritto “vivo lo sdegno per
tanta ferocia”, avrebbe sicura-
mente raccolto un fragoroso
applauso. Ma Ciampi è Ciam-
pi, tutti sanno della sua rettitu-
dine... Idem per Tremonti: tutti
sappiamo chi è. Speriamo che
con qualche legge non istitui-
scano il reato di “incitazione al
fischio di un  politico sgradito”.
Vabbè, qualche bravo avvoca-
to di sinistra lo troverò, mi au-
guro, per difendermi.

Islam, Chiesa Cattolica
e Comune di Cremona:  
il dialogo continua
Leggo con interesse sui gior-
nali locali che il dialogo  fra Is-
lam, Chiesa Cattolica e Comu-
ne di Cremona continua. Bene,
ottimo. Nei giorni scorsi, par-
lando con l’assessore comu-
nale Daniela Polenghi, ho avu-
to l’impressione che la deter-
minazione al dialogo continui.
Del resto l’attentissimo sinda-
co Corada rilascia dichiarazio-
ni che da un lato esprimono
fermezza sulla determinazione
al rispetto delle regole, delle
nostre regole di comunità, e
dall’altro il suo Comune si pro-
diga per l’integrazione. E’ an-
che in questo modo che si bat-
te il terrorismo, anche se le
bombe di Londra, collocate  da
cittadini di fede islamica ma
con diritti inglesi, non ci tran-
quillizzano. La riflessione deve
essere più ampia, dunque.
Globale. Il terrorismo non si
sconfigge in un solo paese, ma
in tutto il mondo, con atti di pa-
ce. La guerra in Iraq è stato un
tremendo errore politico, e
Prodi fa bene a ribadire che, in
caso di vittoria dell’Unione, le
nostre truppe si devono ritira-
re.

La Giornata mondiale 
della gioventù
I giovani cremonesi che an-

dranno a Colonia alla giornata
mondiale della gioventù, cat-
tolica, saranno più di mille. Un
numero significativo che fa ri-
flettere. Il papa polacco ha
spinto la chiesa sulla strada
del perdono, agli ebrei, del
dialogo interreligioso e della
pace nel mondo. “Tutte le
guerre sono ingiuste”, tuonò
non so in quale raduno. Che
dirà il papa Benedetto XVI a
questi giovani? Confermerà,
come pare, questa strada, la
rafforzerà, la  renderà più im-
pervia? Staremo a vedere. A
tutti questi giovani un grande
abbraccio anche da chi catto-
lico non è. Le idee della fratel-
lanza e della pace sono uni-
versali e non appartengono a
una sola religione.

Primarie di collegio
a Cremona?
Per Prodi le primarie si svolge-
ranno a metà ottobre. Bene,
lavoriamo tutti per la loro ri-
uscita. E quelle di collegio
quando si faranno? Ho letto
che anche il Nì della margheri-
ta è quasi un Sì. Un’interpreta-
zione, forse ottimistica, che
avvaloro. E’ indubbio che il
successo delle primarie per
Prodi porterà acqua alle pri-
marie di collegio. Del resto an-
che  Rifondazione, i Verdi e Ita-
lia dei Valori hanno interesse a
un loro successo. Una volta il
personale politico usciva da
una selezione di gruppi diri-
genti di partiti strutturati quali
il Pci, la Democrazia Cristiana,
gli stessi socialisti e pochi al-
tri. Oggi  la selezione chi la fa?
Il rischio è che siano gruppi ri-
stretti, autoreferenziali, che
decidono sulla base delle al-
leanze e dei pesi, magari deci-
si a Roma. Non sono uno
sponsor della democrazia di-
retta, né di quella americana.
Ma credo che le primarie di
collegio abbiano prima di tut-
to il pregio di far misurare can-
didati sul terreno dei program-
mi del collegio stesso. E que-
sto non è poco, quindi lavoria-
moci  ancora su. L’idea è otti-
ma, non buona.

storti@welfareitalia.it

Paullese, il progetto
è partito grazie
al centro-sinistra
Caro Direttore
ancora una volta  l’on. Gibelli, con la
lettera pubblicata sulla stampa loca-
le, temo per pura volontà di polemi-
ca, chiama nuovamente in causa la
Provincia e l’operato dell’Ente in me-
rito alla Paullese, cercando di attri-
buirsi risultati che, sono convinta, so-
lo il lavoro sinergico, portato avanti
localmente, ha ottenuto. Sono quindi
a chiederle ospitalità per qualche
precisazione.
Rilevo anzitutto che è davvero singo-
lare che un parlamentare leghista si
schieri contro le istituzioni locali
“lombarde” in difesa di una lunghis-
sima procedura burocratica romana,
inventandosi per la Paullese com-
plotti del centro-sinistra che davvero
non reggono davanti ai cinque anni
sprecati per avere il responso della
Via (Valutazione di Impatto Ambien-
tale). Non si è fatto nulla per la Paul-
lese se non negli ultimi cinque anni
con un Governo di centro-destra? Le
cose non stanno esattamente così.
Lo dico, non per volontà polemica,
ma per doverosa chiarezza.
Vorrei ricordare all’on. Gibelli che i
soldi disponibili per la Paullese sono
stati accordati nel 2000 dall’allora
governo di centro-sinistra che sotto-
scrisse un accordo con la Regione
Lombardia, di diverso orientamento
politico. Ricordo inoltre che se nel
2000 è stato possibile iniziare imme-
diatamente la procedura Via è stato
solo perché la Provincia, che allora
non aveva competenza sulla strada,
in quanto di proprietà Anas, aveva
commissionato e pagato il progetto
della Paullese. Ricordo ancora all’on.

Gibelli che la legge prevede per la Via
un parere entro sei mesi da parte del-
la Commissione ministeriale.
Nell’autunno del 2003, il termine era
scaduto da oltre due anni e mezzo:
era così strano che, dopo mesi che ci
sentivamo ripetere che la procedura
Via era prossima alla definizione, vo-
lessimo sfilare sulla Paullese per far
sentire la protesta del territorio? Ci
lamentavamo e ci lamentiamo che i
tempi sono troppo lunghi e non cer-
to per causa nostra. Cosa dovevamo
fare più di quanto abbiamo fatto? 
Abbiamo prima presentato un pro-
getto, poi su richiesta della commis-
sione abbiamo dovuto modificarlo,
aggiungendo fra le altre cose la de-
purazione delle acque lungo tutta la
strada e alzando la carreggiata me-
diamente di due metri, poi si è rite-
nuto, per carità giustamente, che ta-
li modifiche fossero troppo impattan-
ti economicamente e ambientalmen-
te e allora ci è stato chiesto di modi-
ficare nuovamente il progetto, chie-
dendo nel contempo di produrre im-
mediatamente soluzioni sostitutive,
cosa che i nostri uffici hanno prodot-
to a tempo di record, ottenendo pri-
ma l’assenso regionale poi quello
della Commissione ministeriale.
In queste settimane alcuni parla-
mentari e consiglieri regionali insie-
me ai tecnici della Regione e della
stessa Commissione, hanno collabo-
rato con noi perché la Commissione
ministeriale liquidasse definitiva-
mente il progetto (cosa assoluta-
mente non scontata). Ci saremmo
aspettati di vedere  fra chi ci ha aiu-
tato anche l’on.Gibelli, ma forse il no-
stro parlamentare era troppo impe-
gnato a sventare complotti delle isti-
tuzioni del centro-sinistra  per lavo-
rare a favore del territorio che lo ha
eletto. Non è nel nostro stile. Noi la-

voriamo con le istituzioni in quanto
tali, al di là del loro colore politico.

Fiorella Lazzari
Assessore alla Viabilità 

Provincia di Cremona

I fantasmi
di “Quelli che l’Ulivo”
Caro Direttore,
forse i fantasmi sono addirittura due
milioni. Li incontri in giro: ieri in uffi-
cio, oggi in vacanza. Più spesso alle
feste popolari, dell’Unità, di Libera-
zione, ma anche della Margherita.
Non li riconosci subito. Devi prima
scambiare i soliti convenevoli, poi ini-
ziare timidamente un ragionamento
sulle cose della politica. Ecco, lì ti av-
vicini: non appena scoprono che sei
di sinistra, di centrosinistra, ecco la
domanda fatale, fatta con un po’ di
apprensione per la risposta, quasi
sperando che a te sia venuta qualche
idea in più. “Ma tu, al proporzionale,
cosa voterai?”.Te lo chiede, e ti guar-
da negli occhi, vuole capire se sei
portatore di certezze o se, come lui,
anche tu sei roso dal dubbio. Nelle
statistiche li chiamano “quelli del va-
lore aggiunto”. Quelli che votano so-
lo Ulivo, alle politiche, o solo la lista
del Presidente o del Sindaco, alle
amministrative.
Sanno di essere in tanti, sanno che
sono loro che fanno la differenza. Ma,
da qualche mese (solo da qualche
mese?!) sanno anche che non “con-
tano”, perché non sono “schierati”;
non “pesano”, perché non hanno
rappresentanza; non “decidono”,
perché non hanno partito. O, meglio,
sono oltre il partito, sono per il “gran-
de” partito, unito, democratico, aper-
to alla società e alle novità, che guar-
da avanti e non indietro. Sono “quel-
li che l’Ulivo”. E sanno che l’anno
prossimo, al proporzionale, loro non
esisteranno. Sciolti nell’acido da de-
cisioni assurde, prese sulla loro te-
sta, senza nemmeno chiedere scusa.
“Ma tu, al proporzionale, cosa vote-
rai?”. La domanda tambureggia e fa-
tica a  ottenere risposta.
“Mi tapperò il naso, e voterò il parti-
to X”, abbozzi. Ma sai già quanto sia
faticoso tapparti il naso e fare la cro-
ce su quel simbolo. Perché sarà an-
che sbagliato, sarà anche che il tuo
naso forse  è un po’ troppo preten-
zioso. O sarà che si storce per un
nonnulla. Ma è il tuo naso, mica puoi
cambiarlo a comando. E poi, a tap-
parsi il naso in cabina elettorale mi-
ca è semplice, rischi che la matita ti
scorra via. Ci scappa che, senza vo-
lerlo, per la prima volta in vita tua la
scheda venga fuori nulla, per uno
scarabocchio non voluto.
Tanti lo faranno, come no! Tanti si
tapperanno il naso.Tanti, ma non tut-
ti. Sì, ma quanti? E quanti, invece,
non ci riusciranno? E cosa costereb-

be, invece, proporre anche per il “po-
polo dell’Ulivo” un approdo sereno?
Sì, certo, un po’ di risulta, scalchi-
gnato, minore. Nulla a che vedere ri-
spetto a “ciò che poteva essere ma
non sarà”. Un porticciolo, insomma.
Ma che almeno ci sia. Un piccolo por-
ticino, nel quale rifugiarsi per ripren-
dere fiato, ritemprare le forze. In at-
tesa di tempi migliori. Che si aggiun-
ga e si unisca agli altri porti - quelli
più grandi, quelli ufficiali - insieme ai
quali mandare a casa il venditore di
Arcore.
Sinceramente: come si può scom-
mettere sul fatto che tutti o quasi si
tureranno il naso? Ma davvero ci cre-
dono i nostri leader? Ma davvero se
la sentono di correre un simile ri-
schio? E poi, una volta potranno pu-
re tapparselo, ma la seconda? Nello
stesso giorno? Alla stessa ora? Nello
stesso posto? Sì, perché mica è fini-
ta qui. Non c’è solo da incazzarsi per-
ché si resta orfani dell’Ulivo, al pro-
porzionale. C’è anche da fare tutti gli
scongiuri che non capitino proprio a
te, nel tuo collegio, al maggioritario,
le new entry dell’Unione.
Perché, se sei sfigato, una volta tura-
to il naso, fatta la croce sul partito X,
richiusa la scheda del proporzionale,
aperta quella del maggioritario, di
fianco al simbolone dell’Unione rischi
di trovarti stampato, in bella vista, il
nome dell’ultimo sfavillante acquisto
del Centro Sinistra (...oddio, con o
senza trattino?). E allora, anche lì, al-
tra tiratina di naso, altro sforzo di vo-
lontà, altra bile che va in circolo, al-
tro vorticoso giramento di gonadi.
Inevitabile, dici? Può essere. Gli equi-
libri, in una coalizione larga, vanno ri-
cercati in tanti modi, anche usando la
leva delle candidature. Mica è uno
scandalo! Ma lo si dica in modo espli-
cito, e lo si faccia limitandosi ai casi
necessari e impellenti.
E per riequilibrare la cosa, negli altri
collegi, si aprano porte e finestre, e si
chiami la nostra gente, il nostro elet-
torato, a scegliersi il proprio candi-
dato vincente per sconfiggere il rap-
presentante locale dell’impresario di
Arcore. Se le primarie van bene per
scegliere il nostro candidato alla Pre-
sidenza del Consiglio, perché mai
non dovrebbero andar bene per sce-
gliere i nostri candidati alla Camera e
al Senato, nei Collegi del maggiorita-
rio? Questo si chiedono quelli del
“valore aggiunto”. E, per il vero, non
soltanto loro. Non lo si può fare in tut-
ti i collegi? Fin per la carità... nulla a
pretendere. Lo si faccia almeno nei
collegi incerti, in quei collegi nei qua-
li, magari, anche l’argomento della
partecipazione, della condivisione,
dell’apertura potrebbe risultare utile
a spostare verso l’Unione quella
manciata di voti che può servire a
farci vincere. In quel Collegio e in tut-
to il Paese. Sogno di una notte di pie-
na estate? Può essere. Ma sognare
non è cosa disdicevole. E poi, se c’è
da sognare, meglio sognare a colori.

Deo Fogliazza
Esecutivo nazionale 
Cittadini per l’Ulivo

Ferrovie, aumenti
ingiustificati
Caro Direttore,
la Giunta regionale ha deciso nella
seduta dello scorso 26 luglio l’au-
mento delle tariffe ferroviarie, che è
scattato da agosto. Si tratta di au-
menti pari all’1,28 per cento, stabili-
to in ragione del 75 per cento dell’in-
dice Istat sul costo della vita per le fa-
miglie di operai e impiegati. L’au-
mento del costo di biglietti e abbo-
namenti è ingiustificato, e non è am-
missibile che venga reso automatico
a prescindere dalla qualità del servi-
zio.
Nessun aumento è giustificato se pri-
ma non miglioreranno la puntualità,
l’affidabilità e le condizioni di viaggio
dei treni lombardi. Per questo motivo
chiediamo che il provvedimento ven-
ga ritirato. In Lombardia servirebbe
un piano straordinario per il traspor-
to ferroviario, che punti in tre anni a
rinnovare almeno la metà dei treni in
circolazione. Invece la Regione con-
ta di sostituire per ora solo 30 car-
rozze sulle 800 in circolazione. Trop-

po poco perché i viaggiatori sentano
un reale beneficio. I Ds hanno pre-
sentato una mozione in Consiglio re-
gionale per chiedere che la delibera
venga sospesa e che gli aumenti sia-
no ritirati.

Luciano Pizzetti
Consigliere regionale Ds

Per la Lista Torchio
un trattamento 
sorprendente
Caro Direttore,
si è tenuto nei giorni scorsi, a Gusso-
la, un incontro dell’Unione a cui han-
no partecipato, in rappresentanza
della Lista Torchio, il capogruppo in
consiglio provinciale, Giovanni Scotti
e il consigliere Massimilano Sciaraf-
fa che, in quella sede, hanno chiesto
di essere rappresentati all’interno del
Coordinamento di collegio. Purtrop-
po, nonostante gli accordi intercorsi,
è stato successivamente diffuso un
comunicato stampa che ignora la
presenza a tale incontro della nostra
componente che, nella realtà Casa-

lasca, ha raccolto il 12 per cento dei
consensi.
Ci si chiede se tale modus operandi,
ossia il non invitare la Lista all’incon-
tro, ignorare la sua presenza nella
comunicazione successiva e non in-
serirla nel Coordinamento di collegio,
rappresenti un elemento di rafforza-
mento dell’Unione, oppure un ele-
mento di debolezza. Infatti la Lista
Torchio, per ora, non ha avanzato
candidature per il collegio casalasco
o altrove, ma si è limitata a chiedere
di entrare a far parte del Coordina-
mento che dovrebbe, così come già
avviene a livello provinciale, assicu-
rare il migliore e più ampio contribu-
to di idee e proposte, anche in vista
delle elezioni politiche della prossima
primavera.
Peraltro, è sorprendente che anche la
rappresentanza dei Verdi non abbia
visto la presenza dell’avvocato Paolo
Antonini, casalasco, candidato di
gran lunga più votato alle scorse con-
sultazioni regionali, a livello di terri-
torio provinciale.

Lista Torchio Presidente

Grande distribuzione, Confesercenti 
plaude alla moratoria regionale

Caro Direttore,
premesso che a nostro giu-
dizio negli ultimi dieci anni
abbiamo assistito in Lom-
bardia a una evoluzione del-
la rete distributiva commer-
ciale che si è caratterizzata
in maniera significativa per:
• forte espansione della
grande distribuzione, preva-
lentemente localizzata all’e-
sterno di centri urbani e in
prossimità di grandi arterie
di traffico veicolare; 
• massiccia contrazione dei
negozi di vicinato, con con-
seguente impoverimento
delle funzioni commerciali
nei centri storici delle città e
nei piccoli comuni, sia di
montagna che di pianura;
• moderato sviluppo delle
medie catene, prevalente-
mente di dimensione regio-
nale che, anziché crescere,
sono state in gran parte as-
sorbite da gruppi privati per
motivi di acquisto e conse-

guente peggioramento del-
l’aria;
• sensibile peggioramento
della qualità dell’aria;
• sensibile peggioramento
della qualità urbana, della vi-
vibilità e della sicurezza nei
centri storici;
• forte dilatazione degli ora-
ri e delle giornate domenica-
li e festive di apertura degli
esercizi;
oggi salutiamo favorevol-
mente la decisione assunta
dalla giunta regionale lom-
barda su proposta dell’as-
sessore al Commercio, Fiere
e Mercati, Franco Nicoli Cri-
stiani, di imporre uno stop
allo sviluppo della grande
distribuzione fino al 31 mar-
zo 2006. Ciò, ci pare di capi-
re, anche per consentire un
corretto e trasparente con-
fronto sulla definizione del
nuovo Piano triennale di svi-
luppo del Commercio 2006-
2008.

Esprimiamo apprezzamento
per la decisione assunta, ri-
confermando la nostra forte
determinazione a concorre-
re alla definizione del nuovo
Piano triennale in tempi rapi-
di. La regione Lombardia,
con concentrazioni di 317
metri quadri per mille abi-
tanti di grande distribuzione,
ha ormai raggiunto livelli di
saturazione commerciale
che vanno ben oltre le medie
europee.
Queste sono le ragioni per le
quali intendiamo sollecitare
l’attenzione del nuovo as-
sessore affinché il nuovo
piano triennale di program-
mazione consenta di riporta-
re il giusto equilibrio fra le
varie forme distributive nella
nostra regione. 

Ernesto Fervari
Presidente Confesercenti

Cremona
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“Sogno una Cremona
aperta e solidale”

di Laura Bosio

Centro brulicante di persone,
volti sorridenti, incontri, strette
di mano: la Cremona del 2005,
ricca di manifestazioni e di mo-
menti di scambio, è ben diversa
da quella del 1995, quando l’at-
tuale vicesindaco, Luigi Balda-
ni, fece il suo esordio nella giun-
ta comunale, ai tempi della pri-
ma amministrazione di Paolo
Bodini. Dieci anni ai vertici del
Comune, “e di cose - conferma
il vicesindaco - ne sono cam-
biate molte in questo lasso di
tempo”. 
Anche dal punto di vista del
Comune come realtà istituzio-
nale?
Sicuramente sì, a partire dalla
disponibilità al dialogo con i cit-
tadini, che anni fa era ridotto al
minimo, mentre oggi si riscontra
un’apertura incredibile. E signi-
ficativo a tale proposito è il pro-
getto di aprire la parte del Pa-
lazzo comunale che si affaccia
su piazza Stradivari, dove verrà
insediato l’Ufficio relazioni con il
pubblico, in modo da dare un
approccio innovativo alle rela-
zioni con il cittadino. Ciò com-
porterà una maggiore traspa-
renza e la possibilità di interagi-
re in maniera immediata con
l’ente, che deve essere il primo
punto di riferimento per la po-
polazione cittadina. 
Quando pensate di rendere
operativo questo progetto?
Allo stato attuale siamo nella fa-
se della raccolta delle autorizza-
zioni e della messa a punto del
progetto stesso. Bisogna stu-
diare le modalità di esecuzione
e di realizzazione, ma speriamo
di potercela fare per il 2006. 
Da Bodini a Corada, due am-
ministrazioni a confronto...
La cosa più positiva è il senso di
continuità che abbiamo vissuto
in questi anni. Si prosegue nei
lavori iniziati in precedenza, e
questo è positivo, perché
un’amministrazione che non
prosegue quanto iniziato da
quelle precedenti deve ricomin-
ciare tutto da capo, con un for-
te dispendio di energie e costi.
Così, tra la prima e la seconda

amministrazione Bodini si è ve-
rificata una continuità, che si ri-
scontra anche ora col sindaco
Corada. 
Com’è lavorare con lui?
Era già conosciuto in Comune,
in quanto presidente della Pro-
vincia, e già di-
verse volte ci
eravamo trova-
ti a discutere
insieme delle
problematiche
cittadine e dei
progetti in cor-
so. Lui si è
sempre mostrato interessato a
quanto accadeva in città. Perciò
quando è arrivato in Comune
era già consapevole delle que-
stioni da affrontare, ed è stato
piacevole lavorare ancora con
lui.
Cosa resta da migliorare nella

nostra amministrazione pub-
blica?
Il problema è più o meno lo stes-
so che accomuna tutte le pub-
bliche amministrazioni: i tempi
troppo lunghi e la burocrazia ec-
cessiva. Un problema che non

dipende tanto
dagli enti locali
in sé, quanto
dalla legislazio-
ne, che dovreb-
be cercare di
sburocratizzare,
mentre invece
sta determinan-

do l’effetto contrario.
Tra gli elementi di continuità
tra le ultime amministrazioni
c’è il tanto agognato parcheg-
gio di piazza Marconi...
E’ un buon risultato, che simbo-
leggia una comunione di intenti.
Lo scavo attualmente in atto è

propedeutico alla realizzazione
dell’autosilo, una struttura che
darà finalmente risposte positi-
ve alle esigenze dei residenti.
Vogliamo arrivare, come auspi-
cavano già le precedenti ammi-
nistrazioni, ad avere una vera e
propria area
pedonale chiu-
sa all’interno
del centro stori-
co. 
Ma la realizza-
zione di un
parcheggio in
pieno centro
non è in contrasto con il pro-
getto di incentivazione del tra-
sporto pubblico?
Per il trasporto pubblico il pro-
blema sta tutto nella sensibiliz-
zazione della gente. Bisogna mi-
gliorare il rapporto del cittadino
con i mezzi pubblici, esaltando-

vince limitrofe. Fino ad alcuni
anni fa non accadevano cose
simili. Siamo riusciti a richiama-
re nuovamente in città chi viene
da fuori. Un’occasione per fare
conoscere Cremona a gente
che, auspichiamo, ci tornerà an-
che in altre occasioni.
Quindi l’obiettivo è quello di
attirare la gente in città...
Sì, e proprio per questo abbia-
mo lavorato per avere una serie
di iniziative, grandi o piccole,
che incentivassero anche altri
gruppi non istituzionali a  orga-
nizzare a loro volta feste e mani-
festazioni in città. Un modo per
incentivare l’apertura della men-
talità dei cremonesi, che troppo
spesso preferiscono stare chiu-
si in casa, piuttosto che uscire a
incontrare altre persone.
Una città più fruibile deve pe-
rò tenere in considerazione
anche gli spazi verdi.
Infatti stiamo lavorando molto
sul parco al Po. Stiamo creando
una vera e propria foresta di pia-
nura lungo la zona rivierasca,
che andrà a collegarsi con le al-
tre aree verdi dei Comuni lungo
il Po, per arrivare a realizzare
un’unico parco che si estenderà
fino a Casalmaggiore. Oltre a
essere un luogo di relax per i
cremonesi, è fondamentale per
incentivare un turismo di tipo
naturalista. Infatti il progetto ha
il fine principale di creare ele-
menti naturali di pregio per “ven-
dere” Cremona non solo come
città d’arte, ma anche come luo-
go ricco di risorse ambientali da
vivere. Parallelamente realizze-
remo un nuovo campeggio al di
qua dell’argine maestro, in mo-
do che sia protetto in caso di
piene e alluvioni. Accanto a es-
so verrà costruito un ostello per

