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Per l’assessore Daniela Polenghi contro la crisi della partecipazione 
la politica deve ritrovare i valori perduti, investendo di più sui giovani.

E Cremona, assicura, è finalmente pronta per un sindaco donna 
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In Lombardia in crescita
la voglia di cultura

di Lorenzo Franchini

Sono 1.441 le imprese attive nel
settore cultura in Lombardia nel
2005, il 19,3 per cento del totale
nazionale (7.465). E 67 i teatri e le
sale da concerto lombarde, 133
tra musei, biblioteche o archivi, or-
ti botanici, zoo e riserve naturali.
1.241 le imprese a vario titolo im-
pegnate nel settore cinematogra-
fia e video. E l’intero settore con-
tinua a crescere: tra il primo tri-
mestre 2004 e il primo trimestre
2005 del 13,5 per cento, in linea
con il dato nazionale (+12,5 per
cento). Dopo Milano (984 imprese
complessive nel settore cultura),
le province più attive sono Brescia
(96 imprese), Bergamo (87), Como
(70) e Varese (67). Questo il qua-
dro che emerge da un’elaborazio-
ne della Camera di Commercio di
Milano sui dati del registro delle
imprese al primo trimestre 2005.  
La specializzazione per provincia?
Alla produzione cinematografica
si dedica a Milano il 75 per cento
delle imprese del settore cultura,
contro il 58,2 per cento nazionale.
Nel teatro se a livello nazionale vi
è il 5,2 per cento delle imprese
culturali, a Brescia si tocca l’8,3
per cento e a Varese il 7,5 per cen-
to. Per le biblioteche si distinguo-
no Pavia (16,7 per cento), Cremo-
na e Lecco (7,4 per cento) contro
il 3,5 per cento nazionale. Musei,
a Sondrio 7,7 per cento, Lodi 7,1
per cento, contro il 3,4 per cento
nazionale. Orti botanici a Como
con il 44,3 per cento delle impre-
se culturali. 
“La cultura – ha spiegato Carlo
Sangalli, presidente della Came-
ra di Commercio di Milano – rap-
presenta un elemento decisivo
per la qualità della vita di una cit-
tà e di un territorio, ma anche per
l’immagine complessiva. Ancor di
più la cultura è oggi un fattore de-
cisivo nella competitività. Contri-
buisce cioè a quel ‘made in Italy
allargato’ che mette insieme qua-
lità del prodotto, cultura, storia e
ambiente. Ecco perché occorre
puntare al suo rafforzamento”.

Circa 1.500 le imprese del settore. Prima Milano 
davanti a Brescia. La provincia di Cremona 

spicca soprattutto per le biblioteche 

Elaborazioni  Camera di  Commercio di  Mi lano su dat i  del  registro del le  imprese,  pr imo tr imestre 2005

IN BREVE

Fassino in coppia
con Pierluigi Diaco

Radio

Cuffie, microfono e filo diretto con
gli ascoltatori. Piero Fassino sce-
glie la radio e diventa conduttore.
Dal 3 ottobre, infatti, il segretario
Ds formerà un’inedita coppia con
il giovane polemista Pierluigi Dia-
co. Tutti i lunedì mattina, tra le 9 e
le 10, sulle 140 emittenti del cir-
cuito dell’agenzia Area, fino alle
prossime elezioni, Fassino dirà la
sua sui principali temi di attualità
politica. “E’ un grande comunica-
tore - ha detto Diaco - che finora
si è esposto poco per pudore”. 

Rendite, un sì
alla tassazione

Meeting Cl

Il presidente della Fondazione per
la sussidiarietà, Giorgio Vittadini,
dice sì all’ipotesi di aumentare la
tassazione delle rendite, in parti-
colare di quelle speculative. “Oc-
corre garantire pari opportunità a
chi investe nel settore industriale
e chi fa speculazione - ha detto
giovedì al Meeting di Cl a Rimini -
Giudico un segnale negativo la
scarsa sensibilità che c’è nel go-
verno su questo tema della tassa-
zione delle rendite finanziarie, che
va perseguito”.

Le prime donne
comandante

Esercito

In questi giorni in diverse caserme
si assiste a una piccola rivoluzio-
ne. Dopo cinque anni hanno con-
cluso il loro iter formativo i giova-
ni del 182esimo corso dell’Acca-
demia di Modena, il primo aperto
anche alle donne. Di queste, in 22
hanno raggiunto il traguardo e ora
si apprestano a prendere servizio,
nei reparti di appartenenza, con il
grado di tenente. E’ la prima volta
nella storia delle Forze armate ita-
liane: plotoni di uomini verranno
comandati dalle donne.

L’otto per mille
alle forze armate

Irpef

Quasi l’80 per cento dell’otto per
mille dell’Irpef a gestione statale
nel 2004 è andato a finanziare le
missioni italiane all’estero. In pri-
mis l’operazione “Antica Babilo-
nia” in Iraq. La notizia fa a pugni
con la legge 222 del 1985, che re-
cita che la quota dell’otto per mil-
le destinata dai contribuenti allo
Stato, deve essere destinata a “in-
terventi straordinari per la fame
nel mondo, le calamità naturali,
l’assistenza ai rifugiati e la con-
servazione dei beni culturali”.

PA, un anno
per l’accessibilità

Una vita nel segno
dell’avventura

Internet

Il decreto dispone in modo detta-
gliato i requisiti che debbono ave-
re i siti Internet e gli strumenti in-
formatici, come i personal com-
puter e le applicazioni, per facili-
tare il loro utilizzo da parte dei di-
versamente abili. Le amministra-
zioni pubbliche hanno tempo 12
mesi per provvedere all’adegua-
mento dei loro apparati. A queste
disposizioni possono uniformarsi
anche i privati. L’adeguamento
sarà contraddistinto da un “bolli-
no blu di conformità”.

Ambrogio Fogar

Ambrogio Fogar è morto. Nato a
Milano nel 1941, ha coltiva da su-
bito la passione per le grandi im-
prese. A soli 18 anni attraversò le
Alpi con gli sci. Successivamente
si dedicò al volo libero. Alla fine
del ’72 compie il giro del mondo in
barca a vela navigando  contro le
correnti. Dopo l’impresa al Polo
Nord in compagnia del cane Ar-
maduk, Fogar approda in televi-
sione con la trasmissione “Jona-
than”. Poi l’incidente del 1992 che
l’ha lasciato paralizzato.

Dalla Lombardia
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Dal Mondo

L’ex “leone dell’Eritrea”
è diventato un tiranno
di Antonio Colace

Dell’Eritrea, qualora se ne parli,
lo si fa o in riferimento alla guer-
ra con l’Etiopia, ora terminata
ma sempre latente, o in riferi-
mento alle gravi carestie e sicci-
tà che periodicamente flagella-
no il paese. Quasi mai, invece,
si sente parlare dell’Eritrea co-
me di un paese in cui di fatto vi-
ge una dittatura, con tutti i suoi
in ingredienti tipici, come la ne-
gazione della libertà d’espres-
sione, le sparizioni di opposito-
ri e civili, le incarcerazioni som-
marie, le torture… E invece nel
piccolo e fiero stato del corno
d’Africa, il governo di Isayas
Afeworki si è trasformato pro-
prio in un regime dittatoriale fra
i più spietati.
Afeworki fu fra gli artefici della
guerra di liberazione eritrea dal
dominio etiope, durata trent’an-
ni, e nel 1993, all’indomani del-
la proclamazione dell’indipen-
denza, il suo governo, sostenu-
to dall’entusiasmo del popolo,
prometteva la tanto sospirata ri-
nascita attraverso la democra-
tizzazione del paese. Afeworki,
considerato anche a livello in-
ternazionale fra i “leoni d’Afri-
ca”, un leader illuminato, fra gli
antesignani del progresso afri-
cano, non ha però mai istituito
l’assemblea costituente e per-
messo libere elezioni, anche
perché nel 1998 si avventurò in
una sanguinosa
guerra con l’E-
tiopia.
Nel 2000, al ter-
mine del con-
flitto, l’Eritrea si
ritrovò in una si-
tuazione eco-
nomica dis-
astrosa, aggravata anche da
gravi siccità e carestie, e il go-
verno di Afeworki cominciò a
perdere consensi. In questo
contesto si realizza la svolta nel-
la deriva autoritaria dell’ex “leo-
ne d’Africa” che si palesa nel
settembre 2001 con l’arresto di

coinvolge sia maschi che fem-
mine, prevede sei mesi di adde-
stramento e 12 mesi di servizio
effettivo (che sovente si prolun-
ga per più tempo) e, oltre alle
pratiche prettamente militari, è
finalizzato anche a realizzare
progetti di sviluppo, per la co-
struzione di infrastrutture o lo
svolgimento di funzioni civili,
che però avvengono sempre
sotto lo stretto controllo milita-
re. 
L’esercito conta così fra le sue
fila circa un terzo della forza la-
voro eritrea. In quest’ottica, chi
cerca di sottrarsi al servizio mi-
litare è considerato alla stregua
dei traditori e dei cospiratori
contro la patria, motivo per cui
la temutissima Hagerawi Deh-
net, la polizia segreta di Afewor-
ki, è legittimata a compiere per
tutto il paese, attraverso una va-
sta campagna di rastrellamenti,
il reclutamento coatto, la cosid-
detta giffa, di giovani studenti e
lavoratori. I villaggi sono perciò
abitati quasi esclusivamente da
anziani, donne e bambini, men-
tre la maggior parte dei giovani
tenta in ogni modo di evitare il
Nacional Service. Le scuole so-
no piene di pluribocciati e la
motivazione allo studio è insi-
gnificante, le ragazze si sposa-
no giovanissime e partoriscono

al più presto e
c’è chi tenta di-
rettamente la
fuga passando
il confine. Il go-
verno reagisce
a chi cerca l’e-
spatrio rifacen-
dosi sui fami-

gliari, nella migliore delle ipote-
si attraverso multe (50mila naf-
ka), fino ad arrivare al carcere. 
Dal 16 luglio scorso Afeworki ha
dato il via a un’altra vasta cam-
pagna di imprigionamenti nei
confronti dei genitori accusati di
aver favorito o solo permesso la