Il vicesindaco Luigi Baldani racconta i suoi 10 anni
di esperienza nell’amministrazione comunale 

ne gli aspetti positivi. Questo
aspetto, in effetti, negli ultimi an-
ni è stato un po’ lasciato ai mar-
gini, ma ora, attraverso opere di
sensibilizzazione e iniziative co-
me il trasporto a chiamata, do-
vremmo riuscire a superare la

diffidenza dei
cremonesi nei
confronti di
questo impor-
tante servizio.
Facciamo un
passo indietro
di qualche an-
no. Dal 1995,

l’anno del suo primo ingresso
in giunta, come è cambiata la
città?
Ho ancora negli occhi la folla
che siamo riusciti a portare in
centro durante i Giovedì d’Esta-
te. Gente proveniente non solo
dalla città, ma anche dalle pro-

“Da Bodini
a Corada
continuità

di governo”

“Bisogna
incentivare
il trasporto
pubblico”



Cremona

la gioventù, in modo da rispon-
dere alle esigenze di chi ha limi-
tate risorse finanziarie. 
Lo stadio, invece?
Con la promozione della Cre-
monese in serie B è necessario
mettere a norma la struttura.
Purtroppo le leggi relative sono
uscite in giugno, e il campiona-
to dovrebbe iniziare a fine ago-
sto, perciò i tempi sono strettis-
simi. In teoria dovremmo com-
pletare il tutto entro la fine del
mese, ma naturalmente si tratta
di un compito impossibile. Quin-
di cercheremo di realizzare subi-
to gli interventi principali, men-
tre il resto verrà completato a
campionato in corso.
Cambiando argomento, la
scorsa settimana il Foglio, a
proposito del fondamentali-
smo islamico, ha descritto i
cremonesi come degli “addor-
mentati” ammalati di buoni-
smo, che non si accorgono
del male che si annida tra lo-
ro.
Come al solito si eccede in va-
lutazioni critiche, e ciò accade
quando non si conosce la real-
tà. La nostra
città è total-
mente diversa
da come è sta-
ta descritta in
quell’articolo. Il
terrorismo si
annida ovun-
que ed è diffici-
le scovarlo. A questo pensano
gli organi preposti, che devono
mantenere la massima allerta.
Sotto questo punto di vista la
polizia locale sta lavorando be-
ne.
Qual è la strada per sconfig-
gere il terrorismo?
E’ una vera e propria forma di

guerra, difficile da sconfiggere.
E ritengo che non sia la violenza
il modo migliore, bensì il dialo-
go. E’ ora di iniziare ad aprirci e
a dialogare con chi la pensa in
modo diverso da noi. Dovrem-

mo cercare di
evitare di ripe-
tere gli stessi
errori che ci
hanno portato
alle precedenti
guerre mondia-
li.
Per restare al-

le polemiche, in questi giorni
si è discusso molto sulla deci-
sione dell’assessore Maria
Spotti di abbandonare la giun-
ta...
La verità sta nella lettera che
l’assessore stessa ha spedito al
sindaco. La decisione dell’as-
sessore è stata dettata dalla vo-

lontà di portare a termine gli stu-
di di medicina, facoltà impegna-
tiva che richiede un forte dis-
pendio di tempo ed energie.
L’impegno pubblico non lascia
altri spazi, e quindi bisogna
compiere delle
scelte. L’asses-
sore Spotti ha
scelto di conti-
nuare i suoi
studi, e io con-
divido la sua
decisione.
A suo tempo,
però, lei ha fatto la scelta op-
posta, abbandonando i libri...
Sì, studiavo economia politica
quando mi hanno chiesto di di-
ventare sindacalista. Così ho
abbandonato gli studi, per dedi-
carmi appieno alla mia attività. 
Quindi la sua carriera politica
è iniziata con il sindacato.

Prima di arrivare all’assessorato
ero segretario organizzativo del-
la Cisl. In precedenza ero stato
sindacalista nel settore dei chi-
mici e poligrafici, e successiva-
mente in quello dell’alimentazio-

ne. 
Meglio la car-
riera da sinda-
calista o quella
da amministra-
tore pubblico?
Si tratta di due
attività molto di-
verse, che non

si possono paragonare. Due
esperienze che mi sono piaciu-
te entrambe moltissimo. C’è da
dire che, mentre l’attività sinda-
cale si concentra sulla tutela dei
lavoratori, quella dell’ammini-
stratore fornisce invece una vi-
sione a 360 gradi della città e
delle sue problematiche. 

Cosa ha pensato quando è
stato nominato assessore per
la prima volta?
La prima riflessione che ho fatto
è stata che quando ero sindaca-
lista pensavo di conoscere ap-
pieno quello
che riguardava
la mia attività,
mentre mi sono
reso conto che
c’erano dei
mondi di cui
non conoscevo
neppure l’esi-
stenza. 
Differenze a parte, cos’ha ac-
comunato queste due attività?
In entrambi i casi mi hanno ar-
ricchito molto le relazioni umane
che ho instaurato, le persone
con cui sono venuto in contatto,
la gente con cui ho interagito.
Sono attività che non lasciano

molto spazio al tempo libero e
alla vita privata, ma che comun-
que arricchiscono molto.
Dopo il vicesindaco, ha già
deciso cosa farà?
Così come dieci anni fa ho ac-
cettato di abbandonare l’espe-
rienza sindacale per entrare in
politica, prima o poi lascerò an-
che la carica di amministratore
pubblico. Sono del parere che
sia importante poter sviluppare,
dopo un certo numero di anni,
una diversa esperienza, in modo
da poter conoscere più ambien-
ti possibili. Detto questo, non so
ancora cosa farò in futuro. Ma
mancano ancora alcuni anni al-
la fine di questo mandato e ho
ancora tempo per pensarci.
Prima sindacalista, poi asses-
sore e ora vicesindaco. In
questi anni ha avuto modo di
conoscere la città da molti
punti di vista. Com’è, dunque,
la sua Cremona ideale?
E’ la città dell’ultimo Giovedì
d’Estate, del centro pieno di
persone, della gente che fruisce
degli spazi pubblici. E’ la città
formata da persone che intera-
giscono tra loro, che si diverto-
no. L’immagine che vorrei vede-
re è quella di una città che sa
stare unita, che vive in pace. E
soprattutto una città con grande
predisposizione all’accoglienza
e alla solidarietà.
Siamo molto lontani da questo
traguardo?
Fortunatamente le basi ci sono,
la gente non è più chiusa come
una volta. Tuttavia bisogna sem-

pre migliorare.
La nostra città
ha sempre avu-
to una vocazio-
ne prevalente-
mente agricola,
e la vita degli
agricoltori, fino
a qualche deci-

na di anni fa, non predisponeva
alla comunicazione. Ognuno
stava chiuso nel proprio mondo.
Ora, però, le cose si stanno
smuovendo. Dobbiamo fare in
modo di ridurre al minimo l’indi-
vidualismo e aumentare la pre-
disposizione a vivere insieme.

“L’anno prossimo Giovedì d’Estate fino a settembre”
Si è conclusa l’edizione 2005 dei Giovedì
d’Estate. La manifestazione, che ha propo-
sto sei appuntamenti serali con lo shopping,
la musica e l’intrattenimento, ha avuto que-
st’anno un riscontro superiore anche a quel-
lo degli anni passati. L’ultima serata, in par-
ticolare, ha fatto registrare il “tutto esauri-
to”. Il centro di Cremona è rimasto gremito
fino a tardi con una notevolissima parteci-
pazione di famiglie dalla provincia, ma an-
che da altre città della Lombardia. La sera-
ta, che ha ospitato anche un evento dedica-
to alle Forze dell’Ordine e al mondo del vo-
lontariato, ha rappresentato dunque il sug-
gello finale a una manifestazione che di an-
no in anno sembra caratterizzare sempre di
più la città. Grande soddisfazione è stata

espressa dall’Ascom di Cremona, che ha
sempre creduto nell’importanza dei Giovedì
d’Estate. “L’esito dell’iniziativa è stato otti-
mo - ha commentato il presidente dell’As-
sociazione dei commercianti, Claudio Pu-
gnoli (nella foto a destra) - Si sono ottenuti
gli obiettivi che erano stati prefissati. Il pri-
mo, quello di popolare la città d’estate invi-
tando i cremonesi a uscire e richiamando
gente dall’hinterland. Poi c’è il risultato com-
merciale, perché i negozi aperti hanno fatto
buoni affari e hanno comunque avuto la pos-
sibilità di mostrare le loro vetrine a un pub-
blico numerosissimo. Lo sforzo organizzati-
vo è stato senza dubbio notevole, ma è sta-
to pienamente ripagato dall’altissimo indice
di gradimento della gente che ha affollato

come non mai la città”. Soddisfatto anche
Paolo Marcenaro, presidente dell’Associa-
zione Botteghe del Centro:“Direi che la gior-
nata conclusiva ha dimostrato ancora una
volta tutto il successo e la validità dell’ini-
ziativa.Abbiamo ancora una volta visto la cit-
tà piena di gente. Tutti i bar erano affollati e
anche i negozi hanno sicuramente avuto la
possibilità di lavorare bene. In prospettiva bi-
sogna ora considerare una richiesta che pro-
viene da più parti, che è quella di estendere
questa manifestazione anche al mese di
agosto. Non vogliamo chiedere sforzi ai no-
stri associati, che ringraziamo per l’adesio-
ne massiccia all’iniziativa, ma effettivamen-
te, con molte persone che scelgono il mese
di luglio per le loro ferie, è forse tempo di

pensare a momenti di animazione che si pro-
traggano per tutta l’estate”. Un invito che è
già un impegno. Rivela infatti  Pugnoli: “Già
dall’anno prossimo i Giovedì d’Estate po-
trebbero prolungarsi fino alle prime settima-
ne di settembre”.

“Contro
il terrorismo
è necessario

il dialogo”

“Prima
di entrare 

in giunta ero
sindacalista”

“Dobbiamo
imparare
a vivere
insieme”
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Missione compiuta per il Caimano
del Po, Maurizio Cozzoli, che il
30 luglio, come previsto, ha com-
pletato la traversata a nuoto da
Itaca a Cefalonia. Undici chilome-
tri di mare tranquillo, che gli ha
permesso di completare l’ennesi-
ma impresa in poco meno di tre
ore.  
Come spiegato dallo stesso Coz-
zoli una settimana fa, nella bella
intervista rilasciata al Piccolo alla
vigilia della traversata, le imprese
del Caimano nascono da motiva-
zioni che vanno al di là dello sport,
e sono anche spirituali, culturali e
storiche. Il 30 luglio, infatti, in oc-
casione del 20esimo anniversario
della sua attività natatoria nazio-
nale e internazionale, sull’onda
della memoria l’atleta cremonese
ha voluto ricordare i 9.640 caduti
della Divisione Acqui, decimata
nel 1943 dalle truppe tedesche
proprio a Cefalonia. Non a caso
pochi giorni prima della partenza
per la sua missione greca, Cozzo-
li aveva incontrato Bruno Villa,
presidente dell’Associazione Ca-
duti di Cefalonia e sopravvissuto
alla strage, che è stato tra i primi
a esprimere commozione, ricono-
scenza e soddisfazione per l’im-
presa. 
Al rientro in città all’inizio della set-
timana, il Caimano ha incassato
anche il plauso del presidente del-
la Provincia, Giuseppe Torchio
(nella foto un momento dell’in-
contro), che si è congratulato per
l’impresa. “Maurizio - ha detto
Torchio - è stato ambasciatore
della nostra provincia, portando
un messaggio di pace in un luogo
che a noi ricorda l’eccidio di mi-
gliaia di nostri connazionali”. Il
presidente della Provincia, attra-
verso il nuotatore cremonese, ha
inviato una missiva ai primi citta-
dini delle isole greche, ribadendo
la necessità della cooperazione
internazionale, che deve essere
sostenuta anche a livello locale. 
Dopo il mare greco, per il Caima-
no il prossimo appuntamento sa-
rà il 15 agosto nelle acque più fa-
miliari del Grande Fiume, per la
tradizionale nuotata fino a Bran-
cere, dove renderà omaggio alla
Madonna del Po.

Cozzoli, missione greca compiuta
Il Caimano del Po ha concluso la traversata a nuoto da Itaca a Cefalonia in tre ore

Donna investita sulle strisce pedonali
Sono stazionarie le condizioni di Zamira Meta, l’albanese di
26 anni travolta martedì mattina pochi minuti prima delle 8
davanti all’ospedale mentre attraversava sulle strisce pedo-
nali. La donna, investita dalla Renault Megane condotta da
O.C., 43enne di Cremona residente in via Battaglione, si tro-
va ancora in stato di coma profondo. L’urto è stato violen-
tissimo e la ragazza ha battuto la testa sia sul cofano del-
l’auto che a terra, procurandosi lesioni molto serie.

Migliora la 28enne di Corte de’ Frati
E’ stata sciolta  la prognosi per E.S., la 28enne di Corte de’ Fra-
ti alla guida di una Punto rimasta coinvolta martedì pomeriggio
in via Brescia, poco dopo le 14, in un grave incidente frontale
con una Bmw 320 condotta da E.B., carabiniere fuori servizio
35enne nato a Manerbio e residente a Piacenza. Anche il mili-
tare, che si stava dirigendo nel bresciano dopo aver finito il tur-
no alla caserma Santa Lucia di Cremona, ha riportato diverse
fratture alle gambe. 

Ruba il motorino sotto sequestro
Franco C., 52enne residente in provincia di Cremona già noto alle
forze dell’ordine, è stato denunciato per lesioni e per essersi im-
possessato di beni sottoposti a sequestro. In evidente stato di eb-
brezza, aveva disturbato i passanti davanti all’ufficio postale di via
Brescia. La polizia lo aveva fermato mentre si stava allontanando,
sprovvisto del casco, a bordo del suo motorino. In seguito l’uomo
ha “rubato” il suo mezzo dal soccorso Aci, ferendo Franco Visioli
che si era aggrappato al motorino nel tentativo di fermarlo.

Per l’ultima volta, il sommergibile Toti svela ai
cremonesi i suoi segreti: il 6 e 7 agosto è in pro-
gramma infatti l’Open day del sommergibile,
che verrà tirato in secca per offrire la possibili-
tà ai cremonesi di dargli l’ultimo addio. La sera
di lunedì 8 agosto, infatti, il sommergibile la-
scerà il porto di Cremona in direzione Milano.
Saranno circa le 24 della notte tra giovedì 11 e
venerdì 12 agosto quando il Toti farà presumi-
bilmente il suo ingresso nel territorio comuna-
le del capoluogo lombardo, lasciandosi alle
spalle San Donato Milanese e percorrendo
contromano gli ultimi metri della Paullese fino
alla Tangenziale Est. Si tratterà della penultima
tappa della “traversata” dal porto di Cremona
al Museo Nazionale della Scienza e della Tec-
nica, la prima delle due “Notti di Milano”. Il con-
voglio di 62 metri entrerà in tangenziale salen-
do, sempre contromano, la rampa dello svin-
colo “Paullo”. Andrà avanti per poche centinaia
di metri, passerà dalla carreggiata esterna a
quella interna ed entrerà in città dallo svincolo
Rogoredo, arrivando poi in via Toffetti, dove re-
sterà durante le giornate del 12 e 13 agosto. La
seconda delle “Notti di Milano” prenderà il via
alle 21 di sabato 13 agosto. Il gruppo operati-
vo costituito da tecnici, forze dell’ordine, per-

sonale del Museo, giornalisti e fotografi si ac-
crescerà notevolmente. La ditta Fagioli e i mi-
litari del Genio Pontieri monteranno ponti mo-
bili e piastre di diffusione sopra le zone critiche
del sottosuolo. Saranno impegnati, tra gli altri,
circa 300 agenti della polizia locale. L’ingresso
al Museo, se tutto filerà per il verso giusto, è
previsto nelle prime ore del mattino di domeni-
ca 14 agosto. Intanto a Cremona, nei giorni
scorsi, sono stati portati a termine i preparativi
per la partenza del sommergibile. Il battello è

stato posto sullo speciale carrello con quasi
250 ruote, simile a quelli utilizzati dalla Nasa per
movimentare le navette aerospaziali, che servi-
rà a distribuire il carico e consentirà di attra-
versare le strade milanesi senza creare danni
alle reti del sottosuolo. Alle operazioni hanno
assistito anche il presidente della Provincia,
Giuseppe Torchio, il sindaco di Cremona,
Gian Carlo Corada, e il presidente della Co-
munità Padana delle Camere di Commercio,
Gianezio Dolfini. (s.p.)

Toti, ultimi giorni cremonesi

I beni sono stati bloccati e non po-
tranno più svolgere attività finan-
ziaria. Lo ha deciso il ministero del
Tesoro americano nei confronti di
Ahmed El Bouhali, Faical Bou-
ghanemi e Abdelkader Laagoub.
I nomi dei tre nordafricani, sotto
processo a Cremona, sono stati in-
seriti nella lista nera del terrorismo
internazionale da parte del ministe-
ro del Tesoro Usa quali membri del
gruppo islamico combattente ma-
rocchino. “L’iniziativa odierna - ha
detto il sottosegretario al Tesoro
americano Stuart Levey - prende
di mira una cellula terroristica ope-
rativa di Al Quaeda in Italia che re-
clutava combattenti, raccoglieva
fondi per attività terroristiche e pia-
nificava anche attentati”. El Bouha-
li, scomparso da Cremona nel luglio
del 2001 e tuttora latitante, è con-
siderato il fondatore della cellula
cremonese, ma secondo i servizi
segreti sarebbe morto combatten-
do a fianco dei Talebani in Afghani-
stan. Boughanemi, tunisino resi-
dente in viale Cambonino a Cremo-
na, venne arrestato il 24 febbraio
del 2004 dal Gip di Brescia Rober-
to Spanò su richiesta della Procura
di Brescia. Nella sua abitazione gli
inquirenti trovarono materiale pro-
pagandistico: film amatoriali aven-
ti come oggetto le attività dei mu-
jaheddin palestinesi, ceceni, suda-
nesi, afghani, discorsi di Osama
Bin Laden di incitamento alla di-
struzione di ebrei ed occidentali,
discorsi di bambini gioiosi per la
morte dei padri uccisi in combatti-
mento, esercitazioni di talebani...
Laagoub, marocchino nato a Casa-
blanca e residente a Paderno Pon-
chielli, cognato dell’ex imam El
Bouhali, era stato invece arrestato
la prima volta nel 1998 durante l’o-
perazione “Atlante”, la seconda il
27 febbraio del 2004. Laagoub vie-
ne indicato come il capo della cel-
lula che sarebbe stata attiva a Cre-
mona tra il 1998 e il 2004. I tre at-
tualmente si trovano in carcere.

Sara Pizzorni

Beni bloccati
per i presunti

terroristi
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“Chiederemo a Maria Spotti di
chiarirci le motivazioni della
sua scelta”. Il consigliere co-
munale Matteo Lodi, espo-
nente dei Verdi, come il resto
del partito ha appreso solo dai
giornali locali la notizia delle di-
missioni dell’ormai ex assesso-
re Maria Spotti (nella foto).
“Questa vicenda - spiega Lodi
- è giunta come un fulmine ina-
spettato. Anche perché la sua
attività si era ormai estraniata
dal contesto dei Verdi. E non è
stato possibile contattarla né
prima né dopo la questione
delle dimissioni”. 
I Verdi, dunque, restano privi di
un rappresentante all’interno
della giunta comunale. “Ma a
prescindere da chi realizza le
iniziative - sottolinea Lodi -
l’importante è che non venga
mai meno l’attenzione per i
problemi ambientali della città.
Per noi questa è la priorità, e

Spotti, i Verdi vogliono un chiarimento
Matteo Lodi: “Le sue dimissioni inaspettate, ma ormai si era estraniata dal partito”

Grandinata, la città in ginocchio
Come al solito un temporale un po’ violento è bastato a mettere in
ginocchio, o quasi, la città. La pioggia torrenziale, accompagnata
dalla grandine, caduta martedì sera ha tenuto la città sotto scacco.
Alberi caduti, strade allagate e soprattutto parecchia paura a cau-
sa della grandine, che ha tenuto col fiato sospeso i cremonesi, me-
mori di quanto accaduto un paio di anni fa, quando una violenta
grandinata aveva rovinato auto, tetti e vetrate. Un pericolo che for-
tunatamente stavolta è stato scampato. 

Troppi incidenti, appello dei vigili
Molti, troppi, gli incidenti stradali che stanno accadendo in questi
giorni in città e in provincia di Cremona. Per questo motivo i vigili
urbani hanno deciso di lanciare un appello a tutti coloro che circo-
lano sulle strade ogni giorno: prudenza e rispetto per gli altri. Gli
scontri si susseguono a brevissima distanza di tempo l’uno dall’al-
tro, in alcuni casi con feriti. La causa più frequente degli incidenti
stradali, secondo i dati in possesso del comando dei vigili urbani,
è la mancata precedenza, subito seguita dalla velocità eccessiva.

Sequestrato materiale contraffatto
Sequestro di materiale contraffatto da parte dei vigili urbani che
mercoledì mattina, in via Monteverdi, hanno fermato due senega-
lesi in possesso di vario materiale che si stavano accingendo a ven-
dere. I due, però, dopo aver abbandonato le borse contenenti la
merce, si sono dati alla fuga, riuscendo a evitare l’arresto. I vigili si
sono perciò limitati a sequestrare una cinquantina di pezzi tra oc-
chiali e cinture di alcune delle più famose (e costose) griffe, come
Gucci, Chanel, Fendi, Armani, Prada e Nike. 

“Considero l’attacco alla Pac irresponsabi-
le, oltre che fondato sulla misconoscenza
dei reali contenuti della Riforma”. Roberto
Biloni, imprenditore agricolo e presidente
della Coldiretti di Cremona, si dichiara stan-
co di vedere politici ed esperti puntare il di-
to contro la Politica agricola comunitaria.
“Cominciamo a riconoscere, innanzitutto,
che la Pac è forse l’unica, vera politica real-
mente proiettata nella dimensiona europea
- attacca Biloni - Cerchiamo di ricordare, co-
me furbescamente qualcuno seguita invece
a omettere nel momento in cui accusa la
Pac di impiegare una percentuale troppo al-
ta del bilancio comunitario, che l’agricoltu-
ra è uno dei pochissimi settori in cui vi è sta-
to un trasferimento di risorse e di sovranità
dal livello nazionale al livello europeo. Tanto
più che, sommando le risorse che ciascun
paese rivolgeva alla Pac, si otterrebbe una
cifra più alta di quella attualmente messa a
disposizione. L’agricoltura lombarda e ita-
liana difende la Pac con buone ragioni e con
la coscienza tranquilla. Perché è certamen-
te un passo importante verso un’integrazio-
ne il cui valore aggiunto è rappresentato dal-
la ricerca e dalla piena valorizzazione delle

specifiche caratteristiche di ciascun paese”. 
Secondo Coldiretti, infatti, l’agricoltura, pri-
ma di altri settori, ha creduto in un cammi-
no di integrazione, avendo il coraggio di
mettersi alla prova e rinnovarsi, di giocare la
carta della fiducia nell’Unione Europea. “Per
questo - rimarca Biloni - la Riforma della Pac
è partita e, grazie a un impegnativo percor-
so di cui la Coldiretti è stata ispiratrice e pro-
tagonista, è stata anticipatamente approva-
ta. Attaccare la riforma significa non cono-
scerla. Essa prevede meccanismi che, se
messi in atto con rigore, si riveleranno for-
temente selettivi a sostegno dell’impresa e
comunque tali da determinare condizioni di
crescente razionalizzazione della spesa
agricola. Siamo certi che la Pac possa rap-
presentare un formidabile volano nel pro-
cesso di valorizzazione del made in Italy
agroalimentare, nella promozione delle fon-
ti rinnovabili in agricoltura, nella scelta di
porre un’agricoltura rigenerata in posizione
di traino in Europa”. 
La Coldiretti, in particolare, trova inaccetta-
bile l’aggressione giunta dal primo ministro
inglese Tony Blair, secondo cui le risorse ri-
volte alla Pac sottrarrebbero fondi per pro-

muovere la ricerca e l’innovazione. “I politi-
ci italiani che si sono entusiasmati di fronte
allo specchietto per allodole sventolato da
Blair - precisa a questo proposito Biloni -
non possono non rendersi conto che lo
smantellamento della Pac, appena riforma-
ta, rappresenterebbe un colpo durissimo
per gli interessi italiani, e in particolare per la
promozione del made in Italy alimentare. Se
il sistema Italia ha retto, questo si è dovuto
in primo luogo all’inventiva e alla creatività
della piccola e media impresa, alla compe-
titività di realtà, agricole in primo luogo, so-
pravvissute e affermatesi nonostante la
scarsa lungimiranza di una politica econo-
mica che ha continuato a puntare tutto sul-
la ristrutturazione di un sistema industriale
che giocava al ribasso”. 
“La Pac deve restare un punto fermo della
politica europea del governo italiano chia-
mato a fare tutto ciò che è necessario per
attuarla nel modo più rapido e rigoroso - ri-
badisce Assuero Zampini, direttore da po-
che settimane della federazione cremonese
della Coldiretti - La piena attuazione della
Riforma, infatti, è la via per sollecitare al
massimo il sistema delle imprese agricole e

agroalimentari del nostro paese, mettendo-
le in condizione di reggere l’impatto con la
concorrenza. Questo sia all’interno del mer-
cato unico che sul mercato globale: abbia-
mo lavorato per una Pac capace di liberare
le risorse a favore dell’impresa, nell’interes-
se dei cittadini europei”. 
Per Coldiretti il disaccoppiamento e la pro-
mozione di un’impresa agricola multifunzio-
nale sono tra i punti di forza della Riforma,
che saprà assicurare un riequilibrio delle
produzioni, aprendo ad esempio importanti
spazi per le colture energetiche, garantendo
al tempo stesso la possibilità di coltivare er-
ba medica, e introducendo nuove opzioni ri-
spetto alla scelta di puntare sulle grandi pro-
duzioni.

Biloni (Coldiretti): “Giù le mani dalla Pac”

biamo in programma di creare
una consulta ambientale, che
comprenda i Verdi e tutte le as-
sociazioni della provincia di
Cremona che si occupano di
ambiente. In questo modo si
verrà a creare una sinergia tra
la forza politica e quella asso-
ciativa, che ci darà maggior
forza e che insieme deciderà
come muoversi e quali iniziati-
ve portare avanti”. Nel frattem-
po è stata formalizzata la na-
scita di un Comitato a soste-
gno della candidatura di Alfon-
so Pecoraro Scanio come
candidato alternativo a Roma-
no Prodi nelle primarie per la
scelta del leader della coalizio-
ne di centrosinistra alle elezio-
ni politiche del 2006.
La polemica seguita all’abban-
dono dell’assessore Spotti e
alla nomina di Lorenzo Sara-
dini come suo successore, che
vede i Verdi adottare posizioni
di mediazione con il Comune,
negli ultimi giorni ha costretto il
sindaco a ingaggiare un fitto

per questo continueremo a
batterci, specialmente sul tema
della sicurezza di pedoni e ci-
clisti che circolano in città”.
Dello stesso parere è anche
Andrea Ladina, capogruppo
dei Verdi in Consiglio provin-
ciale, secondo cui “prima di
tutto è da tener presente il ri-
spetto per la città che ogni for-
za politica deve avere. Cremo-
na non può certamente aspet-
tare il superamento delle diffi-
coltà che attraversa l’associa-
zione cittadina dei Verdi. Per
questo la scelta del sindaco
Gian Carlo Corada, benché
non rappresenti la soluzione
migliore per i Verdi, sicuramen-
te è quella più saggia e  ragio-
nevole per la città”. 
Del resto le tensioni interne del
gruppo dei Verdi dovrebbero
essere prossime al chiarimen-
to. In autunno si svolgerà
un’assemblea del partito per
fare il punto della situazione e
creare un coordinamento.
“Inoltre - aggiunge Lodi - ab-

scambio epistolare. Prima con
Gianmario Confortini, segre-
tario di Rifondazione Comuni-
sta, che ha “congelato” la po-
sizione in giunta del suo asses-
sore, Celestina Villa, in attesa
che vengano sciolti alcuni no-
di, come la questione tangen-
ziale sud, la destinazione del
Palazzo dell’Arte, le piste cicla-
bili e il mantenimento pubblico
della gestione dell’acqua. Toni
concilianti quelli usati nella sua
risposta da Corada, che assi-
cura che “le decisioni che ho
preso non mettono assoluta-
mente in discussione gli accor-
di precedenti, né modificano gli
equilibri politici della nostra co-
alizione”.
Nel frattempo anche la mino-
ranza di centrodestra ha preso
carta e penna per estendere le
critiche all’operato del centro-
sinistra, accusato di occuparsi
solamente del normale funzio-
namento della macchina am-
ministrativa. Accusa respinta
dal sindaco, secondo cui “in
tanti casi, nulla è così straordi-
nario come il lavoro quotidiano.
Le mie scelte, giuste o sbaglia-
te che vengano considerate,
sono dettate dalla volontà di
perseguire il pubblico bene”.
Corada, intanto, incassa l’ap-
poggio dei Comunisti italiani.
“Abbiamo accettato il pro-
gramma del sindaco - spiega
l’assessore ai Servizi Sociali,
Daniela Polenghi - e mi sem-
bra corretto rispettarlo. Solo
valutando l’operato della nuo-
va giunta potremo valutare l’e-
ventuale spostamento dell’as-
se politico di governo. Se c’è
da recriminare qualcosa, prefe-
risco farlo all’interno della giun-
ta e non sulle pagine dei gior-
nali”. In merito all’autosospen-
sione di Celestina Villa, Polen-
ghi aggiunge che si tratta di
“una scelta rispettabile, che di
certo, però, non seguiremo.
Abbiamo firmato un program-
ma tutti assieme e intendiamo
rispettarlo. Solo nel merito del-
le singole questioni potremo
essere in disaccordo o meno.
Valuteremo eventuali sposta-
menti dell’asse della giunta so-
lo rispetto ai contenuti”.

Roberto Biloni (a sinistra) e Assuero Zampini
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“Salviamo le poste”
La Provincia si mobilita per la minacciata chiusura del Cpodi Laura Bosio

La minacciata chiusura del Cen-
tro Operativo Provinciale di Poste
Italiane (Cpo) di Cremona, dove
avviene lo smistamento della cor-
rispondenza e presso cui lavora-
no 47 persone, in settimana è sta-
ta al centro di un incontro tra il
presidente della Provincia, Giu-
seppe Torchio, e Maurizio Tas-
si, segretario provinciale della
Slp-Cisl. “Se questa nefasta ipo-
tesi dovesse avverarsi - ha com-
mentato Torchio - ciò porterebbe
al forte impoverimento di profes-
sionalità e alla diminuzione dell’o-
peratività di Poste Italiane nel ter-
ritorio, accentuando la logica che
vuole l’accorpamento dei Cpo in
due sole sedi a livello regionale,
contro le 11 attuali, una per ogni
capoluogo di Provincia”. 
La questione, peraltro, si inseri-
sce in una vertenza molto più am-
pia che riguarda la “razionalizza-
zione” degli uffici periferici, che va
a toccare ben 40 sedi sul nostro
territorio provinciale, con le os-
servazioni che hanno tenuto ban-
co anche nella recente giunta
“congiunta” tra la Provincia e il
Comune di Azzanello. “A ciò -
continua Torchio - si aggiunge un
ulteriore aspetto di notevole im-
portanza: la situazione dei lavora-
tori, che verrebbero trasferiti a Mi-
lano Borromeo o a Brescia. Ep-
pure, nessuna proposta di reim-
piego del personale è stata fatta
a favore della rete degli uffici po-
stali provinciali, alcuni dei quali

sono da tempo sotto organico”.
Tassi ha precisato che “presso il
Cpo di Cremona vi è una forte
percentuale di addetti invalidi e di
personale esonerato dai servizi
esterni, che difficilmente potran-
no essere utilizzati come portalet-
tere per la distribuzione della cor-
rispondenza. Vi è pertanto la ne-
cessità di un colloquio e un con-
fronto non solo a livello provincia-
le, ma anche e soprattutto a livel-
lo regionale e nazionale”. 
A questo proposito Torchio ha as-
sicurato che nei prossimi giorni
prenderà contatti con l’Upl, l’U-
nione delle Province Lombarde, a
Milano e l’Upi, Unione delle Pro-
vince Italiane, a Roma, per evi-
denziare il problema, in modo da
arrivare al confronto di settembre
con un documento che registri il
coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati. Sarà quindi definita
una nota di sostegno dell’ammi-
nistrazione provinciale, che sarà
poi sottoposta all’attenzione an-
che del Comune di Cremona. 
“La questione è già stata posta
anche all’attenzione dell’Anci e di
Legautonomie - conclude Torchio
- per un’adeguata azione di coor-
dinamento, anche alla luce del
progressivo impoverimento dei
servizi postali che caratterizza i
piccoli Comuni. E anche i consi-
glieri regionali espressi dal nostro
territorio, Mauro Gallina, Lucia-
no Pizzetti e Gianni Rossoni sa-
ranno coinvolti per ottenere il
massimo sostegno a livello regio-
nale”.

Maurizio Tassi

Giuseppe Torchio
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di Andrea Pighi

Sarà pubblicato il 9 agosto l’avvio
del procedimento per l’approva-
zione del progetto definitivo del-
l’autostrada Ti.Bre, secondo le
procedure della Legge Obiettivo,
e i cantieri dovrebbero aprire en-
tro il 2006. Alle Province di Cre-
mona e Mantova la Regione Lom-
bardia ha chiesto di organizzare e
condurre direttamente il confron-
to  con i Comuni e gli Enti parco.
La Regione, invece, svilupperà le
analisi necessarie per l’approva-
zione dell’infrastruttura con i mini-
steri e la società concessionaria.
“Si tratta di un compito impegna-
tivo - spiega il presidente della
Provincia di Cremona, Giuseppe
Torchio - che tuttavia è chiara te-
stimonianza della professionalità
che i nostri uffici hanno saputo
evidenziare in questi ultimi tempi.
Con il contributo di tutti, anche
questa volta, sono certo che sa-
premo fornire, nei tempi ristretti
che la procedura richiede, le ri-
sposte adeguate a un equilibrato
inserimento territoriale della nuo-
va autostrada e a giungere alla po-
sitiva conclusione dell’iter di ap-
provazione”.
Il presidente sottolinea inoltre che
la Provincia si farà garante delle
attese dei Comuni e delle realtà
economiche, come il mondo agri-
colo e tutti quei soggetti impe-
gnati a promuovere il marketing
territoriale. “Per i volumi di traffico
che la percorreranno - continua
Torchio - la Ti.Bre potrebbe tra-
sformarsi in una vetrina di valoriz-
zazione dei prodotti tipici Dop, co-
me melone e ortofrutta, che sa-
ranno commercializzati negli au-
togrill che sorgeranno nel tratto
casalasco-viadanese”.
“La Ti.Bre - aggiunge l’assessore
provinciale Fiorella Lazzari - è un
obiettivo strategico per il nostro
territorio perché favorirà lo svilup-
po economico. Tanto più che il
raccordo della A15 Parma-La
Spezia con la A22 Brennero-Mo-
dena rientra fra le infrastrutture
strategica di interesse nazionale”.
L’intervento rientra nel corridoio
plurimodale Tirreno-Brennero, as-
se di comunicazione privilegiato
fra l’area tedesca e i porti tosco-
liguri. L’opera, tuttavia, oltre a ot-

Ti.Bre, al via l’iter
Il 9 agosto sarà pubblicato l’avvio del procedimento per il progetto definitivo

Lutto per la morte di Luciano Maggi 
Due morti e una ragazza ferita gravemente. Questo il bilancio di uno
scontro frontale avvenuto mercoledì pomeriggio alle porte di Ca-
stelleone tra una Mini della società Ina Assitalia e una Clio, sulla
quale viaggiava il vicesindaco di Castelleone Luciano Maggi, 48 an-
ni, deceduto sul colpo in seguito all’urto. In serata è morta anche
la passeggera della Mini, Claudia Badalotti, 24enne nata a Casal-
maggiore e residente a Piadena. Grave, ma non in pericolo di vita,
la conducente dell’auto dell’Ina, Mara M., 21enne di Castelvetro.

Estorsione e sequestro di persona
Estorsione e sequestro di persona. Questi i reati contestati a un cit-
tadino marocchino, finito in manette sabato scorso dopo aver fat-
to passare un brutto quarto d’ora a un 35enne di Castelvisconti.
Teatro della vicenda la strada provinciale 11 in territorio di Borgo
San Giacomo. A dare l’allarme la telefonata di un cittadino al 113
che aveva notato la situazione. Il marocchino ha fermato il 35enne
mentre percorreva la provinciale, imponendo un passaggio sotto la
minaccia di non restituirgli il cellulare che gli aveva sottratto. 

Circolazione sospesa sulla sp 85
Fino a sabato 20 agosto la circolazione resterà sospesa sulla sp n.
85 “Bassa di Casalmaggiore”. La chiusura al traffico si è resa ne-
cessaria a partire dall’inizio del mese per l’esecuzione dei lavori re-
lativi al rifacimento della rete fognaria. In particolare si procederà al
rifacimento del primo stralcio di via Roma, con l’esecuzione della
pavimentazione bituminosa. Itinerari alternativi sono le strade co-
munali via Enrico Berlinguer e via Aldo Moro, quindi la sp n. 60
“Gussola-Solarolo Rainerio, fino a reimmettersi sulla sp n. 85.

Ancora una bella iniziativa del “Gruppo
culturale San Siro” di Castelleone. Co-
me ha ricordato lo storico Roberto Ca-
brini nella chiesa del Tempietto, è usci-
to un nuovo depliant sulle otto chiese di
Soresina “scomparse” nel tempo, alcu-
ne per atti formali dei governi delle po-
tenze straniere, in nome di una riforma
di politica ecclesiastica. 
“Il lavoro di divulgazione delle chiese lo-
cali - ricorda la presidente Emilia Co-
minetti - non è stato stavolta ancorato
alla realtà, ma si affida alla memoria per
ricordare la storia di quegli edifici sacri
che hanno fatto parte del nostro patri-
monio religioso e che sono andati per-
duti”. 
Tra le chiese soppresse ricordiamo
quella di Santa Maria delle Grazie (an-
nessa al convento dei Frati Eremitani di
Sant’Agostino), l’Oratorio dei santi Pie-
tro e Rosalia (sede della confraternita
della Morte e dell’Orazione), la chiesa

dell’Immacolata (annessa al convento
dei Frati Minori di San Francesco degli
Argini e sede della confraternita delle
Stigmate), la chiesa di San Giovanni Bat-
tista (annessa al convento dei Cappuc-
cini), e la chiesa di Santa Chiara (an-
nessa al monastero delle Terziarie Re-
golari). “Altre - precisa Cominetti - han-
no visto esaurirsi progressivamente le
proprie funzioni in conseguenza di una
radicale trasformazione dell’economia
agraria e degli insediamenti rurali, come
nel caso degli oratori di San Clemente,
nella cascina omonima e di Sant’Omo-
bono a Baldracco. Se oggi le cascine
sono fatiscenti e abbandonate, un tem-
po pulsavano di vita e le chiesette an-
nesse sopperivano alle necessità dei fe-
deli”. 
La più grave perdita è senz’altro la chie-
sa di Sant’Antonio Abate, sede della
confraternita del Cristo Agonizzante,
anche detta del Santissimo Crocifisso.

Una chiesa seconda solo a San Siro per
importanza storica e per ricchezza di
opere d’arte. Dopo il rischio della profa-
nazione nel 1802, il ritenerla inutile pas-
sività ne accelerò e determinò la fine nel
1926. Era attigua a piazza Garibaldi e ne
resta la memoria in quadri e in tante
persone anziane, che additano un mu-
ro sbrecciato, un’acquasantiera, qual-
che cartlina dai colori sbiaditi. 
“Un sottile filo conduttore - aggiunge
Cominetti - ci porta a riconoscere i se-
gni della loro vita, anche se diventati
parte integrante delle chiese tutt'ora
esistenti: gli arredi, fortunatamente con-
servati, testimoniano questa memoria”.
Il gruppo culturale con il nuovo depliant
si è appunto proposto di tracciare bre-
vemente la storia di queste “case del Si-
gnore” per farle rivivere nel ricordo di
tutti. Il depliant è stato realizzato a cura
di Emilia Cominetti e Rinaldi Vezzini. 

Giulio Zignani

Soresina, le chiese perdute in un depliant

Il gruppo di minoranza “Rinnova-
mento e tradizione” critica forte-
mente il nuovo piano del traffico
di Castelleone. Se ne fa portavo-
ce Luigi Manfredini, che giudica
le soluzioni adottate peggiorative
per la circolazione, per  cinque
motivi. Innanzitutto vengono
chiuse in via permanente i tratti di
via Roma e via Garibaldi senza al-
cun motivo. Si sposta poi il pro-
blema del traffico di via Roma pe-
santemente in via Cappi e via Mu-
ra Siccardo, ignorando la presen-
za di importanti plessi scollastici.
Sempre secondo Manfredini,
vengono distrutti posti auto e aree
a verde in modo scriteriato e del
tutto ingiustificato. Verrà inoltre
disorientato il cittadino, abituato a
un percorso che ha alle spalle una
lunga tradizione. Infine la conclu-
sione: si spreca inutilmente il de-
naro pubblico in modo consisten-
te. I sensi unici per via Cappi e via
Mura Siccardo non risolvono nul-
la, in quanto si viene a creare un
anello pericoloso sia per i piccoli
che per i loro genitori, vista la pre-
senza di due scuole cittadine.
Inoltre non si pensa al pericolo
rappresentato dagli automezzi
che circolano, senza alcuna indi-
cazione per ridurre il traffico in via
Solferino, via Bressanoro, via Bo-
desine e viale Santuario. E la
chiusura parziale di via Roma e
via Garibaldi viene vista come una
mossa senza alcuna logica, a me-
no che si voglia chiudere del tut-
to il centro storico, il che sarebbe
un’assurdità. (g.z.)

Castelleone,
critiche al piano

del traffico

timizzare i flussi di traffico genera-
ti dalle relazioni fra l’Europa cen-
tro-settentrionale e il Tirreno, ten-
de anche a scaricare la semi-col-
lassata rete della viabilità ordina-
ria del territorio attraversato. 
Il progetto prevede un nastro au-
tostradale di circa 87 chilometri
che, staccandosi dalla A15 nei
pressi di Fontevivo, si innesta sul-
la A22 all’altezza di Nogarole Roc-
ca, attraversando le province di
Parma, Cremona, Mantova e Ve-
rona. Le previsioni progettuali in-
dicano una struttura a due corsie,
più quella di emergenza, per ogni
senso di marcia. I fondi per l’inve-
stimento, stimato in 1.550 miliardi
di euro, saranno per il 59 per cen-
to a carico del concessionario,
mentre lo Stato metterà a dispo-
sizione i rimanenti 635 milioni.
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La Carta regionale dei servizi sostituisce il modello E111

All’estero con meno burocrazia
di Giulia Sapelli 

Da quest’estate i cittadini lombardi
che si recano all’estero non devono
più compilare il modulo cartaceo
E111, distribuito presso le Asl di
competenza, per usufruire della co-
pertura sanitaria prevista al di fuori
dei confini nazionali. Per ricevere
assistenza sanitaria gratuita all’in-
terno dei paesi dell’Unione Europea
è infatti sufficiente portare con sé la
Carta Regionale dei Servizi. La nuo-
va tessera elettronica, contenente
tutti i dati relativi alla salute del cit-
tadino, tra i suoi vantaggi ha infatti
anche quello di fungere da Tessera
Europea di Assicurazione Malattia,
garantendo perciò l’assistenza sa-
nitaria dell’Ue, prevista secondo le
normative dei singoli paesi membri.
La Carta è uno strumento indispen-
sabile per la tutela della salute del
cittadino: non va dimenticato, infat-
ti, che un trattamento sanitario al-
l’estero, in mancanza di un docu-
mento sanitario, ha costi elevatissi-
mi. “Vorrei ricordare ai cittadini lom-
bardi che si recheranno in Europa
quest’estate - ha ribadito a questo
proposito Marcello Barone, presi-
dente di Lombardia Informatica - di
portare con sé anche la Carta dei
servizi per avere la possibilità di ri-
cevere, in caso di necessità, le cu-
re sanitarie adeguate ed essere, di
conseguenza, considerati a tutti gli
effetti cittadini del paese che li ospi-
ta”.
La Carta Regionale dei Servizi è una
card elettronica, delle dimensioni di
una carta di credito, dotata di un mi-
croprocessore che contiene una
grande innovazione: un certificato
elettronico che consente di essere
identificati con certezza e di firma-
re on line documenti, domande o
istanze con valore legale. Oltre a ga-
rantire l’accesso ai servizi socio-sa-
nitari, la carta consente l’interazio-
ne online con l’amministrazione
pubblica, attesta ufficialmente il co-
dice fiscale e può anche funzionare
come carta di pagamento. In ospe-
dale, nella Asl e in farmacia la carta
consente sicurezza e privacy nel ri-
conoscimento dell’assistito, che si
dovrebbe tradurre in una maggiore
rapidità nell’erogazione dei vari ser-
vizi e quindi in tempi di attesa mi-
nori. Per ora i servizi di cui si può
usufruire sono proprio quelli in am-
bito socio-sanitario, e una volta che
il sistema sarà pienamente operati-
vo sarà anche possibile prenotare
direttamente visite specialistiche ed
esami, e consultare i referti online.
Al momento della consegna, la Car-
ta è già attiva, ma per usufruire dei
servizi che verranno progressiva-
mente resi disponibili occorre re-
carsi presso un ufficio postale del
territorio lombardo per richiedere il
codice personale e sottoscrivere e
consegnare il “Modulo del Consen-
so”.