La rapida deriva autoritaria di Isayas Afeworki,
un dittatore con cui l’Italia continua a fare affari

detenzione sono perlopiù se-
greti e chiunque cerchi notizie
sui propri famigliari scomparsi
corre il rischio di incorrere nella
stessa sorte. 
Un’ulteriore sferzata repressiva
è legata alla coscrizione forzata,
in quanto uno
dei punti chiavi
della politica
gove r na t i va ,
anche per il fat-
to che la guerra
con l’Etiopia ri-
mane sempre in
un “stato laten-
te”, è il servizio militare, ele-
mento cardine per il nazionali-
smo di Afeworki, fondamentale
per la costituzione dell’unità na-
zionale. Il servizio militare è ob-
bligatorio per qualunque cittadi-
no eritreo che abbia un’età
compresa fra i 18 e i 40 anni e

11 ministri del precedente go-
verno, appartenenti al gruppo di
15 dissidenti, il cosiddetto
“G15”, e con la chiusura di tutti
gli organi di stampa indipen-
denti. Da allora è seguita un’e-
scalation di repressione sempre

più dura che, ol-
tre ad arresti
sommari, cono-
sce anche la
realtà della spa-
rizione nel nulla
di decine di alti
funzionari civili,
diplomatici, co-

mandanti militari, medici,  pro-
fessionisti e giornalisti.
Molti degli oppositori, che si
proclamano “riformisti demo-
cratici”, spariti in prigioni duris-
sime senza un processo regola-
re, sono addirittura ex compa-
gni di Afeworki, fra i fondatori e

leader dell’Eplf (Fronte Popola-
re di Liberazione dell’Eritrea), ed
ex combattenti della guerra di
liberazione. Per tutti gli arresta-
ti l’accusa è quella di essere tra-
ditori, mercenari e spie. Si regi-
stra un nuovo flusso di richie-
denti asilo politico per un paese
che, nel periodo di repressione
etiope, ha conosciuto una dia-
spora di circa un milione e mez-
zo di persone fuggite all’estero,
quando l’attuale popolazione
eritrea è stimata intorno ai 3,5
milioni di persone. 
L’unica opposizione presente
all’interno dell’Eritrea non è po-
litica, ma è costituita da un
gruppo armato, l’Ena, l’Eritrean
Nacional Alliance, figlia dello
scomparso Elf, gruppo che si
contendeva con l’Eplf il ruolo di
guida alla guerra di liberazione,
che tiene le sue basi in Sudan e

in Etiopia. Secondo un rapporto
di Amnesty Internazional del
maggio del 2004, i prigionieri
politici sarebbero migliaia. Oltre
che di politici oppositori, si trat-
ta di giornalisti, aderenti a reli-
gioni minoritarie, persone co-
muni e chiunque è anche solo
sospettato di “cospirare” contro
il governo. 
Come in qualsiasi dittatura che
si rispetti, i prigionieri sono in
carcere illegalmente, senza mai
essere comparsi davanti a un
giudice, e dovendo subire con-
dizioni di detenzione durissime,
che includono angherie di ogni
tipo e torture. Le autorità non la-
sciano trapelare nessuna notizia
sui prigionieri e considerano
un’ingerenza rispetto ai fatti in-
terni del paese qualsiasi forma
di denuncia provenga dalla co-
munità internazionale. I luoghi di

IN BREVE

Egitto-Israele,
confine controllato

Medio Oriente

Dopo la conclusione dell’evacua-
zione dei circa 8.500 coloni israe-
liani dai 21 insediamenti della Stri-
scia di Gaza, e all’indomani della
chiusura di altri due nuclei illegali
in Cisgiordania, il governo di
Israele ha sottoscritto un accordo
con quello egiziano per pattuglia-
re il confine tra l’Egitto e la stessa
Striscia. Era dal 1967 che i milita-
ri egiziani mancavano dalla regio-
ne. I 750 soldati destinati a questo
compito dovranno controllare la
porosa frontiera.

Genitori, pari diritti
a coppie lesbiche

California

La Corte suprema della California
ha statuito che due lesbiche che
abbiano un figlio devono essere
trattate come genitori, anche se
non si sono registrate come cop-
pia, attribuendo loro diritti e re-
sponsabilità analoghe e quelli del-
le coppie eterosessuali non spo-
sate. In California gli omosessua-
li possono registrarsi come part-
ner conviventi con il riconosci-
mento dei diritti parentali, ma in tre
casi viene estesa la possibilità an-
che a partner non registrati.

Criminalità, corsi
per le “maras”

Salvador

Corsi di avviamento al lavoro per i
mareros o pandilleros, i membri
delle bande criminali giovanili dif-
fuse in tutto il Centroamerica. E’ la
ricetta di Fernando Sáenz, arcive-
scovo di San Salvador, per argi-
nare la violenza che colpisce il
Salvador, attribuita per lo più alle
maras. Il 2004 è stato il più violen-
to degli ultimi cinque anni, con un
totale di 2.762 omicidi, e nella pri-
ma parte del 2005 la situazione
appare più grave, con 1.700 as-
sassinati nei primi sei mesi.

Mancano acqua,
elettricità e strade

Haiti

“Haiti ha bisogno di acqua, elettri-
cità e strade, ma non siamo in gra-
do di dare loro quasi nulla”. Lo ha
dichiarato il capo della missione
delle Nazioni Unite ad Haiti, il cile-
no Juan Gabriel Valdés. “Canada
e Stati Uniti si sono impegnati a
versare cinque milioni di dollari
ogni due anni, ma questo denaro
non arriverà neppure in cinque an-
ni”, ha detto Valdés, ricordando
che Haiti dovrà affrontare le ele-
zioni amministrative, parlamenta-
ri e presidenziali.

La Chiesa media
con la guerriglia

Stop ai monopoli
sui farmaci 

Colombia

Il governo della Colombia ha ac-
cettato che la chiesa mantenga
contatti con la guerriglia, con l’o-
biettivo di ottenere una sospen-
sione delle ostilità. Il presidente
Uribe ha avallato l’idea della ge-
rarchia ecclesiastica di svolgere
una funzione di intermediazione,
anche se ha ricordato che una
proposta simile era stata avanza-
ta già tempo fa dal governo, sen-
za ottenere risultati dall’Esercito di
liberazione nazionale e soprattut-
to dalle Forze rivoluzionarie (Farc).

Sudamerica

Argentina e Brasile hanno sotto-
scritto un accordo per produrre
congiuntamente medicinali gene-
rici destinati a combattere l’Hiv e
altre malattie come leismaniosi,
lebbra e tubercolosi. L’iniziativa è
stata presentata dai due governi
come uno dei passi nell’ambito
del Mercosur, che permetterà a
Buenos Aires e Brasilia di rompe-
re con il monopolio delle multina-
zionali nella produzione e vendita
di prodotti farmaceutici, e rende-
re  così i prezzi più accessibili.