L’8 agosto per il progetto Musa

Concerto all’Oglio Po
Lunedì 8 agosto, alle ore 16, presso la Chiesa del-
l’Ospedale Oglio Po a Casalmaggiore si terrà il se-
condo concerto della rassegna “Musica d’estate”
per i pazienti. A intrattenere i pazienti saranno i com-
ponenti dell’ensemble “La Girometta”, composta da
insegnanti della scuola di Musica Antica di Venezia
e da danzatori e musicisti specializzati nell’esecu-
zione di danza e musica antica. “La Girometta” si è
esibita in vari festival italiani ed esteri. L’evento mu-
sicale è organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Cre-
mona in collaborazione con la Facoltà di Musicolo-
gia, nell’ambito del più ampio Progetto Musa (Musi-
cologia a favore della Salute, progetto socio-cultu-
rale per il miglioramento della qualità di degenza).

Per prenotare le visite al Cup

Un nuovo numero verde
Per prenotare le visite ambulatoriali è stato attivato
il nuovo numero verde del Cup, il Centro Unico di
Prenotazione. Lo comunica l’ufficio stampa dell’A-
zienda Ospedaliera di Cremona, precisando che le
prenotazioni ambulatoriali (diagnostiche e terapeu-
tiche), relative ai presidi ospedalieri di Cremona e
dell’Oglio Po possono infatti essere effettuate tele-
fonicamente contattando il call center regionale al
numero verde 800-448800. Il numero è attivo tutti i
giorni, ad eccezione di quelli festivi, nella fascia ora-
ria compresa tra le 8 e le 20. Un ulteriore strumento
a disposizione dei cittadini per agevolare la fruizio-
ne delle prestazioni sanitarie ed evitare il crearsi di
sovrapposizioni tra le prenotazioni.

Costo inferiore, stessa efficacia

La Sif difende i generici
La Sif, Società Italiana di Farmacologia, difende i far-
maci generici dall’accusa di essere meno efficaci e
sicuri di quelli tradizionali, sostenendo che la loro si-
curezza ed efficacia è pari a quella dei medicinali di
marca. I generici, ha spiegato Giovanbattista De
Sarro, responsabile regionale della sezione calabre-
se della Società Italiana di Farmacologia, “sono quei
medicinali che, poiché non sono più coperti da bre-
vetto, hanno un costo inferiore rispetto ad altri, ma
ciò non equivale a minore efficacia. I farmaci gene-
rici, infatti, devono rispondere a una stretta norma-
tiva nazionale e internazionale, e devono avere le
stessa quantità di principio attivo presente nella for-
ma farmaceutica della specialità registrata”.

Una tecnica per il taglio cesareo

Cicatrice più piccola
C’è una procedura chirurgica che può ridurre la
cicatrice del taglio cesareo e facilitare la cicatrizza-
zione dei tessuti, rendendo più semplici gli even-
tuali cesarei successivi. Lo sostengono ricercatori
della Stanford University School of Medicine. La
procedura consiste nella chiusura del peritoneo
parietale, un tessuto che avvolge la parete addomi-
nale. Questa operazione chirurgica non ha goduto
di forti favori tra la classe medica, ma secondo i
medici americani dovrebbe essere rivalutata. In
effetti la tesi va contro tutti i dati disponibili, al
momento, in letteratura. “Il dato è stato sorpren-
dente anche per noi”, ha dichiarato Deirdre Lyell,
professore di Ostetricia e Ginecologia alla Stanford.

In breve...

Nonostante gli stanziamenti a suo favore, la spe-
sa sanitaria delle Regioni non riesce a rispettare
i target fissati dalle manovre di finanza pubblica.
La Corte dei Conti ha reso noto infatti che, an-
che nel 2004, l’indebitamento complessivo del-
le aziende sanitarie è salito, arrivando a un rad-
doppio che porta a 5,7 miliardi di euro, dai 2,4
miliardi del 2003. Secondo i dati della relazione
sulla gestione finanziaria degli enti locali, a trai-
nare i conti verso il rosso sono state tre Regioni
in particolare: Campania, Sicilia e Lazio. Vanno
invece meglio Puglia e Lombardia, anche se
quest’ultima ha speso ben 13,4 miliardi, quasi un
miliardo in più rispetto al 2003. Nel 2004 sono
andate in deficit anche Emilia Romagna e To-
scana. Pur lanciando l’allarme, la Corte dei Con-
ti ha fatto sapere che “non bisogna essere trop-
po severi con le Regioni, vittime dell’ indetermi-
natezza del quadro istituzionale”. Secondo i ma-
gistrati contabili, infatti, i governatori regionali pa-
gherebbero il ritardo nell’attuazione del federa-
lismo fiscale. Come rivelato dal Giornale, la Cor-
te ha puntato il dito anche contro i costi “troppo
alti del personale” degli enti al Sud: ci sono 1,67
dipendenti ogni mille abitanti. Al Nord, fa notare
il quotidiano milanese, sono invece solo 0,64. La
Corte rileva inoltre che se da un lato è migliora-
to il contributo delle Regioni al rispetto del Patto
di stabilità interno, dall’altro è peggiorato il saldo
di spesa per tutte le altre voci. Infatti tutte le Re-
gioni rientrerebbero nei limiti, sia in termini di im-
pegni che di pagamenti. Gli sforamenti dei saldi
riguardano però, secondo la relazione, tutte le
categorie di spesa non soggette al Patto. Nel
complesso la spesa corrente tra il 2000 e il 2004
è cresciuta di oltre il 24 per cento in impegni (+21
per cento in termini di pagamenti). Nell’ultimo
anno tali valori sono risultati in crescita, anche se
contenuta (rispettivamente +3 per cento e +3,2
per cento). 
L’andamento è da ricondurre in primo luogo ai
trasferimenti alle aziende sanitarie, cresciuti del
26,8 per cento (e del 28,6 per cento i paga-

menti). La spesa corrente non sanitaria è cre-
sciuta nel periodo del 16 per cento come impe-
gni, mentre si è ridotta del 3,6 per cento in ter-
mini di pagamenti. I risultati del Patto indicano,
quindi, che le Regioni sono riuscite a contenere
questa limitata quota di spesa, mostrando mar-
gini per un recupero di efficienza, ma anche
sfruttando gli spazi di gestione della spesa, con
ciò rendendo accettabile il vincolo. 
Più che raddoppiato l’indebitamento delle azien-
de sanitarie che ha raggiunto i 5.700 milioni. Le
uscite complessive delle aziende sono aumen-
tate di circa il 9 per cento contro il 3 per cento
del 2003. Su questo aumento pesano le spese
per redditi da lavoro dipendente (+10 per cento)
e per consumi intermedi (+10,4 per cento), e gli
acquisti di beni e servizi da produttori market
cresciuti nell’anno del 7,4 per cento. La Corte
segnala per le Regioni “forti differenze nell’effi-
cacia delle politiche di razionalizzazione della
spesa”. Infatti “a tre regioni (Campania, Lazio e
Sicilia) sono riconducibili nel 2004 quasi 2.100 mi-
lioni di perdita (oltre il 58 per cento dell’importo
complessivo). Positivi i risultati esposti dalle
aziende di Puglia e Lombardia. Accusano un de-
ficit solo nell’ultimo anno Emilia Romagna e To-
scana, soprattutto per i rinnovi contrattuali”. 
Male anche i conti della Consip, la società che
fa capo al ministero dell’Economia e che ha l’o-
biettivo di stipulare contratti di fornitura vantag-
giosi per conto delle pubbliche amministrazioni.
Nel 2004 “il sistema delle convenzioni Consip -
si legge nella relazione della Corte dei Conti - non
ha consentito il conseguimento degli obiettivi di
risparmio, attesi e scontati nella manovra di fi-
nanza pubblica concernente l’esercizio”. Su
Province e Comuni, infine, la Corte dei Conti ri-
leva un sostanziale rispetto “dell’obiettivo del
saldo programmatico fissato dal patto di stabili-
tà interno”. Nel complesso, gli enti in disavanzo
nel 2003 e 2004 restano di numero limitato (da
20 a 30) e l’ammontare del disavanzo oscilla in-
torno al 10 per cento del bilancio. 

Sanità in rosso, i conti peggiorano
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La manutenzione
è fondamentale

per dormire
sonni tranquilli

Caldaia sempre efficiente
con il controllo dei fumi

di Giulia Sapelli

Una caldaia funzionante e
controllata è garanzia non so-
lo di minori consumi, ma an-
che di maggior sicurezza, so-
prattutto alla luce dei numero-
si casi che spesso riempiono
le cronache dei quotidiani, in
cui intere famiglie vengono in-
tossicate dal monossido di
carbonio, magari a causa di un
impianto termico non adegua-
tamente manutenuto. La cam-
pagna di controllo degli im-
pianti termici, promossa dal
Comune di Cremona, mira
proprio a questo.
Per mantenere un buon livello
di efficienza della propria cal-
daia, in modo che consumi il
meno possibile, renda il meglio
e inquini meno, è necessario
effettuarne la manutenzione
almeno una volta all’anno. Una
manutenzione corretta deve
essere svolta da un manuten-
tore abilitato, ossia che abbia i
requisiti previsti dalle norme di
sicurezza degli impianti.
La manutenzione prevede di-
verse fasi, associate ad alcune
fondamentali operazioni. In-
nanzitutto il tecnico procede
alla verifica visiva delle apertu-
re di ventilazione, dell’evacua-
zione dei fumi e della linea di
alimentazione del combustibi-
le. Segue quindi il controllo

strumentale della tenuta della
caldaia e dell’impianto a gas,
la pulizia e la verifica del bru-
ciatore, dello scambiatore, dei
componenti della caldaia e dei
materiali isolanti, il controllo
del funzionamento dei dispo-
sitivi di comando e di sicurez-
za.
Per verificare il grado di effi-
cienza della caldaia, oltre alla
manutenzione è necessario ef-
fettuare la cosiddetta prova
dei fumi (o rendimento di com-

bustione). Per le caldaie che
tutti abbiamo in casa, quelle
con potenza fino ai 35 Kw, la
prova dei fumi deve essere ef-
fettuata ogni due anni. Invece
per le caldaie con potenza
compresa tra 35Kw e 350 Kw,
deve essere fatta  una volta al-
l’anno. Infine per impianti ter-
mici con potenza superiore ai
305Kw, quelli ad uso indu-
striale, due volte all’anno. 
Nel testo di legge è possibile
visionare i valori minimi di ren-
dimento di combustione previ-
sti. Tutte le operazioni relative
alla manutenzione e alla verifi-
ca del rendimento di combu-
stione vengono inserite dallo
stesso manutentore nel cosid-
detto rapporto di manutenzio-
ne (allegato H per gli impianti
di potenza inferiore ai 35 Kw) e
sul libretto d’impianto (o di
centrale). Il cittadino può quin-
di autodichia-
rare l’avvenuta
manutenzione
della caldaia,
ma l’autodi-
c h i a r a z i o n e
può essere fat-
ta solo per im-
pianti con po-
tenza inferiore ai 35 Kw. Lo
scaldabagno, ossia la caldaia
che serve solo l’acqua sanita-

ria e non il riscaldamento, non
deve invece essere autocerti-
ficato, mentre chi ha il teleri-

scaldamento
non deve fare
l’autodichiara-
zione perché
non c’è com-
bustione all’in-
terno dell’abi-
tazione.
I Comuni con

più di 40mila abitanti sono ob-
bligati a verificare che le ope-
razioni di manutenzione ven-

gano svolte. A Cremona tale
verifica viene effettuata dal-
l’amministrazione comunale.
Per tutti gli impianti termici la
legge prevede che lo stato di
manutenzione e il rispetto del-
le norme riguardanti il rispar-
mio energetico venga accerta-
to ogni due anni dall’ente di
controllo. Su incarico del Co-
mune (o della Provincia), pre-
vio appuntamento con l’uten-
te, i verificatori si recano pres-
so le abitazioni, gli insedia-
menti produttivi e artigianali, a
effettuare la verifica ammini-

strativa e tecnica sugli impian-
ti.
E’ importante inoltre ricordare
a chi spetta il compito di pren-
dersi la responsabilità dei con-
trolli. In particolare, “devono
provvedere al controllo della
caldaia - dice la legge - il pro-
prietario dell’immobile se è an-
che occupante dello stesso,
gli occupanti dell’immobile,
l’amministratore del condomi-
nio, nel caso di impianto cen-
tralizzato, terzo responsabile,
se nominato.

La responsabilità
è a carico

di chi risiede
nell’abitazione
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Il 6 e 7 agosto la “24 ore dei Violini” nell’area del porto canale

Un giorno in sella per solidarietà
di Laura Bosio

Finalmente è arrivato il momento
della solidarietà su due ruote. Tra il
6 e il 7 agosto, infatti, a Cremona si
svolge la prima edizione della “24
ore dei Violini”, gara ciclistica su
strada di respiro nazionale organiz-
zata dall’Asc Cremona Ciclissima.
Testimonial d’eccezione della ma-
nifestazione, il cui ricavato que-
st’anno sarà devoluto ai piccoli ri-
coverati dell’ospedale pediatrico
Gaslini di Genova, è Maurizio Fon-
driest, l’ex campione del mondo di
ciclismo su strada che ha sposato
la causa della corsa insieme a un
altro iridato delle due ruote, Gian-
ni Bugno, nonché a vecchie glorie
del ciclismo locale, come Diego
Ferrari, Enrico Bonetti e Gian-
carlo Perini. 
La gara consiste in una staffetta
della durata di 24 ore, dalle 15 del
6 alle 15 del 7 agosto, che vedrà la
partecipazione di circa 300 con-
correnti. Le squadre possono es-
sere formate da un atleta soltanto
fino a un massimo di 12. Il percor-
so è di 8,7 chilometri e ricalca gros-
so modo quello del Circuito del
Porto, in mezzo alla natura e lonta-
no dalle strade più battute.  Il per-
corso si articolerà quindi con le ca-
ratteristiche di una staffetta con
circa 38 concorrenti per frazione e
una zona cambio tra i concorrenti
in prossimità della rotatoria tra via
Acquaviva e via Spinadesco, luogo
dove avverranno anche la parten-
za e l’arrivo della gara.
Secondo il meccanismo della gara
vince chi, al termine delle 24 ore,
ha concluso il maggior numero di
giri. Quindi quando un atleta ha bi-
sogno di fermarsi perché stanco, o
per altri motivi, si reca ai box e ri-
parte un suo compagno di squa-
dra. Per contare il numero di giri
che vengono effettuati, ogni squa-
dra sarà dotata di un microchip per
il rilevamento elettronico. Natural-
mente ogni volta che la squadra

cambia atleta, il microchip verrà
montato sulla nuova bicicletta, in
modo da continuare il conteggio
dei giri. 
Non è indispensabile correre in
modo continuativo. Chi gareggia
da solo, infatti, può pedalare alcu-
ne ore, poi fermarsi a riposare, e ri-
prendere in seguito. Quel che con-
ta è totalizzare il maggior numero
possibile di giri. Ad attendere gli at-
leti, sul piazzale dell’Isp sarà alle-
stito un vero e proprio spazio di so-
sta, con tanto di punti ristoro, bar,
un’area per il relax, con massaggi
e piscina. E non mancheranno
neppure alcuni momenti musicali
per intrattenere il pubblico. 
Lo svolgimento della manifestazio-

ne è destinato a comportare qual-
che inevitabile disagio alla viabilità.
Il percorso di gara resterà chiuso al
traffico dalle ore 13 del 6 alle ore 15
del 7 agosto. In particolare, saran-
no chiuse al traffico via Acquaviva
e via Riglio, dall’uscita dall’area
portuale, in corrispondenza del
ponte delle chiuse, proseguendo in
direzione di via Acquaviva. Que-
st’ultima sarà chiusa anche in dire-
zione della rotatoria con via Spina-
desco fino all’arrivo.
Nel frattempo le adesioni alla gara
sono già giunte numerose da tutta
Italia e anche da alcune località
estere. “Abbiamo ricevuto iscrizio-
ni da Pescara, Parma, Sondrio, Va-
rese e addirittura New York, oltre a

quelle di alcune squadre locali -
spiega l’ideatore dell’iniziativa, il
presidente dell’Asc Cremona Ci-
clissima, Francesco Rota (nel ri-
quadro) - Il nostro unico scopo è la
beneficenza. Così abbiamo deciso
che ogni anno dedicheremo il rica-
vato a un’associazione diversa, al-
ternando la scelta tra realtà attive in
ambito locale e, come nel caso di
quest’anno, realtà esterne. Orga-
nizzeremo anche una lotteria. La
metà del suo ricavato sarà devolu-
to ai bambini del Gaslini, mentre il
resto andrà in parte a coprire le
spese e in parte sarà destinato a
un’offerta per l’acquisizione del vio-
lino Vesuvius di Stradivari da parte
del Comune di Cremona”.

Un bar equo e solidale nella stazione di Manerbio
Si chiama Narmada equo cafè il nuovo bar
che è stato recentemente aperto nella sta-
zione ferroviaria di Manerbio, in provincia
Brescia. Dopo la soppressione della bi-
glietteria, alla stazione era venuta meno la
manutenzione dei locali ma questi, grazie a
un accordo tra il Comune e le Ferrovie del-
lo Stato, sono stati affidati alla Cooperativa
Narmada, appositamente costituita dal-
l’associazione Jangada, che fa parte della
rete del commercio equo e solidale, e dal-
la Cooperativa Solidarietà Manerbiese, la
più significativa realtà di volontariato pre-
sente a Manerbio. Il primo obiettivo di que-
sto progetto innovativo, ossia l’inserimen-
to nel mondo del lavoro di personale fem-
minile che vive in situazione svantaggiata,
è già stato raggiunto: sono quattro , infatti,

le ragazze che hanno trovato lavoro nel
nuovo bar. Elena Paletti, presidente del-
la cooperativa, presentando il Narmada
equo cafè ha sottolineato le scelte riguar-
danti i macchinari, tutti a basso impatto am-
bientale, e i prodotti, che provengono dal-
le centrali di importazione del commercio
equo e solidale, da cooperative sociali ope-
ranti nel settore del biologico o da piccoli
produttori locali. Gli spazi del locale sono
inoltre resi disponibili a tutte le associazio-
ni e ai gruppi che, condividendo l’idea del
progetto, ne facciano richiesta per le pro-
prie riunioni e attività, soprattutto nell’am-
bito del terzo settore. Il bar rimane aperto
dal lunedì al sabato svolgendo anche la fun-
zione di biglietteria ferroviaria. Attualmente
sono circa 300 le stazioni sparse su tutto il

territorio della penisola che Rete Ferrovia-
ria Italiana (Rfi), la società del Gruppo Fer-
rovie dello Stato che svolge la funzione di
proprietaria delle infrastrutture ferroviarie,
ha assegnato a vario titolo a enti locali e as-
sociazioni al fine di essere riutilizzate come
centri di sviluppo di attività sociali a favore
della collettività circostante. Il riuso delle
aree ferroviarie impresenziate da parte del-
le associazioni, composte di giovani, citta-
dini e anziani, infatti, ha contribuito a frena-
re l’inevitabile degrado di questi immobili e,
molto spesso, le associazioni o gli enti lo-
cali, nell’ambito dei rapporti contrattuali di
gestione dell’immobile, sono incaricati di
svolgere anche compiti di manutenzione
sia della struttura immobiliare che delle
aree verdi circostanti la stazione.

Chiusura estiva degli uffici

Le ferie di Acli e Uisp
Gli uffici della Uisp di Cremona, in via Brescia 56,
chiuderanno per le ferie estive da lunedì 8 agosto fi-
no a domenica 21, con riapertura lunedì 22 agosto.
Alla riapertura degli uffici sarà possibile iscriversi ai
corsi di aerobica, ginnastica di mantenimento e yo-
ga, in programma a partire da settembre e ottobre.
Gli uffici della Lega Calcio dell’Uisp, invece, saran-
no sempre aperti e risponderanno al numero di te-
lefono 0372-436660, dal lunedì al venerdì nella fa-
scia oraria compresa tra le 17 e le 19. Anche la se-
de provinciale delle Acli di Cremona, in via Sant’An-
tonio del fuoco 9/a, osserverà un periodo di chiusu-
ra dal 6 al 20 agosto, e riaprirà al pubblico a partire
da lunedì 22 agosto.

Per il soccorso a Casalbuttano

Volontari cercansi
L’associazione Corpo Volontari del Soccorso di Ca-
salbuttano, specializzata nel trasporto e accompa-
gnamento di malati e anziani in ospedale nel com-
prensorio di Cremona e Crema, continua la ricerca
di nuovi volontari. Quello che offre è un servizio ve-
ramente indispensabile per la comunità. Spesso, in-
fatti, i cittadini delle fasce più deboli incontrano mol-
te difficoltà per riuscire a raggiungere il nosocomio,
quando devono effettuare delle visite o delle anali-
si. Chi fosse interessato a fornire il proprio contri-
buto è invitato quindi a farsi avanti, telefonando al
numero 0374-361158 o scrivendo al Corpo Volon-
tari del Soccorso, via Jacini 25, 26011 Casalbutta-
no (Cr). 

Alla marcia Perugia-Assisi

Zainetto per la pace
La Marcia Perugia-Assisi per la Giustizia e la Pace,
che si svolgerà il prossimo 11 settembre, avrà un
simbolo ufficiale: lo Zainetto Solidale, confezionato
dalla Tibetan Refugee Self-help Handicrafts, un’as-
sociazione di rifugiati tibetani a Dharamsala, il cui
obiettivo è quello di preservare la ricca eredità cul-
turale del Tibet, che si trova sotto dominazione ci-
nese, attraverso il sostegno e la promozione di pic-
coli centri di produzione artigianale, in modo da po-
ter vendere artigianato nel mercato mondiale appli-
cando prezzi equi. Nello stesso tempo, sta cercan-
dodi offrire opportunità di lavoro per la popolazione
tibetana in esilio, attraverso la filosofia dell’autosvi-
luppo attraverso il commercio.

In breve...

Appello del segretario Sfida

Contributi ai disabili
Contributo pieno dello Stato o delle Regioni per l’ac-
quisto degli ausili indispensabili per la vita quotidia-
na dei disabili, equiparazione dell’indennità di ac-
compagnamento per i disabili gravi almeno allo sti-
pendio lordo di una badante che lavora 36 ore set-
timanali, aumento della pensione di invalidità a 500
euro mensili. Sono queste le richieste contenute in
un appello inviato al presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, da Andrea Ricciardi, segretario nazio-
nale del sindacato famiglie italiane diverse abilità
(Sfida) e padre di un ragazzo disabile. “Questa let-
tera - scrive Ricciardi - vuole porre l’attenzione su
problemi reali che vivono in Italia circa tre milioni di
disabili, cioè il 14 per cento delle famiglie italiane”. 

Francesco Rota
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A Loreto riflessione sugli immigrati di seconda generazione

“Terroristi? No, una risorsa”
di Lorenzo Franchini

Si è chiusa domenica scorsa con la ce-
lebrazione religiosa presieduta dall’ar-
civescovo di Loreto, Gianni Danzi,
nella basilica della Santa Casa, l’otta-
va edizione del Meeting Internaziona-
le sulle Migrazioni. La manifestazione
ha visto impegnati per alcuni giorni
nella riflessione e nel confronto studio-
si e ricercatori marchigiani, italiani ed
europei, come anche operatori istitu-
zionali e delle associazioni del terzo
settore che quotidianamente si fanno
carico delle problematiche dell’inseri-
mento dei minori figli di stranieri. 
Il tema affrontato ha avuto un partico-
lare valore, proprio perché la riflessio-
ne verteva sulle seconde generazioni
di immigrati, tema emerso in queste ul-
time settimane. Gli attentati di Londra,
infatti, hanno portato prepotentemen-
te alla ribalta il tema dei figli degli stra-
nieri e il Meeting non poteva non fer-
marsi a riflettere su questa realtà. “Se
non si può generalizzare criminalizzan-
do tutti i figli dei migranti – ha afferma-
to padre Beniamino Rossi, presiden-
te della Ascs - siamo di fronte alla ne-
cessità di una riflessione più appro-
fondita e pacata proprio sui meccani-
smi di integrazione dei giovani delle
seconde generazioni. Non si può rite-
nere come automatica l’integrazione
solo perché questi ragazzi hanno fre-
quentato le scuole o sono inseriti in
percorsi di socializzazione ‘normali’
nelle nostre società. Fino a oggi in mol-
te nazioni europee si è giocato al ri-
basso con l’integrazione, non pren-
dendo misure adeguate di inserimen-
to e sostegno scolastico, e sostanzial-
mente marginalizzando i figli degli emi-
grati, compresi quelli nati e da sempre
vissuti negli Stati europei. Ciò ha con-
tribuito a costruire una bomba a orolo-
geria che va necessariamente disatti-
vata, attraverso interventi di integra-
zione positiva e non di ordine pubbli-
co”. Per padre Rossi, inoltre, “la paura
ingenerata dall’attuale situazione ri-
schia di essere accresciuta da misure
di ‘sicurezza’ di nessuna efficacia, che

alimentano le tensioni e le xenofobie
popolari. La storia insegna che la xe-
nofobia di base è spesso alimentata e
giustificata da strutture amministrative
e legislative quantomeno tendenzial-
mente xenofobe”.
Il tema dei minori di seconda genera-
zione in Italia, con una presenza di
350mila scolari nei percorsi formativi,
sta interessando in modo particolare il
mondo della scuola elementare e me-
dia, ma comincia a investire anche la
scuola superiore. Come in altre nazio-
ni, anche nel nostro paese si riscon-
trano insuccessi scolastici, ritardi e dif-
ficoltà di inserimento che penalizzano
le seconde generazioni. Emerge quin-
di la necessità di ripensare la scuola e
i programmi, rendendoli interculturali e
mettendo in atto strumenti pedagogici
e percorsi adeguati per l’accoglienza e
l’inserimento.
La scuola, se vuole formare i cittadini
del futuro, deve porsi sempre più in
una dimensione interculturale, inten-
dendola come presa di coscienza che
la presenza di varie realtà culturali e re-
ligiose trasformano in modo sostan-

ziale la cultura stessa dell’Italia e dei
paesi europei. Se da una parte si nota
con soddisfazione l’impegno e l’inte-
resse del mondo accademico, e lo
sforzo di aggiornamento e di riqualifi-
cazione del corpo insegnante, dall’al-
tra siamo di fronte alle carenze di ri-
sorse finanziarie destinate alla proble-
matiche scolastiche dei figli degli im-
migrati, e alla mancanza di coordina-
mento delle iniziative e di una politica
scolastica globale che si faccia carico
di questa presenza. L’Italia, inoltre, ri-
sulta inadempiente anche rispetto alle
risoluzioni dell’Onu sui diritti dei mino-
ri figli di rifugiati. 
E’ stato rilevato che il giovane della se-
conda generazione risulta spesso in
una situazione di conflittualità con la
società generata in lui dalla incultura-
zione familiare, verso la quale viene
spesso schiacciato da situazioni con-
crete di esclusione e di emarginazione.
Nello stesso tempo risulta in conflitto
con la famiglia, in quanto sta vivendo
un percorso formativo ed educativo al-
l’interno della società di accoglienza. Il
problema delle seconde generazioni in

Europa e della loro mancata integra-
zione è da collegarsi alle problemati-
che del mondo giovanile europeo in
questo periodo di stagnazione eco-
nomica, ma anche alla collocazione
della seconda generazione negli stra-
ti medio bassi della scala socio-pro-
fessionale. Questo fatto riproduce si-
tuazioni di emarginazione tipici della
prima generazione, cioè quella dei lo-
ro genitori.  
Necessario il tentativo di cercare nuo-
ve strade che permettano la parteci-
pazione del giovane alla vita della so-
cietà. Diventa urgente una riflessione
più globale sul concetto stesso di cit-
tadinanza, orientando la legislazione
verso una cittadinanza legata più che
alla nazionalità, alla residenza sul ter-
ritorio. L’interesse dei giovani di se-
conda generazione verso le tematiche
dell’ecologia, della solidarietà, della
globalizzazione solidale e l’impegno
nel volontariato, analogo a quello dei
giovani autoctoni, può costituire un
presupposto per una loro partecipa-
zione alla vita civile e politica, anche
attraverso il diritto di voto. 

Adozioni, i bambini stranieri come quelli italiani
Ai fini dell’adozione i bambini stranieri devono es-
sere considerati in tutto e per tutto uguali ai bambi-
ni italiani. Un principio elementare che però la Cor-
te Costituzionale ha dovuto ribadire e precisare di
fronte a interpretazioni eccessivamente restrittive. Il
tema specifico è quello dell’adottabilità di minori
stranieri da parte di singole persone e non di cop-
pie. La legislazione italiana sull’adozione dei picco-
li da parte dei single pone limiti molto precisi, nella
convinzione che sia comunque più opportuno favo-
rirla quando il richiedente è costituito da una coppia
regolare. Per i single, invece, la norma prevede l’a-
dottabilità di un minore solo a determinate condi-
zioni, prima tra tutte la preesistenza di un rapporto
stabile tra il bambino e la persona che chiede di
prenderlo con sé. Ma questa possibilità era preclu-
sa ai minori stranieri. La Corte Costituzionale è in-
tervenuta sulla base del ricorso di una donna italia-
na, Annalisa Dessalvi, che da anni ospita per le va-

canze una bambina di Chernobyl, Natasha, che og-
gi ha 14 anni. Di fronte all’inevitabile diniego dei giu-
dici italiani, la donna si è rivolta alla Consulta e ha
vinto. Secondo la Corte Costituzionale, dunque, “le
norme valide per il minore italiano non possono non
valere per lo straniero”. Altre dieci donne si trovano
nella stessa condizione di Annalisa Dessalvi. Per tut-
te ora l’ostacolo principale è costituito dal governo
bielorusso, che ha bloccato tutte le adozioni. E’ in-
fatti in atto in molti paesi dell’Europa orientale il
blocco delle adozioni. Gli aspiranti genitori dovreb-
bero guardare con più attenzione ai paesi asiatici e
dell’America Latina. L’invito è della Commissione
per le adozioni internazionali (Cai) che, nell’ultima re-
lazione sulle autorizzazioni rilasciate nei primi sei
mesi del 2005, si sofferma sul calo delle adozioni
(meno 20 per cento rispetto allo stesso periodo del
2004) e afferma che “sta cercando di favorire le ado-
zioni” dai paesi finora in gran parte trascurati dalle

coppie italiane. Fra questi, appunto, i paesi asiatici
e quelli dell’America Latina dove, sempre secondo
quanto sostiene la Cai, “i minori in stato di abban-
dono sono purtroppo ancora molti”. La Cai ribadi-
sce le difficoltà sorte in alcuni paesi dell’Europa del-
l’Est. In Russia, storicamente la nazione di prove-
nienza con il maggior numero di minori adottati, le
adozioni sono state per lungo tempo bloccate, e in
Romania è entrata in vigore nel gennaio scorso una
legge che vieta le adozioni internazionali, fatta ec-
cezione per quelle di parenti rumeni residenti all’e-
stero. In Bielorussia è in atto un congelamento del-
le procedure di adozione internazionale: il governo
vuole risolvere l’annoso problema dell’infanzia ab-
bandonata attraverso il potenziamento di case-fa-
miglia. Una decisione che è scaturita nell’assenza di
autorizzazioni all’adozione da questo paese nell’ul-
timo semestre. E anche in Ucraina si registra un ral-
lentamento delle procedure di adozione.

Stilato un documento congiunto

Islam e Cisl insieme
“Invitiamo tutti i musulmani residenti a Cremona a
non attribuire nessuna valenza islamica alle azioni
terroristiche, anzi, a ritenerle una grave eversione
dalla quale è obbligo separarsi e difendersi con
estrema chiarezza”.  E’ questo uno dei passaggi
fondamentali di un documento sottoscritto con-
giuntamente dalla Cisl di Cremona e da Sadiq El
Hassan, vicepresidente del Centro Culturale Islami-
co di via Bibaculo. Nel comunicato si sottolinea co-
me il sindaco abbia apprezzato il documento e si
legge: “Noi musulmani affermiamo l’incompatibilità
del metodo terrorista con la dottrina, la giurispru-
denza e la cultura islamica. Condanna assoluta e in-
controvertibile delle azioni che conducono a stragi
di innocenti o che tendono alla destabilizzazione
delle società”.

Vasta operazione nel Cremonese

Controlli ed espulsioni
La scorsa settimana si è svolta una vasta operazio-
ne di controllo del territorio volta al contrasto dei  cit-
tadini senza permesso di soggiorno. Controllati
1.200 automezzi e 2.280 persone. Coinvolti 63 cit-
tadini non comunitari, dei quali due sono stati sot-
toposti a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione
e falsificazione di carte di credito. Una persona è
stata arrestata per inosservanza del decreto di
espulsione, una denunciata a piede libero per favo-
reggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clan-
destina, una per occupazione di straniero privo di
permesso di soggiorno. Un altro per non aver esibi-
to il documento di riconoscimento. Tre per aver fa-
vorito la permanenza illegale di cittadini stranieri. Per
cinque, infine, è scattata l’espulsione.

Voto, altolà ai Comuni
Il diritto di elettorato ai cittadini stranieri “può confi-
gurarsi se si rinviene nell’ordinamento statale, il so-
lo competente, il relativo riconoscimento”. E’ quan-
to si legge nel parere della prima e seconda sezio-
ne del Consiglio di Stato. Otto pagine con le quali i
giudici amministrativi rispondono al quesito posto
dal ministero dell’Interno sulla “ammissibilità degli
stranieri non comunitari all’elettorato attivo e passi-
vo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni co-
munali”. Il diritto di voto ai cittadini stranieri potreb-
be essere concesso, considerando le circoscrizioni
esterne all’amministrazione comunale, “se si espun-
ge - così scrivono i giudici amministrativi - la circo-
scrizione dal novero degli organi di governo e degli
uffici pubblici comunali”. 

Ismu: sono un terzo dei regolari 

Musulmani in crescita
Tra il 2003 e il 2004 in Italia si è registrato un forte
aumento degli immigrati regolari provenienti da pae-
si islamici, ma questo trend di crescita è inferiore ri-
spetto a quello di altre aree culturali cristiane come
l’est Europa e il sud America. Lo afferma una ricer-
ca condotta dalla Fondazione Iniziative e studi sul-
la multietnicità (Ismu) di Milano. Secondo lo studio,
basato su dati Istat e del ministero degli Interni, nel
2001 gli immigrati regolari da paesi a maggioranza
islamica presenti in Italia erano 601mila, nel 2002
625mila e nel 2003 684mila. L’anno scorso hanno
raggiunto quota 826mila. Un terzo del totale degli
stranieri “regolari” arrivano da paesi di cultura isla-
mica. I più numerosi sono i marocchini, con 297mi-
la presenze, e gli albanesi, con 131mila.

Soprattutto nell’agroalimentare

Coop più multietniche
Immigrati sempre più protagonisti nel movimento
cooperativo. Dopo essersi inseriti come dipendenti
o soci in coop già esistenti, oggi ne creano di nuo-
ve, dimostrando una capacità di innovazione che
potrebbe diventare d’esempio per molti italiani. Non
esiste un censimento dei lavoratori extracomunitari
delle coop italiane, ma alcune indagini di Lega Co-
op e Confcooperative danno un’idea della dimen-
sione del fenomeno. Se la presenza di immigrati nel-
le coop sociali incide circa per il 10 per cento, la per-
centuale sale al 15 per cento in quelle di servizi, per
arrivare al 25 per cento nell’agroalimentare. In que-
sto settore si supera addirittura la soglia del 50 per
cento se si restringe l’indagine alla raccolta di frutta
e ortaggi e all’allevamento.

In breve...

La Corte Costituzionale corregge alcune interpretazioni troppo restrittive

Il parere del Consiglio di Stato

Permesso di soggiorno a chi collabora
alle indagini ed espulsione per i sospet-
ti di terrorismo. Ma anche pene più se-
vere per chi indossa il burqa e obbligo di
richiedere la licenza al questore per chi
gestisce un phone center e Internet
point. Sono alcune delle norme appro-
vate dalla Camera sabato scorso, quan-
do è stato convertito definitivamente in
legge il decreto antiterrorismo varato dal
governo. Il “permesso di soggiorno a fi-
ni investigativi” verrà rilasciato a chi col-
labora con l’autorità giudiziaria o gli or-
gani di polizia nelle indagini antiterrori-

smo. Avrà durata annuale e sarà rinno-
vabile per uguali periodi. Se la collabo-
razione ha avuto “straordinaria rilevan-
za”, allo straniero potrà essere conces-
sa anche la carta di soggiorno. I prefet-
ti, per ordine del ministro dell’Interno,
potranno espellere dall’Italia i cittadini
stranieri sospettati di terrorismo. Contro
l’espulsione si potrà presentare ricorso
al Tar, ma questo non ne bloccherà l’e-
secuzione. La legge inasprisce le pene
per chi circola nei luoghi pubblici con il
volto coperto, ad esempio da un burqa
o da un chador che non lascia scoperti

i lineamenti. Si rischiano fino a due anni
di reclusione e un’ammenda di duemila
euro. Entra in vigore anche l’obbligo di
chiedere una licenza al questore per chi
vuole aprire o ha già aperto “un pubbli-
co esercizio o un circolo privato di qual-
siasi specie nel quale sono messi a dis-
posizione del pubblico, dei clienti o dei
soci apparecchi terminali utilizzabili per
le comunicazioni anche telematiche”. La
licenza non è richiesta “nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a paga-
mento, abilitati esclusivamente alla tele-
fonia vocale”. 

Permesso per chi collabora, fino a due anni per burqa e chador
IL “PACCHETTO” PISANU
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E’ giusto che imprenditori oppu-
re manager non subiscano trop-
pe interruzioni sul lavoro e ab-
biano maggiore rispetto per se
stessi e il proprio tempo. Lo in-
segnano anche nei corsi di time
management. L’assunto princi-
pale è che l’appuntamento gior-
naliero più importante è con se
stessi. Troppe microinterruzioni
dovute a telefonate ricevute dal
telefono fisso e da quello mobi-
le spezzettano la giornata, che
sarà così la risultante di microa-
zioni che poco avranno di siste-
matico e coerente. Dante Ali-
ghieri non avrebbe completato
la Divina Commedia, né Ma-
chiavelli il Principe, se fossero
stati chiamati continuamente sul
telefonino. Tuttavia, nel deside-
rio di non subire inutili interruzio-
ni, non si deve esagerare. 
Negli ultimi tempi mi sto dedi-
cando personalmente al lancio
di un nuovo prodotto e, per far-
lo, seguo una procedura collau-
data. Ricerco prima via Internet
chi fa certi tipi di lavorazione, vi-
sito il sito dell’azienda per vede-
re in faccia i suoi prodotti, poi,
quando sono certo che la mia
proposta può essere in sintonia,
telefono chiedendo di parlare
con chi si occupa di acquisti o di
parte tecnica. E’ necessario, pri-
ma di inviare all’esame dei re-
sponsabili la documentazione
del prodotto, fare due chiacchie-
re con chi ne capisce per cen-
trare la proposta. In un buon nu-
mero di casi l’operazione va a
buon fine. Spesso, invece, ci si
imbatte nella centralinista o nel-
la segretaria animata da un sadi-
co spirito liquidatorio. “Per che
cos’era?”. Allora provo a spie-
gare i motivi della telefonata e
posso ricevere due tipi di rispo-
ste.
“Non interessa”. Quando chiedo
alla segretaria se l’azienda fab-
brica un certo prodotto, mi sen-
to rispondere “non saprei”. Allo-
ra, mi domando, come fa la se-
gretaria a decidere che non inte-
ressa? Una seconda risposta
possibile è “mandi un fax”. In
questo caso provo paziente-
mente a spiegare che posso fa-
re molto meglio, inviando la do-

cumentazione tecnica con tanto
di fotografie, come allegato a un
messaggio di posta elettronica.
Un fax non può mostrare molte
pagine con foto a colori. Quan-
do sul sito web dell’azienda non
c’è indicazione dell’indirizzo di
posta elettronica, lo chiedo cor-
tesemente: non mi viene fornito.
Alcuni giorni fa ho vissuto un’e-
sperienza incredibile. Dopo ave-
re faticosamente superato i ca-
valli di frisia piazzati da una cen-
tralinista ultraburocratica, sono
riuscito a inviare la documenta-
zione. I tecnici l’hanno trovata
talmente interessante che, dopo
alcune ore, ho ricevuto una ri-
sposta via e-mail nella quale mi
si chiedeva di fornire dettagli e di
andarli a visitare. Quando ho te-
lefonato per fissare un appunta-
mento, sono stato posto di fron-
te a un nuovo percorso di guer-
ra. “Non glielo posso passare,
mandi un fax”. A questo punto
ho sbottato e ho invitato brutal-
mente la centralinista a  togliersi
di mezzo. 
A un atteggiamento così ottuso
e burocratico posso riconoscere
solo attenuanti generiche pari al-
le aggravanti. Mi chiedo se i tito-
lari o i dirigenti che impartiscono
alle segretarie la giusta disposi-
zione di fare da filtro, sanno che
spesso, in realtà, queste erigono
discrezionalmente muri invalica-
bili. Solo pochi ostinati come me
tentano di superarli. In questo, lo
stage frequentato anni fa presso
Ibm sulle tecniche di marketing
diretto a qualcosa è servito. Co-
me può un’azienda ricevere in-
formazioni sulle novità tecnolo-
giche se segretarie o centralini-
ste lo impediscono? Non è im-
portante dedicare un po’ di tem-
po anche all’esame delle inno-
vazioni?  
Consiglio a tutti gli imprenditori
e i manager di seguire l’esempio
dei medici di famiglia. Questi
non liquidano gli informatori tec-
nico-scientifici, ma razionalizza-
no il proprio tempo concentran-
done il ricevimento in alcune fa-
sce orarie. Invito a dare istruzio-
ni alle centraliniste di rispondere
“per queste cose telefoni il mar-
tedì dalle 10 alle 12 e il venerdì
dalle 15 alle 17”. Mi sembra un
compromesso sensato.

Segretarie, muro invalicabile
Invece di fare da filtro alle chiamate spesso precludono gli affari

Diminuiscono i produttori biologici
Il Sinab, l’osservatorio governativo sull’agricoltura biologica, ha dif-
fuso i dati settoriali relativi al 2004. La superficie coltivata ammon-
ta a 954.361 ettari e le imprese attive all’interno del sistema di con-
trollo sono 40.965. Rispetto al 2003, nel settore si registra una di-
minuzione del numero di produttori agricoli, a fronte di un aumen-
to degli importatori, a conferma di una tendenza negativa in atto già
da qualche tempo. Le regioni più importanti nel mercato del biolo-
gico sono la Sicilia, la Calabria e l’Emilia Romagna.

Lombardia, apprendistato in banca
Parte dalla Lombardia l’apprendistato in banca. La nostra Regione
è la prima ad attuare gli accordi firmati a livello nazionale dall’Abi
(Associazione Bancaria Italiana) e dai sindacati per l’utilizzo, da par-
te degli istituti di credito, dell’apprendistato professionalizzante, in-
trodotto dalla legge Biagi e rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni in pos-
sesso di un diploma o di una qualifica professionale. Stime dell’A-
bi indicano in Lombardia un possibile flusso di assunzioni, con que-
sto tipo di contratto, di circa 1.500 giovani. 

La Monsanto, secondo Greenpeace, sta ancora una volta cercan-
do di controllare il cibo. L’associazione ambientalista ha scoperto
che la multinazionale ha fatto domanda per brevettare maiali con
determinate caratteristiche e alcuni metodi di allevamento. Conse-
gnata alla World Intellectual Property Organisation (Wipo), la ri-
chiesta di brevetto riguarda 160 paesi del mondo. Se concesso,
non si potranno più allevare maiali con alcune caratteristiche, a me-
no di pagare le relative royalties alla Monsanto.

“Il 26 luglio 2005 verrà ricordata
dagli acconciatori italiani come
una data storica - spiega Noemi
Bonetta, presidente dell’Unione
Salute e Benessere della Cna di
Cremona - In questo giorno in-
fatti il Parlamento ha dato il via
libera definitivo alla nuova disci-
plina dell’attività di acconciatore,
che modifica dopo 35 anni la
precedente normativa, a sua vol-
ta figlia della prima legge di set-
tore italiana datata 1963. Un ri-
sultato importante che finalmen-
te offrirà agli acconciatori, e in
particolare alle nuove generazio-
ni, uno strumento nuovo e mo-
derno per affrontare la professio-
ne con un’impostazione rinnova-
ta”. Una legge che definisce in-
nanzitutto la figura unica di ac-
conciatore. Stabilisce inoltre le
competenze dell’acconciatore,
estendendole anche alla tricolo-
gia non curativa, e consente
esplicitamente la possibilità di
vendere prodotti cosmetici ine-
renti la cura dei capelli. Altra no-
vità di rilievo riguarda la possibi-
lità per le imprese di acconciatu-
ra di avvalersi di soggetti non
stabilmente inseriti nell’impresa,
purché in possesso di abilitazio-
ne professionale. Questo con-
sentirà una notevole flessibilità
correlata alle effettive esigenze
lavorative ed economiche dell’a-
zienda. La legge, allo scopo di fa-
vorire la nascita di professionisti
qualificati, introduce una com-
pleta rivisitazione della formazio-
ne necessaria per ottenere l’abi-
litazione professionale, definen-
do tre possibili percorsi e un esa-
me teorico-pratico finale. Un ruo-
lo fondamentale la nuova legge
lo affida alle Regioni che dovran-
no disciplinare l’attività profes-
sionale di acconciatore e, previo
accordo preliminare in sede di
conferenza Stato – Regioni, defi-
nire i contenuti tecnico-culturali
dei programmi dei corsi e degli
esami in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale. Sempre al-
le Regioni è demandato il compi-
to di favorire lo sviluppo del set-
tore e definire i principi per l’e-
sercizio delle funzioni ammini-
strative, di competenza dei Co-
muni, tenuto conto delle esigen-
ze del contesto sociale e urbano.

Acconciatori,
una nuova 
normativa

dopo 35 anni

Greenpeace contro la Monsanto

La Regione impone una moratoria fino al 31 marzo 2006 

Stop ai centri commerciali
Norme più severe in Lombardia
per l’apertura dei grandi centri
commerciali. Il primo agosto,
con la pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione, è en-
trata in vigore la delibera della
Giunta regionale, proposta dal-
l’assessore al Commercio, Fran-
co Nicoli Cristiani, che stabili-
sce una nuova e più restrittiva di-
sciplina per l’apertura di centri
commerciali con più di 1.500
metri quadrati di superficie nei
Comuni fino a 10mila abitanti e
più di 2.500 nei Comuni oltre i
10mila abitanti, fino al 31 marzo
2006. La delibera fissa pertanto

criteri di valutazione molto preci-
si in attesa di un nuovo Pro-
gramma triennale (2006-2008),

che dovrà essere varato entro la
primavera dell’anno prossimo.
Per preparare tale Programma, la
Regione ha dunque deciso di
adottare un regime di particolare
rigore verso i progetti che aves-
sero un impatto negativo sull’e-
conomia, il territorio e l’ambien-
te, in particolare nelle situazioni
in cui è stata superata la soglia di
“sforamento” dei valori obiettivo
stabiliti. Il problema che si pone
è quindi soprattutto qualitativo:
si tratta di selezionare l’ulteriore
sviluppo del tessuto commercia-
le in base a parametri qualitativi
vincolanti. 