Il dittatore eritreo Afeworki con il ministro Tremaglia nel corso di una visita a bordo della nave della Marina militare italiana “Amerigo Vespucci”

Dal 2000
un’inarrestabile

escalation
di repressione

Imprigionati
i genitori

dei giovani
espatriati
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fuga dei propri figli, che in pochi
giorni ha portato dietro le sbar-
re circa 800 persone. E in ogni
caso chi fugge, fugge per non
tornare mai più, perché qualora
rimettesse piede nel territorio
eritreo sarebbe costretto a fare
il servizio militare. E questo ca-
pita anche a coloro che da anni
vivono all’estero e che detengo-
no il doppio passaporto.
Il governo spende sempre più ri-
sorse per armare e organizzare
l’esercito in vista di una proba-
bile ripresa delle ostilità con l’E-
tiopia e cominciano a scarseg-
giare le risorse indispensabili,
dalla benzina ai beni elementa-
ri. L’Eritrea oggi è di fatto un
paese blindato, gli esuli all’este-
ro non possono tornare e pure
la stampa internazionale non è
accettata, tranne rare accezio-
ni. A ogni ingresso e uscita dal-
le città, anche dai villaggi, biso-
gna passare attraverso check
point per il controllo dei docu-
menti e la registrazione della
targa, e sono poche le zone rag-
giungibili se non in possesso di
un permesso ufficiale delle au-
torità.
Ci sono stati recenti casi di ri-
bellioni di giovani finiti in mas-
sacro: uno risale al 5 novembre
del 2004 all’interno del campo
di Adi Abeito, a
pochi chilome-
tri da Asmara,
quando centi-
naia di ragazzi
hanno fatto
crollare una
parte del ca-
pannone, dove
erano rinchiusi senza cibo e ac-
qua, per tentare la fuga. Le for-
ze di sicurezza hanno reagito
sparando alla cieca sulla folla,
lasciando venti cadaveri accer-
tati e un centinaio di feriti. Ma
l’entità del massacro potrebbe
avere avuto dimensioni maggio-
ri. Allo scorso 10 giugno risale

invece l’esecuzione a sangue
freddo, attraverso fucilazione, di
161 giovani eritrei, sempre in se-
guito a un’altra ribellione avve-
nuta a Wi’à, località conosciuta
come “l’inferno”, uno dei peg-

giori campi di
punizione del
paese, sito in
un’impervia (55
gradi all’ombra)
zona della Dan-
calia interdetta
a chiunque, do-
ve sono inter-

nati tutti coloro che in qualsiasi
forma contestano il potere di
Afeworki. In questa località fu-
rono deportati per la prima vol-
ta, nell’agosto del 2001, gli stu-
denti che si erano ribellati alla
leva militare, e in quell’occasio-
ne morirono in due a seguito
delle torture subite. 

Chi fugge  spesso non incontra
una sorte migliore: o tenta il pe-
ricolosissimo viaggio verso l’Eu-
ropa, con il rischio di essere rim-
patriato perché da quando e
terminata la guerra con l’Etiopia
gli eritrei hanno perso lo status
di rifugiati politici (vedi il caso
del rimpatrio coatto di 177 eri-
trei da Malta), oppure approda
in campi profughi siti in Sudan o
Etiopia, dove vivono segregati e
totalmente isolati, in condizioni
molto precarie. Tutto questo in
aggiunta a uno stato di guerra
incombente e a gravi carestie,
succede nella piccola Eritrea e
succede nel silenzio internazio-
nale. 
Solo in pochi cercano di attirare
l’attenzione sulla situazione. Ci
ha provato, nel ottobre del
2001, l’ambasciatore italiano
Antonio Bandini, quando a se-

guito dell’arresto di undici espo-
nenti del G15 e della chiusura di
molti organi di stampa, conse-
gnò al governo eritreo una lette-
ra di protesta dell’Unione Euro-
pea e per tutta risposta fu espul-
so dal paese come persona non
gradita. L’Italia reagì a questa
presa di posizione con l’espul-
sione dell’ambasciatore eritreo.
Ma già nel giugno del 2002 le re-
lazioni si ristabilirono con l’in-
contro fra i capi del governo ita-
liano ed eritreo, a seguito del
quale Afeworki, dopo aver di-
chiarato la forte amicizia fra i
due Stati e anche quella perso-
nale con Silvio Berlusconi, è
tornato a casa con ampie pro-
spettive per una nuova e forte
collaborazione tesa ad attuare
grandi progetti. Subito dopo
Afeworki è partito per Milano
dove ha incontrato il presidente

della Regione Lombardia, Ro-
berto Formigoni, e imprendito-
ri lombardi, ponendo le basi per
l’accordo siglato nel 2003 con
l’Italcantieri di Paolo Berlusco-
ni, per la costruzione cinquemi-
la villette e cen-
tri turistici pres-
so Massawa e
nell’arcipelago
Dahlak, e con
la Regione
Lombardia, per
collaborazioni
commerciali e
cooperazione. Tutto questo pro-
prio nel momento in cui l’Ue ha
gelato i suoi rapporti diplomati-
ci con il governo eritreo.
L’unica voce di denuncia viene
quindi dagli esuli all’estero, co-
stretti però ad agire con la mas-
sima cautela per timori di rap-
presaglie contro i parenti anco-

ra residenti in Eritrea. La mag-
gior parte delle forze che si op-
pongono alla dittatura sono rag-
gruppate nell’Ena, i cui espo-
nenti sono in perenne viaggio
per sensibilizzare l’opinione
pubblica internazionale sulle tri-
sti condizioni di un popolo fiero
e, purtroppo, molto sfortunato. 
Stranamente, bisogna rilevarlo,
gli eritrei sparsi nel mondo non
sono, però, tutti compatti con-
tro la dittatura di Afeworki: leg-
gendo i commenti all’interno dei
gruppi di discussione attivi su
Internet emergono infatti posi-
zioni diametralmente opposte
sulla figura di questo presiden-
te. C’è chi lo ritiene un dittatore
spietato e chi invece lo consi-
dera ancora alla stregua di un
eroe della patria, e ne ammira la
coerenza nel rifiutare aiuti e in-
gerenze esterne e gli sforzi per
costruire una grande Eritrea,
concordando nella considera-
zione degli oppositori come tra-
ditori e cospiratori alleati degli
etiopi, e giudicando le repres-
sioni come un “male necessa-
rio” per estirpare un male peg-
giore.
Certamente la deriva autoritaria
di questa figura così discussa
mette in evidenza un consenso
sempre più difficile da mantene-
re e ne è ulteriore prova il fatto
che l’assemblea costituente e le
libere elezioni, promesse da al-

meno dieci an-
ni, non sono
mai state rea-
lizzate. E così
quello che fu
considerato un
“leone d’Afri-
ca”, un precur-
sore della de-

mocrazia nel continente, si rive-
la oggi un banalissimo dittatore,
che vede nemici ovunque, os-
sessionato da cospirazioni e
imbevuto di nazionalismo, co-
stretto a domare con la forza e
a chiudere in gabbia un popolo
che, sempre di più, non si rico-
nosce nella sua guida.

Dai tempi della colonizzazione italiana l’Eritrea non ha mai tro-
vato pace. Nel 1941 passa sotto l’amministrazione inglese e nel
1952, per una delibera dell’Onu, viene annessa in un’unione fe-
derale all’Etiopia dell’imperatore Hailè Selassiè, che subito fa
occupare dell’esercito etiope i punti strategici del paese, soppri-
me la libertà di stampa, e nel 1955 destituisce il capo del go-
verno legittimo sostituendolo con due ras etiopi. Nel 1962, dopo
aver abolito la bandiera eritrea, Selassiè considera decaduti gli
accordi federali e da quel momento l’Eritrea diventa la quattor-
dicesima provincia dell’impero etiope. In un clima di “pulizia et-
nica” e terrorismo di Stato comincia a organizzarsi la resistenza
eritrea e prende inizio una lunga guerra d’indipendenza, guida-
ta dall’Elf, il Fronte di Liberazione dell’Eritrea, e dall’Elpf, il Fron-
te Popolare di Liberazione dell’Eritrea. La comunità internazio-
nale non interviene, anche perché è nell’interesse statunitense
che l’Etiopia, disposta ad assecondare le ambizioni Usa in cam-
bio di finanziamenti, detenga l’egemonia in un’importante piat-
taforma di controllo della penisola arabica, sita in un punto d’in-
contro fra medioriente, mondo arabo e Africa. Ma in pieno clima
di guerra fredda anche l’Urss entra in gioco e nel 1974 favorisce
il colpo di Stato del colonnello Mengistu: l’Etiopia diventa una
delle roccaforti più radicali del comunismo nel mondo. Per L’Eri-
trea la situazione non cambia: l’Urss invia all’Etiopia svariati fi-
nanziamenti e armamenti per rafforzare la propria influenza nel-

la zona, e quindi anche sull’Eritrea. Mengistu si trova però a com-
battere un nemico interno, costituito dal Tplf, Fronte Popolare di
Liberazione del Tigray, capeggiato da Meles Zenawi. L’Eplf è ora
l’unica organizzazione guerrigliera in Eritrea, e, sotto la guida di
Afeworki, si allea con il Tplf. Nel 1991 Mengistu, senza più le
spalle coperte dall’ormai disciolta Unione Sovietica, è costretto
a cedere e fugge in Zimbawe: mentre Zenawi assume il potere
ad Addis Abeba, il 24 maggio le forze di liberazione eritree en-
trano ad Asmara ed esattamente due anni dopo l’Eritrea diventa
uno Stato indipendente. Può cominciare, dopo trent’anni di guer-
ra, sotto il governo provvisorio di Afeworki la faticosa ricostru-
zione. L’obiettivo di condurre il paese a una svolta democratica
con la convocazione di un’assemblea costituente e di elezioni
democratiche viene però continuamente rimandato dall’unico
partito al potere, che nel frattempo ha cambiato nome in Pfdj,
Fronte per la Democrazia e la Giustizia. Intanto l’Eritrea conosce
fra il 1993 e il 1998, attraverso una politica di autonomia dai po-
teri economici e politici internazionali, un tasso di crescita del 7
per cento annuo e un debito estero irrisorio. Eritrea ed Etiopia
sottoscrivono nel 1993 l’Agreement of Friendship and Coopera-
tion, che prevede una sinergia e cooperazione fra i due paesi, ma
le differenti impostazioni di politica economica portano ben pre-
sto a contrasti e a ripicche reciproche. I problemi si ingrandi-
scono mano a mano che l’Eritrea si consolida nelle sue struttu-