In provincia di Cremona 57 le aziende non in regola 

Quote latte, meno irregolari
In Lombardia i produttori di latte
non in regola, nella campagna
2004-2005 si sono ridotti del 60
per cento. Ora sono 396 e do-
vranno versare una sanzione di
circa 55 milioni di euro su un to-
tale nazionale di 142,5 milioni. Le
396 aziende non in regola si tro-
vano in tutte le province lombar-
de tranne Sondrio, così suddivi-
se: Milano (48), Bergamo (75,
Brescia (156), Como (1), Cremo-
na (57), Lecco (3), Lodi (11), Man-
tova (29), Pavia (4), Varese (12).
Sono questi i dati che emergono
dai calcoli di Agea (Agenzia ge-
nerale per le entrate in agricoltu-

ra) per la definizione del prelievo
a carico dei produttori lombardi
che hanno prodotto latte fuori

quota. “In Lombardia - ha com-
mentato l’assessore all’Agricol-
tura, Viviana Beccalossi - la
stragrande maggioranza dei pro-
duttori di latte lavora nel rispetto
delle regole”. La Lombardia, nei
primi mesi della campagna
2005-2006 ha registrato un in-
cremento della produzione del 7
per cento rispetto a quella dello
scorso anno. Da parte sua l’am-
ministrazione regionale sta lavo-
rando per fare in modo che le
quote non prodotte e revocate in
altre regioni vengano assegnate
a quelle maggiormente vocate,
tra cui appunto la Lombardia.

Aumentano gas e tabacchi
Colpisce ancora l’inflazione, e in luglio a
farne le spese è stato soprattutto chi non
sa rinunciare ai piccoli vizi. Come rivela
l’Ufficio Statistica del Comune di Cremona,
infatti, una forte inflazione congiunturale
(pari al 2 per cento) si riscontra nel setto-
re dei tabacchi e delle bevande alcoliche,
dovuta ai rincari subiti dalle sigarette. In
questo settore è notevole anche la varia-
zione tendenziale su base annua, pari al 7
per cento.
Seguono a ruota il settore dell’abitazione,
acqua, energia e combustibili, che risente
della forte ascesa del prezzo del gas
metano e del gas in bombole (variazione
congiunturale +1,3 per cento, variazione
tendenziale +6,2). In aumento anche gli
affitti reali e le spese relative agli affitti, con
variazione congiunturale dell’1,3 per cento
e tendenziale del 6,6. Rincari forti anche
per i trasporti, che non solo registrano una
variazione congiunturale notevole (+1,5
per cento), ma anche un’elevata variazio-
ne tendenziale: nel 2005, rispetto allo

stesso periodo del 2004, si è registrato un
incremento dei prezzi pari al 6,6 per
cento. Il settore risente in particolare della
forte ascesa del prezzo dei carburanti, in
continuo aumento da diversi mesi, e di altri
rialzi per gli acquisti di automobili e moto-
cicli, e nei trasporti stradali, aerei e maritti-
mi.
Per quanto riguarda i settori in cui l’anda-
mento è negativo, ossia che hanno subito
una deflazione, le comunicazioni sono
scese dello 0,1 per cento rispetto allo
scorso mese (e del 2,8 rispetto al 2004)
grazie al continuo ribasso del prezzo dei
telefoni cellulari. Mobili, articoli e servizi per
la casa hanno subito una flessione con-
giunturale dello 0,1 per cento (e tendenzia-
le dell’1 per cento). Il lieve decremento del
settore è dovuto al fatto che si registrano
variazioni in diminuzione per elettrodome-
stici, strumenti, attrezzi e beni non durevoli
per la casa. In rialzo risultano invece esse-
re i prezzi degli articoli tessili per la casa,
della cristalleria e del vasellame. 
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di Claudio Borghi

Prende ufficialmente il via do-
menica 7 agosto la Coppa Ita-
lia Tim 2005-2006, e le previ-
sioni di accoppiamento fatte
nelle scorse settimane sono ri-
sultate imprecise dal momen-
to che le decisioni dei tribuna-
li sportivi hanno modificato
drasticamente la geografia del
calcio italiano. 
La Cremonese, per esempio,
da un probabile inserimento
nel tabellone con il numero 39,
è in un sol colpo passata alla
posizione numero 35. I grigio-
rossi, reduci dalla vittoria per
2-1 allo Zini nell’amichevole
con il Bellinzona, affronteran-
no così in trasferta la Sambe-
nedettese, inserita nella com-
petizione con il numero 46. La
formazione di Roselli nell’e-
ventuale proseguio della com-
petizione affronterebbe il Chie-
vo, sempre che i veneti supe-
rino la Valenzana all’esordio, e
al secondo turno il Brescia,
con l’ex Strada, che in apertu-
ra di competizione affronterà la
Pro Sesto. Il sogno potrebbe
avverarsi agli ottavi di finale,
dove il Milan di Ancelotti at-
tende la formazione che usci-
rà dal settore in cui è impe-
gnata la squadra grigiorossa.
Decisamente più proibitivo
l’impegno d’avvio del Pizzi-
ghettone, che nel primo turno
sarà invece di scena a Empo-
li. I rivieraschi sono inseriti nel-
la zona di tabellone dove ad
attendere agli ottavi di finale
c’è l’Inter, detentrice della
Coppa. Ma prima di conqui-
stare il diritto a sfidare la squa-
dra di Mancini, gli eventuali
avversari al secondo e terzo
turno per il Pice potrebbero
essere Crotone e Parma.
I primi tre turni della manife-
stazione si svolgeranno tutti
nel mese di agosto: il 7 è in
programma il primo match, il
14 il secondo e il 21 il terzo tur-
no eliminatorio. La Coppa in
seguito si prenderà una lunga
pausa per riprendere alla fine
di novembre, quando entre-
ranno in gioco le formazioni
più blasonate: l’Inter, la Juven-
tus, il Milan, l’Udinese, la
Sampdoria, il Palermo, la Ro-
ma e la Lazio. 
Da notare anche che la parti-
colarità di questa stagione di
Coppa Italia riguarda la dispu-
ta del turno unico per i primi tre
impegni, mentre a partire dagli
ottavi di finale ci sarà di nuovo
spazio per le tradizionali sfide
di andata e ritorno, fino alla
doppia finale, fissata per il 3 e
11 maggio 2006.

Non si ferma la frenetica estate dell’E-
speria. Il sodalizio del presidente Sas-
sano sta arrivando a grandi falcate ver-
so l’inizio della stagione che lo vedrà im-
pegnato nel campionato di A2 di palla-
volo femminile. Sembrava ieri quando la
dirigenza cremonese annunciava agli or-
gani d’informazione, a tutti gli addetti ai
lavori e agli appassionati di volley la de-
cisione di acquistare i diritti per la A dal-
la formazione mantovana del Curtatone.
La notizia, inizialmente, era stata appre-
sa con un misto di stupore e scetticismo,
ma il presidente Sassano e i suoi colla-
boratori hanno saputo allestire una for-
mazione molto competitiva che, ci au-
guriamo, saprà appassionare molti tifo-
si. Il palazzetto dello Sport di Cà de So-
menzi potrebbe così tornare a gremirsi
anche per la pallavolo, come già avvie-
ne per la Vanoli Soresina nella pallaca-
nestro.
L’estate ha portato sotto il Torrazzo at-
lete molto giovani con già, però, un buon

bagaglio d’esperienza alle spalle. Tra
queste, due sono state protagoniste del-
l’esperienza azzurra ai mondiali juniores
svoltisi ad Ankara, in Turchia. Giulia De-
cordi e Giulia Pincerato (nella foto)
erano infatti tra le 12 atlete che, sotto la
guida di Luciano Pedullà, hanno rag-
giunto il quarto posto ai mondiali. Risul-
tato giunto dopo due sconfitte al tie-
break nella semifinale con il Brasile e nel-
la finale per il terzo posto con la Cina. 
Le portacolori della formazione cremo-
nese sono state protagoniste di un tor-
neo esaltante, che dapprima le ha viste
raggiungere il secondo posto nel loro gi-
rone di qualificazione, dopo aver scon-
fitto Portorico, Repubblica Dominicana,
Russia ed Egitto, e perso con la Cina. In
semifinale l’Italia, dopo aver condotto
per 2 set a 1 sulle brasiliane, si sono fat-
te rimontare e superare, dando così ad-
dio alla finalissima. E per il bronzo le az-
zurre sono state sconfitte di nuovo dal-
la Cina. 

Nonostante le delusioni finali l’esperien-
za che hanno maturato le due atlete del-
l’Esperia sarà fondamentale per il pros-
simo campionato che andranno ad af-
frontare. Soprattutto Giulia Decordi, pro-
dotto del settore giovanile della società
del Cascinetto, ha fatto vedere grandi
cose alla recente kermesse mondiale,
arrivando tra le prime dieci top scorer
della manifestazione nonostante l’as-
senza con l’Egitto, quando Pedullà le ha
concesso un turno di riposo. Le fatiche
per Giulia Decordi non finiscono però
con il Mondiale. La schiacciatrice è sta-
ta infatti convocata per le Universiadi
che si svolgeranno a Izmir, sempre in
Turchia, a partire dall’11 agosto.
Meno spazio ha avuto la regista della
nuova Esperia, Giulia Pincerato, che nel-
la manifestazione iridata non ha potuto
giostrare costantemente in cabina di co-
mando. Per la giovane alzatrice ora un
meritato periodo di riposo prima di rituf-
farsi nella pallavolo il 17 agosto, con l’i-

nizio della preparazione precampionato
agli ordini di Giuseppe Giannetti.
Con gli ultimi colpi di mercato, la cen-
trale Chihab Nabila e la trattativa per il
ruolo di libero, il roster dell’Esperia risul-
ta completo e assai giovane. Ora tocca
a coach Giannetti amalgamare adegua-
tamanete la rosa in vista del campiona-
to. (c.b.)

In Coppa Italia grigiorossi all’esordio a San Benedetto del Tronto. Il Pice sfida l’Empoli

La Cremonese sogna il Milan di Ancelotti

L’Esperia riparte da Decordi e Pincerato
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A Cremona, nel corso delle manife-
stazioni legate all’Ottobre Liutario,
dal 7 al 16 ottobre sarà possibile vi-
sitare la casa di Antonio Stradiva-
ri. L’abitazione, che si trova al nu-
mero civico 57 di corso Garibaldi, è
la residenza dove il grande liutaio
abitò con la prima moglie, France-
sca Ferraboschi, e dove vennero
costruiti alcuni dei pezzi più pregiati
della storia della liuteria. 
Si tratta di un evento davvero ecce-
zionale, considerato il fatto che la
casa non è normalmente aperta al
pubblico. Dal 1980, infatti, l’edificio è
occupato dal negozio di comple-
menti d’arredo e liste nozze “Tè per
due” dell’archietto Giorgio G. Sol-
di, che per festeggiare i 25 anni di
attività ha deciso di aprire l’intera ca-
sa e presentare negli ambienti ap-
partenuti a Stradivari le nuove colle-
zioni e le proposte per la prossima
stagione.
Per inaugurare questa iniziativa, il 7
ottobre è in programma un concer-
to in cui verrà suonato il violino “Cli-
sbee 1669”, strumento che appar-

tiene alla collezione Civica di Cre-
mona nato proprio tra le mura di
quella dimora. Altre esibizioni di mu-
sicisti sono annunciate per quel pe-
riodo con partiture per strumenti ad
arco. All’interno della manifestazio-

ne Ottobre Liutario, dal 7 al 9 otto-
bre si terrà anche Cremonamondo-
musica, la fiera internazionale della
liuteria. Tra gli appuntamenti in pro-
gramma un inedito “derby del violi-
no” che vedrà contrapposte le

scuole di liuteria bresciana e cre-
monese, da sempre in concorrenza
per aggiudicarsi la paternità dell’in-
venzione dello strumento ad arco.
L’Hammerle 1658 del cremonese
Nicolò Amati e il Giorgio III del bre-
sciano Giovanni Paolo Maggini
saranno messi alla prova dal violini-
sta Sergej Krylov.

Domenica ultimo appuntamento del Conchiglia 2005

Jazz, l’Ob Quartet a Gera
di Giulia Sapelli

Ultimo appuntamento con  il
Conchiglia Jazz & Blues 2005,
l’evento musicale inserito nella
manifestazione itinerante “La Val-
le dell’Adda”. Domenica 7 agosto
a Gera di Pizzighettone (ingresso
libero) a partire dalle ore 21 sarà
di scena l’Ob Quartet di Mauro
Slaviero (nella foto), sassofoni-
sta di talento al quale una carrie-
ra ormai lunghissima alle spalle
non ha intaccato l’entusiasmo
della ricerca. A questo inarresta-
bile fermento si deve la scelta dei
compagni di una nuova avventu-
ra (è fresco di stampa il loro cd
omonimo): un combo sax-Ham-
mond-batteria e voce che stimo-
la curiosità e assicura fascino. La
formazione con cui si presenterà
l’Ob Quartet sul rinnovato palco
della Conchiglia è composta da
Mauro Slaviero (Sax), Marco
Cremaschini (Organo Ham-
mond), Simone Gagliardi
(Drums), e Alan Farrington (Vo-
cal).
Mauro Slaviero, che alterna indif-
ferentemente sax alto, tenore e
baritono, ha frequentato la Scuo-
la di liuteria di Cremona e in se-
guito si è diplomato in clarinetto
al conservatorio Nicolini di Pia-
cenza. Parallelamente, però, si è
iscritto al Centro Studi Jazz Nino
Donzelli. Da quel momento in poi
non si contano le partecipazioni,
i seminari e i concerti che lo han-
no portato in giro per l’Italia, fa-
cendone uno tra i più preparati e
innovativi sassofonisti della nuo-
va generazione.
Marco Cremaschini, pianista e ta-
stierista bresciano classe 1961,
ha studiato armonia e improvvi-
sazione jazzistica con Roberto
Cipelli e Piacentini, perfezionan-
dosi in seguito con Franco Do-
natoni e Franco D’Andrea pres-
so il Cpm di Milano. Ha poi par-
tecipato a diversi seminari di mu-
sica moderna, a Siena jazz, con
Paolo Fresu, e presso l’Arci di
Cremona, con Han Bennink. Ol-
tre a esibirsi con proprie forma-
zioni jazz ha accompagnato nu-
merosi artisti di vari generi musi-
cali accumulando una notevole
esperienza.
Il cremonese Simone Gagliardi è
tra i batteristi più ricercati per le
attività live, anche grazie alla
grande versatilità che gli permet-
te di spaziare dal jazz canonico al
blues fino alle contaminazioni
rock. Ha suonato, tra gli altri, con
Tino Tracanna e Kay Foster
Jackson.
Alan Farrington è nato in Inghil-
terra ma vive sulle coste del lago
di Garda. Musicista eclettico e
creativo, nella sua carriera ha da-
to vita a numerose e importanti
formazioni. La prima è quella dei
Charlie and the Cats (Farring-
ton, Cinelli, Valbusa), con la qua-
le è riuscito a produrre otto dischi
e un film (Sono Fuori). In seguito
ha fondato diverse formazioni
con alcuni grandi musicisti: la
Alan Farrington Band, con Ella-
de Bandini, Ares Tavolazzi e
Sandro Gibellini, i No Smoking
e i Maxi Taxi, con Gogo Ghidel-
li e Cesare Valbusa, con i quali
suona rock a 360 gradi.

Studenti del Masterclass in concerto
Appuntamento per lunedì 8 agosto alle 21, presso l’Auditorium del-
la Camera di Commercio, con il concerto organizzato dal Consor-
zio Liutai “Antonio Stradivari”. A esibirsi gli studenti del Masterclass
(corso di perfezionamento) di Ebenthal, dell’Accademia di Musica
“Via Iulia Augusta”, che provengono da Cina, Giappone, Austria e
Ungheria e hanno scelto Cremona per un saggio del corso di per-
fezionamento che stanno frequentando in Austria sotto la guida at-
tenta del Maestro Attila Szabò. L’ingresso è libero.

Alessandro Benvenuti a Pomponesco
Sabato 6 agosto, alle 21,30, nella piazza XXIII Aprile di Pompone-
sco (Mn), in scena “L’Atletico Ghiacciaia”, spettacolo scritto, diret-
to e interpretato da Alessandro Benvenuti, con la partecipazione di
Francesco Gabbrielli. Un’evento realizzato nell’ambito della rasse-
gna “Festival terre d’acqua”, che vede coinvolti i comuni di San Gio-
vanni in Croce, Casalmaggiore, Canneto sull’Oglio, Commessag-
gio, Ostiano, Gazzuolo, Piadena, Pomponesco, Scandolara Rava-
ra, Solarolo Rainerio, Rivarolo Mantovano, Viadana e Voltido. 

Appuntamenti con gli organi storici
Appuntamenti con gli organi storici cittadini delle chiese di S. Luca
(sabato 6 agosto, ore 17,30, organo “Rotelli 1901”) e S. Omobono
(domenica 7, ore 15,30, organo settecentesco), organizzati dal Co-
mitato organistico cremonese. Si ascolteranno, rispettivamente,
musiche e canti mariani del Novecento italiano e francese con l’or-
ganista Michele Bosio e il soprano Hiroko Miura, e musiche di Mo-
zart, Bach, Haendel, Saint-Saëns con l’organista reggiano Federi-
co Lorenzani, con un altro soprano giapponese: Azusa Kubo.

Nell’ambito dell’Ottobre Liutario prevista un’apertura straordinaria al pubblico

In visita alla casa di Stradivari

Un concorso di
respiro interna-
zionale, che ab-
braccia diversi
settori del cam-
po artistico:
“Cremona 2000 -
Trofeo Luigi Va-
lenti” è l’evento
organizzato dal-
l ’associazione
culturale Italart in
collaborazione con la galleria
“Immagini spazio arte” di
Cremona, e patrocinato da
Provincia e Comune di Cre-
mona.
Il concorso, giunto ormai alla
sua quinta edizione, è diven-
tato ormai un appuntamento
artistico imperdibile, come te-
stimoniano gli oltre 800 tra ar-
tisti e poeti che si sono avvi-
cinati all’evento negli anni
passati. Diverse le sezioni
previste dal concorso: pittura,
grafica, scultura, fotografia.
Possono partecipare tutti gli
artisti, senza limite di età, con
un massimo di due opere a
tema libero realizzate con
qualsiasi tecnica. E’ prevista
inoltre una sezione giovani
(nati  dopo il 1970), che pos-
sono partecipare con un
massimo di due opere di pit-
tura, grafica o scultura, realiz-
zate con qualsiasi tecnica.
Una quinta sezione è dedica-
ta invece alla poesia, e preve-
de la presentazione di un
massimo tre opere a tema li-
bero in duplice copia, di cui
solo una firmata. Infine, una
sezione speciale dedicata a
una serie di tecniche: cerami-
ca, fotografia, computergra-
fia, viedeoart. 
In palio ci sono diverse tipo-
logie di premi. Innanzitutto il
“Trofeo Cremona 2000”, che

consiste in cin-
quemila euro e
andrà al primo
classificato asso-
luto. Al secondo
classificato an-
drà il premio del-
la critica, pari a
duemila euro. Vi
sono poi il “Tro-
feo Luigi Valenti”,
che assegna 800

euro al vincitore della sezione
giovani, mentre per la stessa
sezione, al secondo classifi-
cato andrà la medaglia d’oro
“Gianni Passerini”. Tra gli altri
premi previsti: mostra perso-
nale e mostra collettiva pres-
so la galleria “Immagini, spa-
zio, arte” di Cremona, trofei,
coppe, targhe, e a tutti i par-
tecipanti un diploma di parte-
cipazione personalizzato. 
Le opere verranno messe in
mostra presso il centro cultu-
rale Santa Maria della Pietà
nei giorni 9, 10 e 11 settem-
bre, mentre la premiazione
avverrà a Cremona in sala
Rodi domenica 11 settembre,
a partire dalle 14,30. Le iscri-
zioni si chiuderanno il 15
agosto. Per aderire al concor-
so è sufficiente inviare la tas-
sa d’iscrizione (pari a 30 euro
per la poesia e a 40 euro per
due opere per tutte le altre se-
zioni) a mezzo bollettino po-
stale sul conto corrente nu-
mero 20593760 intestato a
“Italart Associazione Cultura-
le”, indicando  il proprio nome
e indirizzo, e la sezione alla
quale si intende partecipare.
Per informazioni è possibile
contattare la segreteria di Ita-
lart, telefonando al 348-
4961960, o la galleria “Imma-
gini spazio arte” di via Beltra-
mi allo 0372-422409.

L’arte protagonista
al concorso internazionale

“Cremona 2000”
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“Gaza è l’occasione per guardare dentro le
colonie israeliane, per capire come, dove e
perché sono nate, distinguendo tra loro si-
tuazioni ormai diverse tra loro. La comples-
sità della situazione chiede questo tipo di
analisi. Per capire, ad esempio, perché Ga-
za e non invece Hebron o Gerusalemme
Est. E’ il compito di chi vuole concretamen-
te lavorare per la pace”. 
Questo il senso del libro scritto da Giorgio
Bernardelli, giornalista del quotidiano Av-
venire, dal titolo “Gaza. Incatenati a un so-
gno”, edito da Medusa. Il ritiro di circa otto-
mila israeliani da Gaza e di 500 da quattro
colonie nel nord della West Bank, che do-
vrebbe cominciare il 17 agosto e andare
avanti per quattro settimane, riporta in pri-
mo piano la questione degli insediamenti
ebraici nei Territori palestinesi. Dopo anni di
stallo, l’avvio dell’operazione segna una no-
vità importante nello scenario della crisi
israelo-palestinese. In gioco c’è l’abbando-
no definitivo del sogno dell’Eretz Ysrael, l’i-
dea del Grande Israele che riprende il con-
trollo di tutti i territori menzionati nell’epopea
biblica, e l’inversione di tendenza che ha
portato dal 1967 a oggi alla crescita costan-
te della popolazione ebraica e delle colonie
nei Territori occupati.
I nuovi insediamenti, dove i coloni dovreb-
bero trasferirsi, si trovano fuori dalla striscia
di Gaza, nel Neghev, e sulla costa. Entram-
be le zone si trovano molto vicine a Gaza, a
10-15 chilometri di distanza, nella zona in-

ternazionalmente riconosciuta. Emerge
sempre di più “l’ambiguità della politica
israeliana nei confronti delle colonie, vero
nodo di tutta la questione degli insediamen-
ti - spiega Bernardelli - Oggi è ormai abba-
stanza chiaro che Israele non potrà avere
uno Stato che si estende su tutto il territo-
rio, ma ha l’interesse di liberarsi delle sac-
che dove i palestinesi sono più numerosi.
Gaza ne è l’esempio. Non è in gioco il pro-
cesso di pace, ma andarsene da una zona
diventata indifendibile per rafforzarsi altro-
ve”. 
Il trasferimento dei coloni israeliani, per il
giornalista, rappresenta soprattutto “un
evento simbolico dal punto di vista interno.
A livello internazionale, invece, si vive una fa-
se di stallo. Il governo israeliano nei prossi-
mi mesi andrà alle elezioni anticipate. Abu
Mazen è in grande difficoltà con Jihad e
Hamas, che ha il sostegno del 30 per cen-
to della popolazione palestinese per gli aiu-
ti che fornisce attraverso una serie di orga-
nizzazioni sociali e di solidarietà. Intanto la
costruzione del muro a Gerusalemme pro-
cede, creando grossi problemi di separa-
zione della gente, l’impossibilità di andare a
scuola, in ospedale. La situazione è molto
tesa”. 
Allo stesso tempo si sta verificando all’inter-
no della società israeliana “un dibattito mol-
to forte su cosa deve essere lo Stato ebrai-
co - precisa Bernardelli - Il richiamo alla ter-
ra d’Israele come terra biblica, dietro alle po-

sizioni più oltranziste dei coloni, si sta pola-
rizzando: abdicare alla volontà divina per al-
cuni di fronte alla realtà che avanza, mentre
altri stanno prendendo coscienza di cosa
abbia significato la presenza dei coloni. Og-
gi sono 240mila su 6,8 milioni di cittadini del-
lo Stato d’Israele. Una porzione piccola ma
significativa: nel ‘93 erano quasi la metà,
130mila”. Se attraverso i territori “Israele ha
cercato di dare una spallata al negoziato e
ha adottato la politica del fatto compiuto, ora
sembra sempre più evidente che ci debba-
no essere due Stati. In oltre 10 anni di trat-
tative sulle questioni dei piccoli passi, sia
israeliani che palestinesi procedevano di-
fendendo le loro posizioni (coloni in Gerusa-
lemme est da una parte, dall’altra terrorismo
e imposizione con la forza che non porta da
nessuna parte). Molti israeliani si stanno ren-
dendo conto di questa situazione parados-
sale, anche del muro: non ci sono palesti-
nesi da una parte e israeliani dall’altra. Cir-
ca 190mila coloni stanno nei pressi della Li-
nea Verde, mentre 50mila sono in zone di-
ventate simbolicamente importanti, tipo He-
bron. Un mare di paradossi, quindi, si na-
sconde nella vicenda dei coloni. Una situa-
zione folle e confusa in cui non c’è stata una
vera politica che guardasse a un riassetto di
quel territorio. Quando questo è apparso im-
possibile dal punto di vista pratico, i coloni
erano diventati una società che il governo
non ha avuto la forza di fermare. Ora i nodi
stanno venendo al pettine e porteranno a

una presa di coscienza della situazione. Se
ottomila coloni in una zona in cui vivono un
milione e 400mila palestinesi condizionano
la politica israeliana, ci si interrogherà. Nella
società israeliana, tutt’altro che monolitica,
ci sarà un dibattito su quali devono essere i
confini chiari dei due Stati. La ‘Road Map’ ha
rappresentato solo un piccolo palliativo”.