re di Stato sovrano, fino a raggiungere l’apice quando, nel 1997,
viene decisa l’introduzione del nafka, la moneta nazionale eri-
trea, a scapito del birr etiope. Si pongono le basi per l’imminen-
te guerra, causata da conflitti economici, ma giustificata da que-
stioni di confine e rivendicazioni territoriali: l’Etiopia, visti dete-
riorarsi i rapporti con l’Eritrea, non ha più garantiti a condizioni
favorevoli gli sbocchi sul mare attraverso i porti di Assab a Mas-
sawa. E così, nel 1998, scoppia quella che può essere conside-
rata la prima guerra moderna in Africa, la prima guerra cioè fra
due Stati. Il conflitto si trasforma in una guerra di logoramento,
con gli eritrei a resistere sulle colline all’avanzata degli etiopi,
che hanno occupato circa il 30 per cento del paese. Si combat-
te e si muore per conquistare pochi metri di territorio roccioso.
Siccità, guerra e migrazioni forzate sconvolgono la regione, l’e-
conomia da ambo le parti è al collasso. Il conflitto termina nel
2000 con il ripristino dei confini esistenti all’atto dell’indipen-
denza. Di fatto la guerra non ha portato a nulla se non alla mor-
te di migliaia soldati e, per fame, di migliaia di civili, e alla di-
struzione di quelle infrastrutture che con tanta fatica si era co-
minciato a costruire. Il progetto di sviluppo e di rinascita del po-
polo eritreo naufraga, le spese militari sono cresciute dal 2 per
cento del Pil annuo del 1995 a ben il 30 per cento del 1998, e il
governo inizia a subire critiche da una parte della popolazione.
Da qui prende il via l’attuale deriva dittatoriale di Afeworki.

Storia di un popolo che non ha mai trovato pace

IN BREVE

Le città inquinano
il Lago Vittoria

Africa

Secondo uno studio sulle princi-
pali fonti di inquinamento del La-
go Vittoria, il grande bacino d’ac-
qua dolce situato al confine tra
Uganda, Kenya e Tanzania, spet-
ta a Kampala, capitale dell’Ugan-
da, la maglia nera. Dai dati pre-
sentati risulta che la principale
causa di inquinamento è rappre-
sentata dai rifiuti che provengono
dai centri urbani, che contribui-
scono per il 72 per cento all’inqui-
namento del bacino, seguiti dagli
scarichi industriali.

A S. Paolo il Museo 
della Tolleranza

Brasile

L’Università di San Paolo (Usp) ha
lanciato un concorso nazionale
per il progetto architettonico del
“Museo della Tolleranza”. Prima
istituzione del genere in America
Latina, sul modello del Centro Si-
mon Wiesenthal di Los Angeles e
del Museo della Tolleranza di Ge-
rusalemme, l’inedito museo avrà
come temi dominanti l’inquisizio-
ne, la schiavitù abolita in Brasile
nel 1889, il massacro delle popo-
lazioni indigene da parte dei colo-
nizzatori europei e l’Olocausto.

Qualche progresso
dopo la siccità

Mali

La situazione alimentare sta gra-
dualmente migliorando in Mali,
colpito come altri paesi confinan-
ti dalla siccità e dalla scarsa pro-
duzione cerealicola. Se le precipi-
tazioni continueranno la crisi si ri-
solverà più rapidamente, anche se
restano alcune difficoltà di ap-
provvigionamento di cibo. Il go-
verno ha chiesto l’aiuto dei dona-
tori internazionali per ricostituire la
riserva nazionale di circa 35mila
tonnellate di derrate alimentari
distribuite alla popolazione.

Un nuovo riso
più resistente

Agricoltura

Realizzato con anni di pazienti e
raffinati esperimenti dallo specia-
lista sierraleonese Monty Jones,
l’ibrido di riso “Nerica”, ottenuto
dall’incrocio tra la più resistente
varietà africana e la più prolifica
asiatica, dopo essersi diffuso in
diversi paesi dell’Africa Occiden-
tale, sta conquistando ora l’Africa
orientale. Matura in soli 90 giorni,
cresce bene anche in zone colli-
nose e poco fertili bagnate solo
dalle normali piogge, ed è più re-
sistente a parassiti e malattie.

Quattro giovani
impiccati in piazza

Iran

Quattro giovani iraniani, tra i qua-
li un minorenne, sono stati impic-
cati sulla pubblica piazza a Ban-
dar Abbas, nel sud del paese, per-
ché ritenuti colpevoli di stupro, se-
questro e furto. Lo scrive il quoti-
diano Kayhan secondo il quale il
procuratore rivoluzionario della
città ha detto che i quattro erano
di età compresa tra i 17 e i 23 an-
ni. Il 19 luglio era stato impiccato
in pubblico a Mashhad un giova-
ne che aveva 16 anni e aveva
commesso uno stupro. 

Nuova costituzione
tra le polemiche

Kenia

Il governo keniano ha presentato
la bozza definitiva della nuova Co-
stituzione, prima vasta revisione
della Carta nazionale dai tempi
dell’indipendenza dalla Gran Bre-
tagna, nel 1963. ll nuovo testo ha
già raccolto le prime critiche da
maggioranza e opposizione. Con-
testato il mancato ridimensiona-
mento dei poteri del presidente a
favore di un più importante ruolo
del primo ministro. Il presidente
mantiene la facoltà di nominare e
rimuovere il premier e i ministri.

R i f u g i a t i  e r i t r e i  i n  u n  c a m p o  p r o f u g h i  i n  K e n y a

In giugno
la ribellione
soffocata

nel sangue

Libere elezioni
promesse

da un decennio
e mai realizzate
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Rifondazione rimane 
in giunta, molto bene
Finalmente si è chiusa una vi-
cenda  politica delicata che ha
rischiato di aprire una grande
falla nel centro-sinistra cremo-
nese. Due erano le partite sul
piatto: l’autonomia del Sinda-
co ed il ruolo di rifondazione.
Il sindaco Corada ha rivendi-
cato la piena facoltà ed auto-
nomia, nell’ambito di una al-
leanza politica ampia come
quella dell’Unione che va dai
centristi a rifondazione, di no-
minare gli assessori. Rifonda-
zione si vede riconfermata nel
suo ruolo politico di un sog-
getto non marginale dell’al-
leanza che può portare un
contributo programmatico e
politico importante. Il rischio
era che Rifondazione si sen-
tisse “umiliata” nei suoi valori,
nel suo ruolo di “pungolo”, di
“stimolo”, che venisse meno
la caratteristica politica della
nuova alleanza caratterizzata
dalla giunta Corada, sicura-
mente diversa da quella Bodi-
ni. Corada è stato bravo nel
gestire la vicenda, da un lato
con fermezza e dall’altro con
malleabilità politica, confer-
mando quel ruolo che Rifon-
dazione riteneva  di aver per-
so. A Villa Celestina gli auguri
di buon lavoro. Sono certo
che non gli mancherà il soste-
gno da parte di tutta la coali-
zione. Infine una piccola an-
notazione personale. Nel so-
stenere Villa Celestina sono
stato posto in contrapposizio-
ne con il mio partito di appar-
tenenza, i Ds. Errore di chi mi
ha messo in contrapposizio-
ne, sicuramente non mio, che
ho sostenuto sia il significato
politico e strategico dell’al-
leanza con rifondazione ed il
valore di una persona come
Villa Celestina che merita fidu-
cia ed incoraggiamento. 

Primarie dell’Unione 
il 16 ottobre
Il 16 ottobre è vicinissimo. Le
primarie sono un banco di
prova  per la capacità dell’U-
nione di aggregare il suo cor-
po elettorale. Utile è che gli
elettori  partecipino in massa
e che esprimano la loro prefe-
renza sul candidato che riten-
gono più opportuno. Un pun-
to di debolezza, un neo però,
è il programma. Prodi ha ra-
gione nel dire che il program-

ma è importante ed è fonda-
mentale per la sopravvivenza
della coalizione, però sarà
possibile stendere un pro-
gramma solo dopo  che si sa-
prà chi è il candidato dell’U-
nione. Il programma non è
fatto solo di cose concrete,
ma di scelte politiche e di
strategie. Insomma siamo
sulla strada giusta per batte-
re Berlusconi.

Zootecnia Cremonese, 
in gioco la sopravvivenza
dei servizi avanzati
La Flai Cgil denuncia che tut-
to il sistema di servizi  avan-
zati per la zootecnia cremo-
nese sono in pericolo. Si par-
la che l’Aral  da Crema venga
trasferita a Lodi, del Labora-
torio di genetica e servizi,
struttura all’avanguardia nelle
analisi genetiche e di paren-
tela degli animali con sede al
Migliaro non si sa dove. Non
solo una perdita occupazio-
nale, ma anche qualitativa
molto ma molto importante
sul piano strategico. Lodi co-
me Cremona è diretta da am-
ministrazioni di centro-sini-
stra.  Ma chi decide queste
cose? E’ la regione Lombar-
dia che ovviamente  fa litiga-
re due province dirette  da
uno stesso schieramento po-
litico. Frutto del caso o stra-
tegia? Chi potrà mai saperlo.

Pil e dintorni
Nell’ultimo trimestre siamo
cresciuti dello 0,7% , ma è
solo la risposta al -0,5% regi-
strato nel trimestre preceden-
te. Siamo un paese a cresci-
ta zero. Questa è la previsio-
ne del settimanale britannico
The Economist, che a fine
2005 stima per l’Italia un Pil
più basso tra quelli dei Paesi
industrializzati ed emergenti e
l’unico con il segno negativo
-0,1%. Il dato vero lo dice l’E-
conomist, siamo gli ultimi del-
la lista. E intanto il governo si
prepara ad una manovra di
17,5 milardi di euro. Auguri,
siamo di nuovo, quasi, alla
bancarotta.

storti@welfareitalia.it

Il Pci non si oppose 
al Parco Po
Caro Direttore
non ci interessa intervenire nella
curiosa e mediocre contesa esti-
va che si propone di fare dell’ex
Sindaco Zaffanella un vessillo da
agitare contro l’attuale sindaco
Corada: ci sentiamo invece in do-
vere di intervenire dal momento
che uno dei contendenti, Forza
Italia, utilizza come base del pro-
prio argomentare una vera e pro-
pria mistificazione. Ci riferiamo al-
la incredibile affermazione che il
Parco al Po sarebbe stato realiz-
zato dal “coraggio di Zaffanella”
mentre “il Pci era contrario”! Cer-
ti che gli estensori di tali tesi sia-
no in buona fede cerchiamo, in
qualità di testimoni diretti di que-
gli avvenimenti, di fornire a loro, e
soprattutto ai lettori, un minimo di
corretta informazione che eviti di
cadere in così grossolani abbagli.
Il Parco al Po del Comune di Cre-
mona è costituito da un’ampia
area, in parte attrezzata e in parte
“naturalistica”, la cui acquisizione
e la cui progressiva attrezzatura
sono avvenute in tempi diversi at-
traverso l’impegno di maggioran-
ze e giunte di più tornate ammini-
strative e di diverso colore.
Sostanzialmente la grande opera-
zione ebbe inizio nei primi anni ‘70
(riapertura colonie padane), con le
giunte Zanoni, quindi con le due di
Zaffanella – di cui una con il Pci –
per arrivare alla giunta Garini com-
presa. Alcuni altri problemi sono
poi stati visti con il sindaco Bodi-
ni e più recentemente dallo stes-
so Corada. Riguardo alle porzioni
del Parco di cui si è occupata la
giunta Zaffanella – Oradini va in-
nanzitutto ricordato che il consi-
glio comunale del 20 maggio 1986
approvò unanime una mozione
con la quale si sollecitava la giun-
ta a presentare i progetti relativi.
Tale mozione era frutto di due do-
cumenti poi unificati, uno del Pci,
allora in minoranza (primo firma-
tario de Crecchio) e uno del Psi al-
lora in maggioranza (Vidali). Tali

progetti furono poi presentati al
Consiglio nella seduta del 13 lu-
glio 1987 ed il dibattito ne mise in
luce non pochi ed importanti di-
fetti. Essi infatti non tenevano
conto di rilevanti osservazioni
emerse in sede di esame da par-
te delle Commissioni urbanistica
ed edilizia su questioni concrete
che il consigliere de Crecchio
chiese pertanto di correggere. Al-
la risposta negativa della giunta,
con l’assessore Carletti che, pur
dando atto della fondatezza del ri-
lievo, prometteva di tenerne con-
to “in corso d’opera”, il consiglie-
re Bardelli del Pci replicò lamen-
tando con forza che non era cor-
retto non tenere in alcun conto le
osservazioni proposte dalle Com-
missioni, pena la loro inutilità e
decadenza pratica. E questi furo-
no i motivi del voto articolato allo-
ra espresso dal Pci: non un voto
contro il Parco al Po, ma contro
parti sbagliate dei progetti pre-
sentati e, soprattutto, contro un
certo modo di amministrare le
opere pubbliche ritenuto non con-
divisibile. In effetti il Pci è stato
sempre tra le forze che più si so-
no adoperato sulla tematica del
Parco al Po, senza per questo nul-
la togliere ad altri ed allo stesso
Zaffanella. Le delibere per gli
espropri delle aree del Parco furo-
no infatti sempre votate alla una-
nimità.
Buona parte dei progetti sopra ci-
tati fu poi concretizzata, introdu-
cendo laddove ancora necessario
le opportune correzioni, con la
successiva giunta Garini proprio
da chi quelle critiche aveva a suo
tempo avanzato. La giunta Garini
dovette anche rimediare ad una
singolare falla delle delibere (da
questo punto di vista effettiva-
mente un pò troppo “coraggiose”)
di Zaffanella che risultarono ca-
renti della copertura finanziaria in-
dispensabile per l’esproprio di
una parte consistente delle aree
interessate. Fu pertanto necessa-
rio devolvere a tale scopo il finan-
ziamento previsto per il cosiddet-
to “quarto stralcio”, stralcio peral-

tro allora inattuabile per l’indispo-
nibilità delle aree demaniali anti-
stanti le colonie padane, quarto
stralcio che, proprio in questi me-
si, la nuova giunta Corada è ri-
uscita, grazie ai benefici della leg-
ge Cutrera, a realizzare con poca
spesa e felicissimo risultato del
quale ci congratuliamo. Se pro-
prio si vuol parlare di “coraggio” di
qualche amministratore varrà la
pena considerare piuttosto l’azio-
ne che fu necessaria per abbatte-
re le famose “casette abusive,
preesistenti sul lungo Po, nei pres-
si della zona già occupata dai
ghiaiaioli. Operazione quest’ulti-
ma, indispensabile per dare com-
piutezza al Parco, operazione che,
pur auspicata sin dalla mozione
unitaria del 1986, si condusse in
porto solo con la giunta Garini,
con buon senso e grande deter-
minazione, nonostante la sua
obiettiva “impopolarità” presso
molti.
In conclusione, il Parco del Po di
cui la città va giustamente fiera è
merito non dell’atto estempora-
neo di coraggio operato da un sin-
golo Sindaco, ma è il frutto del co-
rale impegno della politica locale,
attraverso varie amministrazioni
anche di colore diverso. In questa
ottica è certamente doveroso da-
re atto anche dell’operato positi-
vo del sindaco Zaffanella, ma con
i limiti ricordati.

Giuseppe Azzoni 
Michele de Crecchio

L’amministrazione
va a rilento
Caro Direttore,
da meticcio quale sono (con ma-
dre cremonese e padre piacenti-
no), col tempo presumo d’aver
imparato a riconoscerne le diver-
sità dei caratteri. Residente in cit-
tà da oltre quarant’anni mi risulta
assai più facile cogliere i difetti di
una amministrazione che, per
quanto si prodighi, procede a ri-
lento (“a fià d’oca” come tradur-
rebbero, ironicamente, i parmigia-
ni, ovvero sospinti dal soffio “im-
petuoso” di tale pennuto) unifor-
mandosi alla cadenza strascicata
del dialetto locale. Ogni iniziativa
si adegua invariabilmente a tre ca-
noni fissi: le lungaggini, le omis-
sioni, l’irrazionalità. Ne farò solo
tre esempi che sono sotto gli oc-
chi di tutti. Il cedimento di un lem-
bo del manto stradale in via Treb-
bia che ci è costato quasi un me-
se di dirottamenti per la lentezza
nelle opere di ripristino (e taccio,
per pudore il “calvario” sul ponte
del Po). La deplorevole inadem-
pienza nel tamponamento di
un’annosa cunetta nel marciapie-
di di via Ruggero Manna, a pochi
passi da via Colletta, che resta un
agguato costante ed inquietante
per distratti, anziani e non veden-
ti. La disposizione insensata di
una doppia siepe, di mirto (alta
140 centimetri), disposta vertical-
mente a via Eridano, che toglie la
necessaria visibilità a coloro che,
da piazza dei Caduti del Lavoro,

s’immettessero sulla via Trebbia,
impediti dal poter valutare veloci-
tà e distanza dei veicoli in arrivo
da Largo Moreni (ex Barriera Po).
Che dire? Non sarebbe opportu-
no (se non indispensabile) prov-
vedere sollecitamente piuttosto
che brigare, come spesso succe-
de, per pura “amenità”. Qualcuno
avrà avvertito la “Bella addormen-
tata”?