Laura Badaracchi

Grazie alle mappe fotografate dai satelliti si può vedere anche la propria casa 

Google ci porta sulla luna 
di Alessandro Guarneri

Per festeggiare il 36esimo anni-
versario dello sbarco dell’uomo
sulla Luna, il motore di ricerca più
utilizzato della Rete ha lanciato
GoogleMoon (moon.google.com).
Nonostante il nome, non siamo di
fronte alla versione lunare del
mappamondo digitale tridimen-
sionale Google Earth (earth.goo-
gle.com) ma, piuttosto, alla ver-
sione delle Google Maps
(maps.google.com) per il nostro
satellite. Come dite? Con tutte
queste mappe vi siete persi? Tor-
niamo con i piedi per terra, allora,
e facciamo il punto della situazio-
ne. 
Google, per chi fosse stato sulla
Luna negli ultimi anni, è il motore
di ricerca in Internet per antono-
masia. Nato nel 1998, grazie al ri-
voluzionario algoritmo PageRank,
che calcola la rilevanza di miliardi
di pagine web, in base al numero
di siti cui sono collegate, offrendo
risultati pertinenti, è riuscito in po-
chi anni a imporsi come riferi-
mento e ad allargare il suo campo
d’azione. Il titolo in Borsa è sem-
pre più quotato e anche in rete, il
logo multicolore ha sempre mag-
gior visibilità: la sue News
(news.google.it) e il sistema di po-
sta elettronica Gmail (gmail.goo-
gle.com), che offre l’enorme spa-
zio da un GigaByte per ogni ca-
sella, seppur entrambi ancora in
fase “beta”, la dicono lunga sul-
l’aggressività della società califor-
niana, da sempre attenta alle esi-
genze dei navigatori. 
L’ultima trovata, che tanto sta fa-
cendo discutere in rete, è quella
di offrire al grande pubblico delle
mappe, dettagliatissime e abba-
stanza recenti, fotografate dai sa-
telliti. Fotografie digitali che con-
sentono di zoomare fino a un det-
taglio impensabile (fino a permet-
tere di riconoscere la propria abi-
tazione, per intenderci) che han-
no scatenato un vespaio di pole-
miche: dalla privacy violata di chi
aveva una piscina abusiva non
denunciata in Comune, fino alla
perplessità di chi riteneva che
certi segreti militari, come l’ubica-

Ma se già le immagini satellitari
sono affascinanti, quelle di “Goo-
gle Earth”, che permette di guar-
dare il mondo in 3D e di girarlo co-
me fosse la location di un video-
game, è impressionante. Grazie al
broadband streaming sfruttato da
un programma da scaricare, gra-
tuitamente, sul proprio pc, è pos-
sibile girare attorno alla propria
abitazione e chiedere a Google in-
formazioni sulla particolare zona
che si sta esplorando. Per ora il li-
vello massimo di dettaglio è dis-
ponibile solo per le maggiori città
degli Usa e solo scaricando la
versione a pagamento (Google
Earth Plus), che permette, addirit-
tura, di disegnare l’abitazione dei
sogni sulla mappa, in modo da
osservarne l’impatto ambientale e
confrontarla, ad esempio, con
quella dei vicini. 
Ma cosa ci guadagnano quelli di
Google a parte i ringraziamenti
degli internauti? Per il momento
l’affare sta nelle informazioni
commerciali che il motore di ri-
cerca può mostrare in base alla
zona visitata virtualmente. Da
sempre la pubblicità su Internet
rappresenta la principale fonte di

guadagno per l’azienda califor-
niana che, grazie a questa versio-
ne tridimensionale e virtuale della
Terra potrebbe, in un futuro nean-
che troppo lontano, permettere di
raggiungere virtualmente il nego-
zio, entrarci e fare la spesa online. 
Ma ai tecnici di Mountain View,
evidentemente, la Terra non ba-
stava. Ecco quindi debuttare il
corrispondente lunare che per-
mette di analizzare la superficie
del nostro satellite naturale, com-
prese le zone dove atterrarono le
navicelle delle missioni Apollo.
Per quelli che non perdono occa-
sione per criticare gli yankee, si
tratta di un’ottima occasione per
verificare quelle voci che vedreb-
bero lo sbarco sulla luna una co-
lossale truffa: una messinscena
hollywoodiana per mostrare i mu-
scoli e spaventare, ancora in cli-
ma di Guerra Fredda, la superpo-
tenza sovietica. Visto che sulla
Luna non c’è vento, infatti, le im-
pronte di Neil Armstrong e com-
pagnia bella dovrebbero essere
ancora là: intatte. 
Purtroppo il livello di dettaglio, per
ora, non è ancora sufficiente, an-
zi, i tecnici di Google, cui eviden-
temente non manca il senso del-
lo humour, hanno preparato un
bello scherzo per gli scettici: por-
tando al massimo il livello del det-
taglio, appare una fetta di gruvie-
ra. Chissà, forse in futuro sarà
possibile, addirittura, vedere i mo-
duli lunari abbandonati dagli
astronauti o le sgommate lascia-
te dalla Moon Rover: per ora dob-
biamo accontentarci di questo,
che è un piccolo passo per Goo-
gle ma un balzo da gigante per la
Rete. 

ro parcheggiate le navicelle degli
alieni, sembra essere stata indivi-
duata dai navigatori. Non solo:
questo particolare punto d’osser-
vazione, permette di scoprire edi-
fici particolari come quello a for-
ma si svastica che, secondo al-
cuni, sarebbe la prova che il Füh-
rer, come aveva immaginato
Charles Bukowski nel racconto
“Svastica”, non fosse morto al-
l’interno del suo bunker ma si fos-
se rifugiato negli Usa. Ha fatto
parlare molto di sé anche il volto
di Cristo che appare su una duna
di sabbia in Perù: anche se, con
ogni probabilità, si tratta di uno
straordinario esempio di pareido-
lia, la tendenza del cervello a tra-
durre stimoli sensoriali casuali in
immagini dotate di un significato
e di un messaggio. 
Come succede spesso in rete, la
ricerca di queste immagini parti-
colari, è diventata una mania chia-
mata scavengeroogle (www.blo-
glander.com/scavengeroogle):
una sorta di caccia al tesoro il cui
obiettivo è trovare, servendosi
delle mappe di Google, una loca-
lità di cui viene fornito un partico-
lare fotografico o un altro indizio.

zione e la disposizione degli edi-
fici in aree protette, fosse a ri-
schio. 
Fortunatamente c’è chi non cerca
lo scandalo a ogni costo né vede
il complotto in ogni cosa ma, piut-
tosto, sfrutta questo potentissimo
strumento per aumentare le pro-
prie conoscenze divertendosi:
non mancano in Rete le collezio-
ni di link (per esempio:
perljam.net/google-satell ite-
maps) che mostrano, senza co-
stringere l’utente a cercarli “a ma-
no”, dei luoghi di sicuro interesse.
Dal Vaticano alla Casa Bianca
(che però, al massimo del detta-
glio, viene elettronicamente oscu-
rata per motivi di sicurezza), pas-
sando per la Tour Eiffel: la vista dal
satellite dei luoghi più famosi al
mondo è alla portata di tutti. E’
possibile vedere Ground Zero,
dove un tempo sorgevano le Tor-
ri Gemelle, come sbirciare, con un
pizzico d’invidia, nelle ville di per-
sonaggi famosi: bastano pochi
click per scovare la reggia ultra-
tecnologica di Bill Gates o la “Ne-
verland” di Michael Jackson.
Persino la chiacchierata “Area 51”
dove, presumibilmente, sarebbe-

Un libro per guardare dentro le colonie israeliane
IL LIBRO

Mistero, misticismo, verità o illusio-
ne. Impatto diretto, forte ed emozio-
nale, dovuto anche alla inquietudi-
ne dei gesti e dei movimenti, da cui
emergerà una disquisizione filosofi-
ca. Dio c’è, esiste, è illusione. La
scimmia, anche lei, animale, forse
proprio perché istintivo, riesce ad
incarnarsi o a cogliere segni del di-
vino. Religione è asservimento rigo-
roso e chiuso o pensare con una
propria mentalità, ponendosi contro
essa, essendo al proprio interno.
Sfatare un’esistenza sicura di Dio,
nonostante sia testimoniata dal Ver-
bo (Vangelo e Bibbia), così come
nello spettacolo fa padre Alessio.
Questo è il mistero che da secoli at-
tanaglia i più grandi pensatori, co-
me San Tommaso, Sant’Agostino,
Nietzsche, Croce e Papini (i più no-
ti). “La Scimia”, lo spettacolo anda-
to in scena il 23 luglio a Pieve d’Ol-
mi nell’ambito del ciclo “Il Grande
fiume”, dalla sua forza iniziale, qua-
si d’avanguardia teatrale novecen-
tesca, passa nel finale a un radica-
le mutamento di clima, con la dis-
cussione sopra riassunta. Spettaco-
lo molto criticato.A mio parere la re-
gista, Emma Dante, con la sua so-
lita impostazione forte ma riflessiva
dello spettacolo, ha voluto esprime-
re un parere personale. Ci si è sem-
pre interrogati  sul Verbo il suo si-
gnificato e in particolare sulla sua
esistenza, rimanendo sospesi fra
dubbio e verità.

Paolo Bonini

“La Scimia”
si interroga

su Dio

Cremona:  piazza del  Duomo e piazza Roma viste dal  satel l i te  e ,  a  destra,  l ’area del lo  stadio Zini



Possibile un nuovo legame
affettivo per chi ha il cuore li-
bero 

PICCOLO
SCHERMOda sabato 6 agosto a venerdì 12 agosto

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Avrete successo! Non pre-
tendete, però, la perfezione
dagli altri 

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Chiedetevi quali cose conta-
no davvero nella vostra vita…

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Puntate sul vostro fascino,
sulla simpatia e sulla comuni-
cativa

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Coccolati come siete dalle
stelle, potrete ruggire e do-
minare a più non posso

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

La vostra mente acuta e vigi-
le metterà a segno più di un
colpo 

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

6
SABATO

AGOSTO

AGOSTO

LA SETTIMANA

“Alla televisione/hanno detto
che il nuovo anno/porterà una
trasformazione e tutti quanti
stiamo già aspettando”.
Lucio Dalla

La nuova stagione televisiva è
in vista: orde di nuove,
eccitanti trasmissioni stanno
bussando imperiose alle porte
dei nostri tubi catodici,
affamate di dati Auditel.
Novità esaltanti fanno
capolino dalle brochure che ,
come a ogni critico che si
rispetti, mi sono state inviate
dalle reti nazionali: tra le più
succose l’acquisizione dei
diritti televisivi del calcio di
serie A in chiaro (i soliti
trenta-trentasette minuti
settimanali con i gol, pardon,
gli Highlights!) da parte di
Mediaset. Sempre il solito
strazio, naturalmente, ma con
l’aggiunta di qualche
supergnocca muta e
ornamentale e dei soliti
parzialissimi commentatori
della casa del Biscione. Torna
La Talpa, anche se nella nuova
edizione si sposta nei giardini
di Cologno Monzese e come
cast di presentatori annovera
la figliola prodiga Paola
Perego e Stefano Bettarini
(che dimostra come portando
a letto una famosa
presentatrice, anche al giorno
d’oggi, si faccia carriera in
Tv). E la Rai? Dopo la dipartita
funesta di Bonolis (inchino), si
cerca di rimediare proponendo
una manciata di fiction
intrerpretate da volti ormai
noti al grande pubblico come
Gigi Proietti, Lino Banfi, Luca
Zingaretti. Come vedete,
quando si parla di
sperimentazione, la Rai non
guarda in faccia nessuno.
Sembra inoltre, ma è solo
gossip, che sia stato bocciato
con motivazioni fumose il
progetto di uno sceneggiato (e
chiamiamo le cose con il loro
nome, perbacco!) sulla vita di
un divertente personaggio
minore della storia d’Italia più
recente. Il titolo? “Pinelli o
dell’Icaro moderno”. Buona
vecchia Rai. La lotteria Italia
non seguirà più la sorte di
Affari tuoi, ma le esibizioni
danzanti di Ballando con le
stelle, al quale parteciperà
anche Maradona (convinto
solo dopo essersi assicurato
che qui i controlli antidoping
non valgono). Come vedete
mille c’è n’è di cose da
raccontare e mille altre ci
aspettano nelle lunghe,
avventurose serate invernali
davanti ai teleschermi.
Ci sentiamo, gente.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Eccitanti novità
alle porte

dei tubi catodici

Diego Maradona

9.10  TF - La strada per Avonlea
10.00 Tg1 europa nuove frontiere
10.55 Film - Meglio tardi che mai 
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
18.10 TF - Don matteo 4
19.05 TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1/Raisport/Supervarietà
20.35   Supervarietà. Varietà
21.00 Film - Ricette d’amore 
22.50   Tg1

8.25 Film - Totò cerca moglie 
9.30 Concerto in memoria di G…

10.30 A Sua immagine. Attualità
10.55 Santa Messa
12.20 Linea verde in diretta. Attualità
13.30 Tg1
14.00 Film - Liberate i pesci
15.35   Aspettando miss Italia
17.00   Che tempo che fa/Tg1
17.35 La giostra della Quintana 
19.00 Il Commissario Rex
20.45 TF - Un medico in familia
22.50 Tg1

10.05 Film - La nonna Sabella 
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 - Totò lascia o raddoppia?
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
18.10 Film - Don Matteo 4
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Il Malloppo. Quiz
21.00   Film - A Civil Action

9.50 Dieci minuti di... Attualità
10.05 Film - La nipote Sabella
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 - Totò, Eva e il pennello…
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 Il Malloppo.Quiz
21.00   Calcio

9.50 Dieci minuti di... Attualità
10.05 Film - Mio figlio Nerone
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 - Totò Fabrizi e…
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 Il Malloppo. Quiz
21.00   Film - Traccia pericolosa

9.50 Film - Totò, Peppino e i…
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 Il Malloppo. Quiz
21.00   Superquark

9.50 Dieci minuti di... Attualità
10.05 Film - Un americano a Roma
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 - Totò Peppino e…
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 Il Malloppo. Quiz
21.00   Il Ciclone 

9.00 Tg2
9.05 Atletica leggera 

10.30 Tg2 Mattina L.I.S.
13.00   Tg2 giorno
14.00   Cd Live. Musicale
15.45 TF - Veritas
16.45 TF - Wasteland
17.05   TF - Zoe, Duncan, Jack e Jane
17.30   Atletica. Campionati mondiali
20.30 Tg2
21.00   Calcio.
22.50   Tg2 Dossier.

9.00 Tg2
9.05 Domenica Disney

10.30 Tg2 mattina L.I.S 
10.35   Atlatica leggera 
13.00 Tg2 /Motori/Eat Parade
14.00 TF - Julie Lescaut
15.30 TF - Jarod il camaleonte
16.25   TF - Il commissario Kress
20.30   Tg2
21.00   TF - Fastlane
22.40   Limousine
23.30   La domenica sportiva

10.30 Tg2 / Motori 
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
17.30   Atletica leggera
20.30 Tg2
21.00   TF - Un caso per due
22.45   Tg2
22.55   Guarda che musical

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 Atletica leggera
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
17.30   Atletica leggera
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - Alias
22.45   Tg2
22.55   Voiager. Attualità

10.30 Tg2 / Motori / Medicina 33
11.10 Atletica leggera
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
17.10   Atletica Leggera
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   Atletica Leggera
22.45   Tg2
23.05   Il meglio di Bla Bla Bla.

10.30 Tg2 / Motori 
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
16.25   TF - I ragazzi della prateria 
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - La omicidi
22.45   Tg2
23.25   Il meglio di Bla Bla Bla 

10.15 Tg2 / Motori 
10.30 Atletica Leggera
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
16.25   TF - I ragazzi della prateria
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - Squadra speciale cobra11
22.45   Tg2
23.30   Mizar. magazine

9.05 Film - Amor non ho!…
10.30 Il videogiornale del Fantabosco
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.15 Film - Totò cerca pace. 
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Tgr Speciale Leonardo
15.20 Ciclismo. Giro del Lazio
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 Film - Allan Quatermain
18.10   Tf - I magnifici sette
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Film - Il 13° guerriero

9.15 Film - Al diavolo la celebrità
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 - Piccola posta
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 TF - Geni per caso
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 - Piedone l’Africano
23.05   Tg Regione

9.15 Film - Il viaggio
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 TF - Geni per caso
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 - I basilischi
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 - Agente 007
23.05   Tg Regione

9.05 Film - Erode il grande
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - Cuore e batticuore
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Geni per caso. 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 - Hornblower
16.00 Ieri e oggi in Tv. Varietà
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 Felicie 

7.20 TF - Due south
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 - L’uomo dalla cravatta…
15.45 Film - I giorni dell’ira 
18.30 Film - Perry Mason
21.00 Il circo per l’estate. Varietà
23.35 Film - Ferdinando e Carolina

7.45 TF - Terra nostra 2
8.55 TF - Magnum P.I
9.50 Soap - La scelta di Francisca

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Detective Extralarge
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Penelope
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - I miserabili

7.45 TF - Terra nostra 2
8.55 TF - Magnum P.I
9.00 Soap - La scelta di Francisca

10.50 Film - Io so che tu sai che io so
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Detective Extralarge
16.00 Soap - Sentieri
16.20 Film - Ischia, operazione…
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - gli implacabili

7.45 TF - Terra nostra 2
8.55 TF - Magnum P.I
9.00 Soap - La scelta di francisca
9.50 Soap - Febbre d’amore

11.00 Film - Infelici e contenti
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Detective Extralarge
16.00 Soap - Sentieri
16.20 Film - Okinawa
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Attila

7.45 TF - Terra nostra 2
8.55 TF - Magnum P.I
9.00 Soap - La scelta di Francisca
9.50 Soap - Febbre d’amore

10.35 Film - Riusciranno i nostri…
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Detective extralarge
16.00 Soap - Sentieri
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Detective Monk

7.45 TF - Terra nostra 2
7.55 TF - Magnum P.I
9.00 Soap - La scelta di Francisca
9.50 Soap - Febbre d’amore

11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Calcio.
18.55 Tg4
19.35   Due per tre
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - La baia di Napoli

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

7
DOMENICA

AGOSTO

8
LUNEDI

AGOSTO

9
MARTEDI

AGOSTO

10
MERCOLEDI

AGOSTO

11
GIOVEDI

AGOSTO

VENERDI

12
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ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
gne l'amico Algernon (che
si finge fratello di Jack), in-
namorato a sua volta di Ce-
cily amica di Gwendolen.

MERCOLEDI 10 AGOSTO
ore 21.05 - Italia Uno
SUMMER DANCE
con Georgina Verbaan, Kat-
ja Schuurman, Kurt Ro-
giers.
Storia di una settimana di
vacanza nella stupenda iso-
la delle baleari. Il tutto all’in-
segna del divertimento più
travolgente, tra amori, pas-
sioni e balli.

GIOVEDI 11 AGOSTO
ore 23.20 - Rai uno
EMMA SONO IO
con Cecilia Dazi, Pierfran-
cesco Favino, Elda Alvigini.
Durante le vacanze estive,
per un casuale disguido,
Emma interrompe la cura
che controlla il suo umore
instabile. Con la sua euforia
e la sua spietata sincerità
porta una ventata d'energia
ma anche molto scompiglio
tra le persone che le stanno
vicino.

SABATO 6 AGOSTO
ore 21 - Rai uno
RICETTE D’AMORE
con Sergio castellitto, Mar-
tina Gedeck.
Marta, chef di successo im-
pegnata e sola, deve pren-
dersi cura all'improvviso
della nipotina Lina. Oltre a
questo Marta è impegnata
nella ricerca dell'ignaro pa-
dre ed è in conflitto con Ma-
rio, uno chef chiamato ad
aiutarla...

DOMENICA 7 AGOSTO
ore 22.50 - Italia uno
THE ONE
con Jet Li, Carla Gugino,
Delroy Lindo, Jason Sta-
tham.
Gabriel, officiale di polizia, si
trova a confronto con una
malvagia forma di se stesso
fuggito da un mondo paral-
lelo con l'intento di uccider-
lo.

DOMENICA 7 AGOSTO
ore 20.40 - Canale cinque
ONE HOUR PHOTO
con Robin Williams, Connie
Nielsen, Michael Vartan.
Un dipendente di un labora-
torio fotografico diventa os-
sessivo con una giovane fa-
miglia.

LUNEDI 8 AGOSTO
ore 23.25 - Canale cinque
L’IMPORTANZA DI 
CHIAMARSI ERNEST
con Rupert Everett, Colin
Firth.
Londra 1890. Jack (genti-
luomo dal poco noto passa-
to) finge di chiamarsi Ear-
nest (in inglese Earnest si-
gnifica sincero), per entrare
nelle grazie della bella
Gwendolen e della severa
madre lady Bracknell, a reg-
gergli il gioco delle menzo-

Non mancheranno sorprese
in campo affettivo e finanzia-
rio

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Non attendetevi gratificazio-
ni speciali nel lavoro e nelle
amicizie    

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Farete un viaggio, imparere-
te cose nuove e vi divertirete
pazzamente

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Mostratevi più accondiscen-
denti e le cose miglioreranno
a vista d’occhio 

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Un poker di pianeti vi rema
contro: rilassatevi!