Massimo Rizzi

I kamikaze 
sono assassini, 
e gli altri?
Caro Direttore,
ha visto con gli Ogm? Nonostan-
te gli scienziati abbiano detto che
i ratti nutriti quella porcheria pre-
sentano riduzioni di reni e disturbi
alla circolazione sanguigna alla fi-
ne ha vinto la Monsanto. 
Ora vorrei chiedervi una informa-
zione che riguarda la sicurezza
degli occidentali che viaggiano
per lavoro, per affari, usando bus,
treni e metropolitane. Gli ultimi at-
tentati hanno fatto crescere l’odio
nei confronti degli arabi che si tro-
vano in Europa, in Italia, poi Bos-
si e Fini sono proprio neri di rab-
bia. Eppure non hanno perso dei
figli o dei parenti, dicansi di tutti
quegli europei che sono rimasti
sbalorditi e pieni di rabbia pur non
avendo perso nelle stragi parenti
o cari amici. Giuliano Ferrara ha
detto che chi collega i bombarda-
menti in Iraq e la lotta dei palesti-
nasi che dura da 60 anni, è creti-
no. La Fallaci fra i tanti sproloqui
non le interessa minimamente i
quattromila morti palestinesi, le
4.800 case distrutte e men che
mai delle torture, che gli occiden-
tali elargiscono agli ottomila dete-
nuti nei campi di concentramento
recintati col filo spinato elettriciz-
zato stile Dachau. In tutte le case
arabe di tutto il mondo ci sono re-
soconti degli assassinati sotto tor-
tura, resi inabili per il resto della lo-
ro vita o segnati da cicatrici orren-
de. Noi ci incacchiamo nel vedere
le nostre vittime occidentali, però
pretendiamo che gli arabi se ne
stiano buoni e bravi sull’attenti
mentre noi con le bombe all’ura-
nio radiamo al suolo le loro città e
mentre Sharon di là smantella un
fazzoletto di terra… ma che sen-
so ha se non libera gli ottomila pri-
gionieri coatti, cioè senza proces-
so trattati da cane e a noi europei
che essi facciano lo sciopero del-
la fame non ce ne frega un bel
niente, anzi essi sanno che noi ita-
liani vendiamo armi da guerra a
Sharon e compriamo da lui armi
chimiche, sostanze radioattive,
gas nervino adatti per produrre
danni alle popolazioni, agli anima-
li, alle colture (supplemento uffi-
ciale alla Gazzetta Ufficiale nume-
ro 171 del 25 luglio 2003). Ecco la
Fallaci e Ferrara quello che ci na-
scondono. Saltiamo per aria, noi
non sappiamo perché, ma chi non
digerisce 60 anni di tormenti e 12
anni di bombardamenti all’uranio,
è il caso dell’Iraq, loro lo sanno e
vogliono portare con sé gli indiffe-
renti, cioè un po’ di noi belli, bian-
chi, biondi, ricchi del loro petrolio,
e indifferenti alle loro tragedie. 
Creiamo situazioni criminali, li fac-
ciamo fuggire a milioni e li voglia-
mo allegri, riconoscenti e guai se
ci dicono: Va beh! I kamikaze so-
no assassini. E voi? 

Anna Martinelli

Le robinie 
di Pizzighettone
Caro Direttore,
rispetto alle notizie apparse sui
giornali sulla questione delle robi-
nie tagliate a Pizzighettone e del
sequestro dell’area demaniale
scattato dopo l’inchiesta condot-
ta dalla Procura, quale compo-
nente del circolo della Margherita
di Pizzighettone, voglio precisare
che non vi è alcuna intenzione di

interferire con la decisione auto-
noma della Magistratura e nem-
meno con la scelta effettuata dal
Comune relativamente al taglio di
numerose piante per far passare
una nuova condotta fognaria.
Certamente la popolazione deve
avere risposte concrete a proble-
mi reali, come quello del rifaci-
mento della rete di collettamento,
oggetto dell’intervento, che da
troppo tempo, tuttavia, è lasciata
in uno stato di profondo degrado. 
La mia domanda ora è questa:
perché si procede solo ora a rin-
novare tale tratto di rete fognaria
a pochi mesi dalla scadenza elet-
torale? Perché non si è tenuto nel
giusto conto le posizione di quan-
ti sostenevano la tutela ambienta-
le e paesistica, con la costituzio-
ne di uno specifico Comitato, di
tale zone boschiva?
Detto questo, occorre affrontare le
esigenze reali e contingenti, evi-
tando che l’amministrazione co-
munale di Pizzighettone debba ri-
sarcire di 120 milioni delle vecchie

lire il Parco Adda Sud per il taglio
delle robinie. Per fare ciò e per da-
re al contempo una risposta ai cit-
tadini che necessitano comunque
di tale importante e non rinviabile
opera fognaria, il Comune di Piz-
zighettone potrebbe rivolgersi al-
la Provincia di Cremona che, dis-
ponendo di un vivaio presso la
Cascina Stella potrebbe fornire,
senza spendere un euro, le es-
senze necessarie per compensa-
re, in un’altra area del Paese, tale
zona boschiva coinvolgendo in ta-
le intervento il parco Adda Sud. 
Parimenti il Comune può rivolger-
si all’Azienda Regionale delle Fo-
reste (Ersaf) per la fornitura delle
essenze necessarie per la misura
compensativa appunto in un’altra
area pubblica. 
Tuttavia, tutto questo non andava
fatto negli ultimi mesi di mandato,
ma programmato per tempo, con
il coinvoglimento di tutti gli inte-
ressati.

Marco Sbaruffati

Sulla dimora di Stradivari
troppe chiacchiere a sproposito
Caro Direttore,
visitando la reggia di
Versailles nessuno po-
trebbe stupirsi alla vista
di un’alcova (più o meno
originale) appartenuta a
Luigi XIV rispetto all’im-
pronta indelebile lascia-
ta nella storia di Francia. 
Non sembra alquanto
capzioso innescare po-
lemiche sull’esatta col-
locazione di una dimora
utilizzata tra il 1667 ed il
1680 dal nostro sommo
liutaio Antonio Stradiva-
ri? E se gli antichi nume-

ri civici avessero corri-
sposto a uno stesso
fabbricato, la tramezza-
tura postuma non
avrebbe potuto ingene-
rare l’equivoco? 
Chi potrebbe negare
che l’assieme avesse
permesso l’allestimento
di un laboratorio privato
dove il maestro dedi-
casse ogni ritaglio di
tempo libero consenti-
togli dagli impegni fami-
liari? 
Non si sta disputando a
sproposito su di una

questione di nessun pe-
so? Da tempo, ormai, la
casa dell’impareggiabi-
le ebanista si è estesa
ben oltre i parametri di
riferimento documenta-
ti nell’Archivio di Stato.
Ai posteri l’ardua sen-
tenza oppur, talor, qual-
che scemenza?

Lettera firmata
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di Renato Modesti

Torna in giunta l’Assessore Cele-
stina Villa, dopo l’incontro chiari-
ficatore avvenuto in settimana tra
il sindaco Corada e la segreteria
di Rifondazione Comunista. Sem-
brano quindi destinate a placarsi
le polemiche che, a seconda dei
gusti, hanno animato o annoiato
l’estate del Palazzo cremonese,
conseguenti alle dimissioni del-
l’assessore verde Maria Spotti, la
cui sostituzione in giunta con Lo-
renzo Saradini ha finito per provo-
care qualche attrito politico tra Ri-
fondazione e il
sindaco, con
l ’oppos iz ione
pronta a prende-
re la palla al bal-
zo per mettere
un po’ di sale
sulla coda a un
centrosinistra
che non riesce mai a battere nel
segreto dell’urna. 
Il piatto forte delle polemiche, pe-
rò, è venuto con il conseguente,
temporaneo congelamento dalle
attività di giunta dell’assessore
con delega alle Politiche Finanzia-
rie e di Bilancio, all’Economato, al
Bilancio Partecipativo e alle Politi-
che Giovanili. “Non è stata una mia
iniziativa, come qualcuno ha affer-
mato - chiarisce oggi Celestina Vil-
la - La segreteria del partito ha de-
ciso di sospendere momentanea-
mente la mia presenza dai lavori di
giunta, ma non di togliermi dall’in-
carico di assessore. Non ho mai
smesso di essere l’assessore di
questo governo. Nel momento in
cui è stato nominato Saradini da
parte del sindaco, il mio partito ha
chiesto semplicemente delle ga-
ranzie. Una richiesta lecita, dal mio
punto di vista, perché non si spo-
stasse l’asse della giunta al centro
e si garantisse la prosecuzione del
programma che, malgrado alcune
normali divergenze, è stato sotto-
scritto da tutti i partiti dell’attuale
maggioranza”.
Queste garanzie sarebbero final-
mente arrivate con l’incontro tra
sindaco e segreteria di Rifonda-
zione, in cui sono stati ribaditi i
buoni risultati raggiunti fino a que-
sto momento dall’intera giunta,
soprattutto “nel campo dei servizi
sociali, educativi e della casa, con
la volontà di scegliere in modo col-
legiale e di proseguire con il pro-
gramma così come sottoscritto”,
come recita il comunicato che ne
è scaturito.
Incontriamo l’assessore “sconge-
lato” nel suo ufficio all’interno del
Palazzo comunale, mentre sfoglia
le pagine dei quotidiani locali che
la riguardano, e ribadisce che “non
ho mai smesso di lavorare. Sono
sempre stata qui, pur non parteci-
pando ai lavori di giunta, perché,
ripeto, la mia non è stata una so-
spensione dall’incarico di asses-
sore. Il lavoro deve andare avanti.
Se fossi davvero irresponsabile,
come qualcuno mi ha definita in
queste settimane, me ne sarei an-
data in ferie molto prima, pren-
dendo la palla al balzo, invece ho
dovuto ritardare l’inizio delle mie
vacanze al 30 agosto, per la mole

ses-
sore, è l’esperienza alle Politiche
Giovanili. “Un’esperienza sicura-
mente interessante e stimolante,
anche se è l’assessorato più ber-
sagliato dal centrodestra. Questo
è bizzarro visto che sto portando
avanti anche alcuni progetti del
precedente assessore. Mi arricchi-
sce ed è certamente stimolante.
Ho dovuto studiare e formarmi in
una materia nuova, appassionan-
te. E poi mi ritengo una persona
positiva. Per esempio la triste vi-
cenda dei balli proibiti, con multa
poi annullata, si è trasformata in

un’occasione di
crescita e scam-
bio con un’altra
città e un’altra
regione. Abbia-
mo avuto l’oc-
casione e lo
spunto per ap-
profondire una

cultura e una musica bella e coin-
volgente”. 
Sabato 27 agosto, infatti, è in pro-
gramma a Melpignano, in provin-
cia di Lecce, la notte  finale del fe-
stival della Taranta, al quale sinda-
co e assessore sono stati invitati.
“Da questo primo incontro più for-
male con le autorità speriamo pos-
sa nascere un progetto di scambio
e collaborazione con i giovani di
Cremona e del Leccese”.

bito, che non è in mio
potere la facoltà di interrompere
alcuni lavori già in atto o previsti.
Quindi la mia assenza in giunta
non ha rallentato in alcun modo,
per fare un esempio, la prosecu-
zione dei lavori di manutenzione
della città. Per quanto riguarda il
mio partito, le nostre priorità sono
quelle di mantenere alta la qualità
dei servizi sociali, garantire il dirit-
to allo studio, cosa di cui siamo già
sicuri, visto che è stato votato in
uno degli ultimi consigli comunali.
E la qualità dell’ambiente, che è
una strada tutta in salita. La so-
stenibilità nel
nostro territorio
non dipende  so-
lo dalla volontà
dell’amministra-
zione, ma anche
da quella dei sin-
goli cittadini, im-
prese, associa-
zioni e delle categorie economi-
che. Siamo inoltre molto scettici
sulla realizzazione delle grandi
opere, spesso operazioni di sola
immagine. Non so fino a che pun-
to sarebbero di pubblica utilità.
Non sappiamo quanto siano fon-
damentali per lo sviluppo della cit-
tà. Bisognerebbe riuscire a valuta-
re l’opera in base a dati attendibi-
li”.
Completamente nuova, per l’as-

di lavoro da svolgere. Le polemi-
che dell’opposizione, cavalcate da
una parte della stampa, rischiano
di demolire una persona. Fortuna-
tamente sono una donna molto
forte, che crede nel proprio lavoro,
e non mi hanno pesato più di tan-
to. Hanno definito me ed il sinda-
co i due litiganti. Assolutissima-
mente no! Tra me e Corada non c’è
mai stato nessun problema, tanto-
meno a livello personale. Non ho
neppure avuto nulla contro Sara-
dini, che nemmeno conoscevo,
ma ho condiviso le preoccupazio-
ni del mio partito, che ha visto

uscire dalla
giunta un espo-
nente dei verdi
ed entrare uno
più spostato al
centro. Nessun
problema tra
sindaco e sotto-
scritta, quindi. Si

è trattato di una questione politica
sollevata da un partito all’interno
della maggioranza di governo, e
un assessore nominato dal sinda-
co e appartenente al partito, con
obblighi nei confronti sia dell’uno
che dell’altro. Un’assessore scel-
to dal sindaco su proposta del par-
tito. Quindi era inevitabile che in
questa vicenda rispettassi le indi-
cazioni del partito. Per essere un
assessore completamente libero

non bisognerebbe appartenere a
nessun partito. Corada, però, ha
scelto di nominare dei politici di
professione, o comunque militanti
da tempo in un partito, come so-
no io”.   
Chiusa la polemica si riprende col
programma, che secondo il comu-
nicato stilato dalla segreteria del
sindaco dopo l’incontro con Ri-
fondazione “ora ha bisogno di
un’accelerazione nella realizzazio-
ne, considerando per questo es-
senziale l’assunzione collegiale
delle scelte e delle priorità. Sarà
quindi necessario riunire con fre-
quenza e conti-
nuità l’insieme
delle compo-
nenti della mag-
gioranza politi-
ca, frutto delle
elezioni ammini-
strative dello
scorso anno,
che resta il riferimento essenziale
per le decisioni e la pratica del-
l’amministrazione”.
Uno dei prossimi incontri che inte-
ressano l’assessorato di Celestina
Villa è in programma per la secon-
da metà di settembre. “In questo
momento è soprattutto necessaria
la collegialità - precisa l’assessore
- E per quanto mi riguarda la prio-
rità è la previsione del bilancio per
il 2006. Siamo ancora alle prese

con grosse difficoltà economiche.
A fronte di entrate sempre costan-
ti e scarse, le spese purtroppo au-
mentano, come succede per le fa-
miglie italiane. Mantenere alta la
qualità dei servizi sarà un’opera-
zione sicuramente impegnativa,
ma necessaria”. 
Fatto il bilancio preventivo del
2006, bisognerà inserire le priorità
che si ritengono importanti. “Ogni
assessore - spiega Villa - sceglie
degli obiettivi, all’interno del pro-
gramma, che escono dalla norma-
le amministrazione  di routine e poi
vengono discussi. Oggi non pos-

so sapere quali
e quante sono le
richieste e le
priorità dei sin-
goli assessorati.
L’incontro si ter-
rà infatti dopo la
metà di settem-
bre. Poste le

priorità, il consiglio deciderà all’u-
nanimità o a maggioranza. A que-
sto punto l’assessore al Bilancio
ha il compito di trovare le risorse
per soddisfare le richieste dei sin-
goli assessori approvate dalla
giunta. In questo passaggio, fon-
damentale è il ruolo dei segretari e
dei collaboratori degli assessori”. 
A questo proposito l’assessore
tiene a chiarire, “visto che si è fat-
ta confusione anche in questo am-

Villa: “Contro di me 
accuse infondate”

Dopo l’incontro chiarificatore tra il sindaco e Rifondazione, 
l’assessore replica alle critiche nate dalla sua sospensione 

La serie cadetta al sabato pomeriggio non
s’ha da fare. E’ questa la decisione presa
dal coordinamento delle amministrazioni
comunali delle città che hanno squadre in
serie B e che si oppongono allo svolgi-
mento delle partite al sabato pomeriggio.
Linea dura dei sindaci, tra cui Piacenza,
Modena e Brescia, che hanno emesso
un’ordinanza che vieta l’uso dello stadio
per sabato 27 agosto alle 15, quando do-
vrebbe prendere il via l’avventura della
Cremonese in serie B. 
La soluzione più opportuna auspicata dal
coordinamento, a causa delle più diversi-
ficate problematiche alle quali si va incon-
tro giocando il sabato pomeriggio, è quel-
la di proporre la sera del sabato nel perio-
do favorevole dal punto di vista climatico,
e il pomeriggio di domenica in inverno. Ov-
vero la stessa formula adottata nello scor-
so campionato. 
Ma la Lega Calcio, nelle persona del suo
presidente Adriano Galliani, sull’argo-
mento appare irremovibile. “La serie B gio-
cherà sabato alle 15. Se qualche stadio
non sarà disponibile, le partite verranno
rinviate a data destinarsi”, ha ribadito gio-
vedì Galliani al termine dell’apertura delle
buste per l’assegnazione dei diritti per il di-
gitale terrestre e il digitale satellitare, per gli
anticipi, posticipi, i playout e il playoff del-
la cadetteria. “Non vogliamo lanciare nes-
suna sfida ai sindaci - ha aggiunto il presi-
dente della Lega - ma trovo strano che ci
venga chiesto di giocare di sera, quando
prefetto e questore, in passato, ci hanno
semmai chiesto di anticipare al pomerig-
gio, dato che c’è più sicurezza alla luce del
sole piuttosto che di notte. Se arriveranno
inviti dal ministrodell’Interno Pisanu aderi-
rò senz’altro, ma nessuno di noi pensava
che giocare il sabato alle 15 fosse un de-
litto di lesa maestà”.