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Se siete ancora in città, im-
pegnatevi nel lavoro: ne var-
rà la pena!

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO
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Il Circo - ore 21.00 - Rete quattro

Emanuela
Folliero

TU
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Miss Match - ore 14.40 - Canale Cinque

Alicia
Silverstone

9 
- 1

0 
- 1

1

Sex and the city - ore 23.35 - La sette

Kim
Cattrall

Nella replica di sabato 6 agosto della trasmissione “Dentro le notizie”,
in onda su Tele Sol Regina Crema Lodi Tv a par tire dalle 19,15 (e la
domenica alle ore 11), l’assessore provinciale Giovanni Biondi (nella
foto) affronterà il tema della riqualificazione della Paullese, che do-
vrebbe essere realizzata entro il 2010, e la polemica relativa alla dis-
puta al sabato delle par tite del campionato di calcio di serie B. Tra gli
altri argomenti toccati dalla puntata di questa settimana, la cena me-
dievale organizzata per il 6 agosto a Soncino dalla cooperativa “Il Bo-
go” e la crisi idrica, con un’intervista telefonica a Roberto Biloni, pre-
sidente della Coldiretti di Cremona, che ha presentato un esposto in

procura per chiarire le responsabilità nella vicenda. In più, la querela presentata da un ar-
tigiano liutario, Dimitri Musafia, nei confronti di un’impresa cinese, accusata di aver copia-
to le sue custodie di violino, il coinvolgimento del Centro di Formazione Professionale di Cre-
mona nel restauro della Cupola di Brunelleschi a Firenze, e la mozione di solidarietà con i
lodigiani sulla vicenda della centrale presentata dal capogruppo dei Verdi in Consiglio pro-
vinciale, Andrea Ladina. 

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 4 agosto ore 24,00

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

8.00 Tg5
8.30 Continenti. Doc
9.00 Film - Sinuhe l’Egiziano 

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 TF - Don Luca
14.10 Film - Un sacco bello
16.00   Un amore possibile. Corto
16.30 Film - In corsa con il sole 
19.00 TF - Carabinieri 2
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Sei un mito! Varietà
1.00 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 - Killer per caso
20.00 Tg5
20.40 Film - one hour photo
22.30 Corti di cronaca. Corto
22.40 Film - American gigolo

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Il bambino che non…

11.00 TF - Providence
12.00 TF - Un detective in corsia
13.00 Tg5
13.40 Soap - Il coraggio delle donne
14.40   Miss Match
15.40 Film - Sotto lo stesso tetto
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - C’é post@ per te

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Picnic

11.00 TF - Providence
12.00 TF - Un detective in corsia
13.00 Tg5
14.10 TF - Squadra Med
14.40   Miss Match
16.10 Film - Gideon
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Pericolo imminente

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Vital Signs

11.00 TF - Providence
12.00 TF - Un detective in corsia
13.00 Tg5
13.40 Soap - Squadra Med
14.40   Miss Match
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Francesca e Nunziata

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Una nuova vita

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 - Corrispondenza d’amore

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - North Shore

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 - Un sogno da realizzare
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Calcio.

7.00 Cartoni
10.35 TF - Baywatch
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Cartoni
13.30 Top of the Pops
14.30 Film - Aiuto sono mia sorella 
16.35 TF - Adventure, Inc.
18.20 Dietro le quinte. Varietà
19.00 Monster Jam. Varietà
20.00 Wrestling Smackdown!
21.05 Film - Bailey
22.55 Film - L’aquila d’acciaio
1.35   Maratona

7.35 Cartoni
11.25 TF - Eddie il cane parlante
11.55 6 come 6. Attualità
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Film - Allegri gemelli
14.55    Film - La grande corsa
16.30    TF - Adventure, Inc.
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 Camera café. Estate
19.55 Love Bugs
20.30 Lucignolo
23.00 Film - The One
0.10 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 Futurama. 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 - Sognando la California 
23.00 Super Ciro. Varietà

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 Futurama. 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 Futurama. 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 - Summer Dance
23.00 Film - Detroit Rock City

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 Futurama. 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 - Mars Attacks
23.15 Film - Rats

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 Futurama. 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 TF - DR House
23.00 TF - Tru Calling

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 Film - Gli invincibili fratelli…

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
16.00 Film - Sea Hunters 
17.00 Superbike 
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - L’innocente
23.35 History Channel
0.30 Tg La7

Spottambuli. Varietà

9.05 Film - I Prepotenti
11.30 TF - Il commissario Scali
12.45 La settimana di Elkann
13.00 TF - Alla corte di Alice
14.00 Treasure Hunters. Doc
16.25 Superbike
17.40   Film - International Hotel
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 I viaggi di Michel Palin. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a new york
14.05 Film - Buffalo Bill e gli Indiani
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 - Colpo gobbo all’Italiana
23.00 Fantastici 5. Reality
0.00 Tg La7

Effetto Reale

9.30 TF - Police Rescue
10.30 I viaggi di micheal Palin. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a new york
14.05 Film - Totò di notte n°1 
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 - Vendesi miracolo
23.00 Sex and the city
0.00 Tg La7

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 - Scuola di spie
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 I viaggi di Micheal Palin. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a new york
14.05 Film - Taras il magnifico
16.00 Le isole di Atlantide
17.05 TF - Guardia del corpo
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 I viaggi di Micheal Palin. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Un giustiziere a new york
14.05 Film - Inferno sul fondo
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

Due sul divano

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



Taccuino26
Sabato 6 agosto 2005

METEO WEEK-END

TENDENZA
PER LUNEDÌ 8 E

MARTEDÌ 9 AGOSTO 

Evoluzione incerta. Lunedì e
Martedì ovunque variabile da
poco nuvoloso a localmente
nuvoloso per nubi cumuliformi,
più consistenti sui settori orien-
tali. Precipitazioni possibili ma
con bassa probabilità, isolate a
carattere di rovescio, più pro-
babili su rilievi e settori orienta-
li. Temperature in lieve calo in
pianura, in moderata diminuzio-
ne in quota. Venti da deboli a
moderati settentrionali, con rin-
forzi in quota.

SABATO 6 AGOSTO 2005

Stato del cielo: sulla fascia alpina e sulle
Prealpi Orientali poco nuvoloso, tendente a
nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni:
possibili isolati rovesci dal tardo pomerig-
gio sulle Prealpi Orientali. Zero termico:
intorno a 3700 metri. Venti: in pianura de-
boli variabili, in montagna deboli occiden-
tali o a regime di brezza. 

DOMENICA 7 AGOSTO 2005

Stato del cielo: nelle prime 12 ore su tutta
la regione irregolarmente nuvoloso con ad-
densamenti sulle Alpi e sui settori orientali.
Precipitazioni: sulle Alpi e sui settori orien-
tali deboli isolate.  Zero termico: fino a
3200 - 3000 metri. Venti: in pianura deboli
variabili, in montagna moderati settentrio-
nali.

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)

Lunedì mattina, poco prima delle 10, ha fatto tappa a Cremona la staffetta podistica Milano-Brescia-Bo-
logna, organizzata dall’Associazione Gruppi Amatori Podistici per commemorare l’anniversario della
strage del 2 agosto 1980 alla Stazione Centrale di Bologna. Durante la loro breve sosta in città i podisti,
che da 21 anni realizzano questa impresa dal forte valore simbolico, sono stati accolti dal sindaco Gian
Carlo Corada e dal vicesindaco Luigi Baldani, con i quali è avvenuto il tradizionale scambio di doni.

CURIOSANDO...

SABATO 6 AGOSTO

VESPRI D’ORGANO IN 
CATTEDRALE
(Cattedrale) CREMONA 
Organizzato da: Comitato Organistico Cre-
monese Meditazioni musicali post missam
vespertinam. ORARIO: ore 18.15 PREZZO:
ingresso libero INFORMAZIONI: Comitato
Organistico Cremonese 
tel. 328 8123619 - 0372 569021

VESPRI D’ORGANO 
IN SAN LUCA
Piazza San Luca (Chiesa di San Luca) CRE-
MONA Organizzato da: Comitato Organisti-
co Cremonese Meditazioni musicali ante
missam ORARIO: ore 17.30 PREZZO: in-
gresso libero INFORMAZIONI: Comitato Or-
ganistico Cremonese 
tel. 328 8123619 - 0372 569021

IL GRANDE FIUME 
BALLARE DI LAVORO
STAGNO LOMBARDO Organizzato da: Il
Ramo d’Oro di e con Veronica Cruciani 
ORARIO: 0re 21.30 PREZZO: ingresso libe-
ro INFORMAZIONI: Il Ramo d’Oro 
tel. 0375 968191 

DOMENICA 7 AGOSTO

VESPRI D’ORGANO 
IN SANT’ AGOSTINO
(Chiesa di Sant’ Agostino) CREMONA 
Organizzato da: Comitato Organistico Cre-
monese Meditazioni musicali ante missam  
ORARIO: ore 11.15 PREZZO: ingresso libe-
ro INFORMAZIONI: Comitato Organistico
Cremonese 
tel. 328 8123619 - 0372 569021

VESPRI D’ORGANO 
IN SANT’OMOBONO
Piazza Sant’Omobono (Chiesa di Sant’O-
mobono) CREMONA 
Organizzato da: Comitato Organistico Cre-
monese 

Concerto organistico e visita guidata della
Chiesa 
ORARIO: ore 1530PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Comitato Organistico Cre-
monese 
tel. 328 8123619 - 0372 569021

LA VALLE DELL’ ADDA 
CONCHIGLIA JAZZ
(La Conchiglia) PIZZIGHETTONE OB
QUARTET Concerto ORARIO: ore 21.30
PREZZO: ingresso libero INFORMAZIONI:
Navigare l’ Adda
Tel. 340 7066102

MARTEDI 9 AGOSTO

BEL CANTO SOTTO 
LE STELLE
Via Trecchi (Cortile di Palazzo Trecchi) CRE-
MONA Organizzato da: Provincia/Comune 
SELEZIONE DA RIGOLETTO Con Federica
Zanello, Luca Bodini, Valentino Salvini e Cri-
stiano Paluan al pianoforte. Musiche di Ver-
di ORARIO: ore 21.00 PREZZO: Ingresso li-
bero INFORMAZIONI: Provincia di Cremona
tel. 0372 406271 

MERCOLEDI 10 AGOSTO

BURATTINI D’ESTATE  
PINOCCHIO
Via Castelleone, 51 (Museo della Civiltà
Contadina Cambonino) CREMONA 
Organizzato da: Assessorato Cultura /Em-
meCi Ass. Culturale Spettacolo di burattini
presentato dal Teatro Del Drago. In caso di
maltempo gli spettacoli si terranno a Palaz-
zo Cittanova. ORARIO: 0re 21.30
PREZZO: ingresso libero INFORMAZIONI:
Assessorato Cultura 
tel. 0372 407269

LA NOTTE DI SAN LORENZO
Via Cavallatico (Parco del Principio) CROT-
TA D’ADDA Organizzato da: Comune Tel..
0372 722671 SPETTACOLO SUL FIUME:
MIMI E MUSICA ORARIO: dalle ore 21.30

PREZZO: ingresso libero INFORMAZIONI:
Comune di Crotta d’Adda 
tel. 0372 722671

SABATO 13 AGOSTO

SERATA MUSICALE LIVE
Piazza Italia SCANDOLARA RAVARA 
Organizzato da: Comune/Pro Loco 
ORARIO: ore 21.30PREZZO: ingresso libe-
ro INFORMAZIONI: Pro Loco tel. 0375
95619 - Comune 
tel. 0375 95101

MERCOLEDI 17 AGOSTO

BEL CANTO 
SOTTO LE STELLE
Via Trecchi (Cortile di Palazzo Trecchi) CRE-
MONA Organizzato da: Provincia/Comune 
I GRANDI INTERPRETI DELLA LIRICA Con
Linda Campanello, Anila Oxa, Nadiya Pe-
trenko, Alberto Jelmoni, Matteo Peirone e
Debora Mori al pianoforte ORARIO: ore
21.00 PREZZO: Ingresso libero
INFORMAZIONI: Provincia di Cremona 
tel. 0372 406271

BURATTINI D’ESTATE  
ARESTE PAGANOS 
E I GIGANTI
Via Castelleone, 51 (Museo della Civiltà
Contadina Cambonino) CREMONA 
Organizzato da: Assessorato Cultura /Em-
meCi Ass. Culturale Spettacolo di burattini
presentato da Is Mascareddas. In caso di
maltempo gli spettacoli si terranno a Palaz-
zo Cittanova. ORARIO: 0re 21.30
PREZZO: ingresso libero INFORMAZIONI:
Assessorato Cultura 
tel. 0372 407269 

MERCOLEDI 24 AGOSTO

BEL CANTO 
SOTTO LE STELLE
Via Trecchi (Cortile di Palazzo Trecchi) CRE-

MONA Organizzato da: Provincia/Comune 
LE DONNE DI PUCCINI Con Nicoletta Zani-
ni, Serena Daolio, Donatella Giansanti, Mar-
co Voleri e Debora Mori al pianoforte. Musi-
che di Puccini ORARIO: ore 21.00
PREZZO: Ingresso libero INFORMAZIONI:
Provincia di Cremona 
tel. 0372 406271

BURATTINI D’ESTATE  
LE DISGRAZIE DI FAGIOLINO
Via Castelleone, 51 (Museo della Civiltà
Contadina Cambonino) CREMONA 
Organizzato da: Assessorato Cultura /Em-
meCi Ass. Culturale Spettacolo di burattini
presentato da Romano Danielli. In caso di
maltempo gli spettacoli si terranno a Palaz-
zo Cittanova. ORARIO: 0re 21.30
PREZZO: ingresso libero INFORMAZIONI:
Assessorato Cultura 
tel. 0372 407269

GIOVEDI 25 AGOSTO

BEL CANTO SOTTO 
LE STELLE
Piazza Sant’ Antonio Maria Zaccaria CRE-
MONA Organizzato da: Provincia/Comune 
OMAGGIO AD ALDO PROTTI . ARIE E RO-
MANZE DEL REPERTORIO OPERISTICO
OTTOCENTESCO Leo Nucci (baritono) EN-
SEMBLE SALOTTO ‘800  ORARIO: ore
21.00 PREZZO: Ingresso libero
INFORMAZIONI: Provincia di Cremona 
tel. 0372 406271

VENERDI 26 E SABATO 27 AGOSTO

EST ESTATE 
IL CIELO DENTRO UNA TENDA
(Lido Po ) CASALMAGGIORE 
Organizzato da: Comune RASSEGNA DI DI-
VULGAZIONE SCIENTIFICA PER RAGAZZI
E FAMIGLIE - Visite ed attività all’interno del
planetario itinerante STARLAB  INFORMA-
ZIONI: Assessorato Cultura 
tel. 0375 284424

Concerti e spettacoli a Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 27 24 23

Brescia 28 23 23

Como 30 18 17

CREMONA 29 24 23

Lecco 28 21 20

Lodi 29 26 25

Mantova 29 23 25

Milano 29 26 25

Pavia 29 25 25

Sondrio 26 11 8

Varese 28 22 21

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE
IN LOMBARDIA

Registrandosi sul sito www.ilpiccologiornale.it, ogni sabato è
possibile ricevere in anteprima via e-mail la newsletter del Pic-
colo, con la segnalazione delle notizie principali pubblicate sul
numero del settimanale in uscita nelle edicole. Per iscriversi è
sufficiente inserire il proprio indirizzo di posta elettronica.  

LA NEWSLETTER DEL PICCOLO
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Cremona, la capitale del latte
Nel segno della qualità la prossima edizione della Fiera del bovino

di Laura Bosio

E’ il principale nutrimento fin
dalla prima infanzia e ha un’im-
portanza fondamentale nell’ali-
mentazione umana, così come è
fondamentale per l’economia
nazionale, e in modo particolare
per quella del nostro territorio: la
provincia di Cremona, infatti, è
una della maggiori produttrici di
latte. Non a caso la Fiera inter-
nazionale del bovino da latte,
una delle più importanti rasse-
gne zootecniche e agricole a li-
vello mondiale, si svolge proprio
sotto il Torrazzo, quest’anno dal
27 al 30 ottobre. Un latte, il suo,
nel segno della qualità. Non a
caso, la 60esima edizione della
fiera ospiterà una serie di semi-
nari organizzati da Qualyfood. 
Le nuove indicazioni sulla rin-
tracciabilità e le richieste di tra-
sparenza e qualità da parte dei
consumatori, unitamente a una
normativa sempre più puntuale,
portano i produttori e i trasfor-
matori di materie prime a man-
tenersi aggiornati sulle novità di
un settore in continua evoluzio-
ne. A partire dal decreto intermi-
nisteriale che obbliga tutti gli at-
tori dell’intera filiera del latte a
predisporre un manuale che
permetta di risalire dalla confe-
zione di latte fresco fino alla stal-
la, per arrivare all’attuazione del
regolamento europeo 178/2002,
secondo cui tutte le aziende co-
involte nelle filiere alimentari e
mangimistiche dovranno predi-
sporre il manuale per la rintrac-
ciabilità di filiera. 

Qualyfood rappresenta una gui-
da altamente qualificata per
muoversi agevolmente nel set-
tore della trasformazione, af-
frontando le tematiche chiave
del comparto in modo scientifi-
co e professionale, grazie a un
programma convegnistico-se-
minariale di alto livello, che ve-
drà la partecipazione dei mag-
giori esperti internazionali del
settore.
Il latte che bevono gli italiani vie-

ne in gran parte dalla Lombar-
dia. E’ negli allevamenti della
nostra regione, infatti, che si
produce il 40 per cento di que-
sto decisivo alimento, come
confermano i dati presentati dal-
la vicepresidente della Regione,
Viviana Beccalossi.
E solo nella provincia di Cremo-
na, che si è se-
gnalata da tem-
po, insieme a
quella di Bre-
scia, come il
centro dell’inte-
ro sistema pro-
duttivo lombar-
do, gli allevamenti ne forniscono
ben 970 milioni di litri all’anno,
pari a circa il 9 per cento della
produzione nazionale. Un risul-
tato di grande spessore che
spiega perché una delle più im-
portanti rassegne del bovino da
latte si svolga da decenni pro-
prio all’ombra del Torrazzo. 
Tuttavia il volume della produ-
zione spiega solo in parte l’im-
portanza di Cremona in questo
specifico comparto e, in gene-
rale, nel settore agroalimentare
italiano ed europeo. Infatti la cit-
tà, con la Fiera Internazionale
del bovino da latte, ha raccolto
consensi sempre più ampi an-

che, se non soprattutto, in rela-
zione alla qualità dei suoi pro-
dotti.
La manifestazione, nata nel
1946 all’indomani della fine del-
la guerra, in una situazione diffi-
cile, con il paese in ginocchio e
un’Europa devastata, ha voluto
allora segnalare la volontà di tut-

ti i settori della
provincia cre-
monese di rea-
gire, racco-
gliendo la sfida
lanciata da
un’eredità tanto
drammatica. Gli

imprenditori cremonesi prima,
delle province limitrofe poi, fino
ad arrivare alle aziende interna-
zionali negli ultimi anni, hanno
segnato e continuano a scrivere
un capitolo importante nella sto-
ria della zootecnia da latte. 
Quest’anno gli espositori della
Fiera Internazionale del bovino
da latte avranno a disposizione
ben 11.500 metri quadrati di
spazi espositivi coperti in più,
grazie alla messa a punto di uno
dei due nuovi padiglioni che
porteranno la Fiera ad avere una
superficie espositiva coperta di
55mila metri quadrati entro il
prossimo anno.

Le ricette della settimana
MINESTRA DI LATTE

Ingredienti: una cucchiaiata di grasso di maiale o di burro, una ci-
pollina, un cucchiaio di farina, riso, un litro e poco più di acqua, sa-
le, uno di chiodi di garofano, una bella tazza di latte e una noce di
burro fresco. 
Preparazione: far fondere, in casseruola, una cucchiaiata di gras-
so di maiale o di burro, aggiungere una cipollina tritata fine fine, un
cucchiaio di farina, il riso e mischiare tutto, con mestolo di legno,
sul fuoco. Aggiungere un litro e poco più di acqua, sale, uno di chio-
di di garofano e fare cuocere per più di mezz’ora. A cottura ultima-
ta, aggiungere una bella tazza di latte e una noce di burro fresco.

RISO AL LATTE

Ingredienti: 200 g, riso superfino, 40 g. burro, un litro di latte, sale
q.b.
Preparazione: versare il latte in una pentola abbastanza capiente
e porlo sul fuoco con un pizzico di sale. Quando il latte comincia a
bollire versare il riso, e far cuocere per almeno 45 minuti. A tempo
scaduto il riso deve avere una consistenza cremosa, nè brodoso nè
asciutto. In caso contrario lasciarlo cuocere ancora finchè non si
raggiunge la giusta consistenza. Toglierlo quindi dal fuoco, aggiun-
gere il burro amalgamandolo molto bene e servirlo bollente.

MAIALE AL LATTE

Ingredienti: un chilo di arista di maiale disossata e sgrassata, una
cipolla rossa, 2 carote, una costa di sedano, un rametto di rosma-
rino, un litro di latte, olio extravergine di oliva, sale e pepe. 
Preparazione: steccare la carne con rosmarino, aglio, sale e pepe,
quindi legarla per tenerla bene in forma durante la cottura. In una
casseruola di diametro appena sufficiente a contenerla, rosolare la
carne in olio extravergine, fino ad uniforme coloritura. Aggiungere
le verdure tagliuzzate lasciandole appassire per alcuni minuti, ri-
mestando di frequente. Coprire col latte, incoperchiare e lasciare
cuocere a fuoco lento. A cottura togliere la carne e tenerla in caldo.
Nel frattempo passare il sugo, aggiustando di sale e provvedendo
a farlo ritirare se non risulterà abbastanza cremoso. Affettare la car-
ne disponendo le fette su un piano di portata caldo, coprire con la
salsa ben addensata e servire. 

TACCHINO AL LATTE

Ingredienti: un pezzo di petto di tacchino, cipolla, sedano, caro-
ta, aglio, latte, fecola di patate, panna, limone
Preparazione: legare bene il pezzo di tacchino e farlo rosolare con
la cipolla, il sedano, la carota ed uno spicchio d’aglio (che a cottu-
ra ultimata eliminerete). Continuare la cottura con il latte, al termi-
ne frullare il fondo di cottura aggiungendo 150 gr di panna da cu-
cina, il succo di mezzo limone ed un cucchiaio scarso di fecola di
patate. La salsa deve risultare molto morbida, quindi nel caso di ne-
cessità allungare con latte bollente. Servire il tacchino a fette e co-
spargere di salsa.

LATTE DOLCE FRITTO

Ingredienti: 1 litro di latte, 150 grammi di farina, 150 grammi di zuc-
chero, 4 uova sbattute, 2 uva (solo tuorli - albume facoltativo), 1
scorza di limone, 100 grammi di pane grattuggiato, olio d’oliva.
Preparazione: portare a ebollizione il latte dopo avervi stempera-
to, a poco a poco, la farina. Unire lo zucchero, la scorza di limone
e le 4 uova sbattute. Continuare la cottura mescolando a fuoco len-
to fino ad ottenere una crema consistente. Stendere la crema otte-
nuta in un piatto largo unto d’olio e lasciare raffreddare. Una volta
che il composto sarà freddo e solido, tagliarlo a rombi, passare nei
turli d’uovo sbattuti, nel pane grattuggiato ed infine friggere in olio
caldo. L’ultimo tocco finale è un po’ di zucchero a velo e il piatto è
pronto.

Gli allevamenti
della provincia
ne producono

970 milioni di litri