Anche il sindaco Corada ha seguito la li-
nea di condotta degli altri sindaci, ma il
problema a Cremona è rinviato al 10 set-
tembre quando la Cremonese giocherà la
prima partita in casa. Nel frattempo si è
svolto un vertice urgente in Prefettura con
il comitato provinciale per l’ordine e la si-
curezza, convocato proprio per dibattere
sulla questione. 
Al comitato, presieduto dal viceprefetto vi-
cario Emilia Giordano, hanno partecipato
il sindaco Corada, il suo vice Baldani, l’as-
sessore Caterina Ruggeri, il comandante
della polizia municipale Chiari, il coman-
dante della Guardia di Finanza Santona-
staso, quello dei carabinieri De Muro, del-
la polizia provinciale Barborini e la que-
stura, rappresentata dal vicequestore vi-
cario Sorrentino. Il sindaco ha presentato
le problematiche relative alla disputa delle
partite di B il sabato pomeriggio, metten-
do in evidenza tutti i rischi e i disagi che

una tale decisione potrebbe provocare. In
pratica ha delineato la situazione, frutto
dell’incontro che c’è stato tra il sindaco di
Piacenza Reggi e il ministro Pisanu. La
prefettura di Cremona ha compreso le dif-
ficoltà e invierà una nota al ministero con i
contenuti espressi nell’incontro. 
In attesa dell’incontro tra il comitato dei
sindaci e la Lega, di cui si è fatto garante
lo stesso Pisanu, tutte le città che dovran-
no giocare le partite sabato pomeriggio
hanno emesso delle ordinanze di non uti-
lizzo dello stadio. Compresa quella del sin-
daco di Brescia Corsini, che non ha con-
cesso l’utilizzo dello stadio Rigamonti né
per il derby di sabato contro la Cremone-
se né per tutte le altre partite di serie B.
L’annuncio è stato dato nel corso di una
conferenza stampa indetta dal vicesinda-
co Luigi Morgano e dall’assessore allo
sport Giorgio Lamberti. Nell’ordinanza si
legge, tra l’altro, che “dobbiamo prendere

atto della notevole criticità sotto l’aspetto
sociale, commerciale, oltre all’emergenza
per il traffico veicolare giornaliero, visto
che il sabato vi è una forte affluenza di
clientela negli esercizi commerciali sia del
centro storico che delle zone periferiche,
visti i problemi di traffico che rilevano uno
spostamento di 40mila veicoli in transito,
con punte di 3.500 veicoli all’ora nelle pri-
me ore quotidiane, visti i cantieri per la me-
tropolitana di via dello Stadio, la zona ri-
sulta inidonea a sostenere ulteriori volumi
di traffico derivanti dall’affluenza pomeri-
diana degli spettatori all’evento sportivo e
delle tifoserie”. Con questa nota il sindaco
bresciano vieta l’utilizzo dello stadio per
motivi di sicurezza, che non può essere ga-
rantita tra le 15 e le 20. Intanto lo stadio Zi-
ni a Cremona non è stato concesso per la
partita che vi avrebbe dovuto disputare il
Genoa. “E’ stata la Cremonese a dire di no
alla dirigenza del Genoa calcio che aveva
chiesto di poter utilizzare lo Zini di Cremo-
na per l’esordio contro il Pizzighettone nel-
la prima giornata del campionato del giro-
ne A di C1’’, ha confermato Baldani al ter-
mine della riunione del comitato d’ordine
pubblico. “Noi come amministratori - ha ri-
badito il sindaco Corada, non ne abbiamo
mai parlato, visto che la società aveva già
respinto la richiesta del club ligure di poter
giocare l’incontro a Cremona’’. Tutte le de-
cisioni adottate sono comunque in evolu-
zione, in attesa dell’incontro tra il coordi-
namento dei sindaci e gli esponenti della
Lega Calcio che dovrebbe tenersi “in tem-
pi brevissimi”, come sottolineato dal mini-
stro Pisanu, per trovare una soluzione con-
divisa sull’orario e il giorno in cui tenere le
partite del torneo. Anche se la Lega appa-
re irremovibile e per ora prosegue il muro
contro muro. 

Silvia Galli

Cremonese, a rischio il derby di Brescia 

“Non è stata
una mia decisione,

con Corada
nessun problema”

“La mia priorità 
adesso 

è il bilancio 
preventivo 2006”

“Per noi
è importante

garantire la qualità
dei servizi sociali”
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“La politica ha perso
di vista i valori”

di Laura Bosio

Da oltre dieci anni nella pubblica
amministrazione, e sempre in
presenza di Gian Carlo Corada,
due volte in Provincia (prima co-
me consigliere di opposizione e
poi come assessore) e ora in Co-
mune: l’assessore alle politiche
educative Daniela Polenghi ri-
percorre la sua storia di ammini-
stratrice, tra la nostalgia dei vec-
chi pilastri della democrazia e la
voglia di contribuire a creare un
futuro migliore per la città. “Mi
sono iscritta al Pci nel 1974 - ri-
corda - prendendo parte anche
agli organismi dirigenti: ero nel
comitato federale e sono stata
anche responsabile del settore
scuola”.
Poi cos’è successo?
Quando si è scelto di rompere il
più grosso partito comunista, so-
no stata tra quelli che sono con-
fluiti in Rifondazione. A Cremona
sono stata segretaria del partito,
e membro della segreteria regio-
nale nel settore del Welfare. Poi,
dopo la caduta del governo Pro-
di, ho scelto di passare  nelle fila
dei Comunisti Italiani. 
Quando è iniziata la sua attivi-
tà nell’amministrazione pubbli-
ca?
Con la prima giunta Corada,
quando ancora ero all’opposizio-
ne, come consigliere provinciale.
Successivamente, con la secon-
da giunta Corada, sono diventa-
ta assessore alle Politiche Socia-
li. E ora mi ritrovo qui in Comune,
ancora con Corada. 
Così come in politica, anche
nella vita professionale il suo
impegno è sempre stato rivol-
to al sociale...
Sì, in effetti sono educatrice pro-
fessionale, per cui mi sono sem-
pre occupata di situazioni di dis-
agio. 
Cos’è cambiato a Cremona in
questi anni a livello istituziona-
le?
Ho potuto notare che in questi
anni sono uscite dalla scena po-
litica alcune figure storiche, co-
me Kiro Fogliazza e Franco
Dolci. Figure che sono parte del-
la memoria storica della sinistra
cremonese. Ne sento un po’ la

mancanza, perché chi ha avuto
la fortuna di vivere esperienze
amministrative accanto a questi
personaggi ha potuto rendersi
conto direttamente di quale fos-
sero la forza e la dedizione che
hanno permes-
so la ricostru-
zione della de-
mocrazia in Ita-
lia. Ai giovani di
oggi mancano
questi punti di
riferimento, e
quindi anche i
valori che essi trasmettevano.
Come il concetto di rappresen-
tanza politica e sociale, o ancora
quelli che sono i principi fondan-
ti della Costituzione.
Quindi oggi manca qualcosa
rispetto al passato…
Possiamo dire che il cambia-
mento meno positivo che si sta

verificando è la separazione tra
politica ideologica e scelte am-
ministrative. Ci vorrebbe più po-
litica in senso alto, con idee e va-
lori da cui poi far discendere
scelte concrete. Invece sembra

che l’ammini-
strare sia più ba-
sato su scelte
del momento
che non sull’i-
spirazione a va-
lori fondamen-
tali. A questo
proposito mi ri-

trovo molto ai richiami della Co-
stituzione che spesso rivolge il
presidente della Repubblica.
E se guardiamo il rapporto dei
cittadini con le istituzioni?
La crisi della partecipazione è un
problema a livello europeo, e
Cremona non ne è esente. Dimi-
nuiscono le iscrizioni ai partiti, i

luoghi in cui discutere, e anche il
numero delle persone che si re-
ca a votare. Nella nostra città le
amministrazioni che si sono sus-
seguite hanno sempre fatto sfor-
zi per incentivare la partecipazio-
ne dei cittadini. 
Quali sono le
cause di que-
sta crisi?
Il problema sta
nel riuscire a
trovare canali di
comunicazione
in cui i cittadini
non si sentano presi in giro.
Quando si inizia qualcosa, biso-
gna essere sicuri che la si porte-
rà a termine.
Un grosso problema sembra
essere quello dei giovani...
Purtroppo è vero. Sono la classe
dirigente del domani, ma ap-
paiono disinteressati alla politica.

in questo assessorato. Basti
pensare che il settore scuola è
uno dei più pesanti a livello di bi-
lancio, con uno stanziamento
che è pari a 13 milioni di euro. Da
qui viene la scelta di un progetto
0-6 anni gestito direttamente
dall’amministrazione comunale.
Di che cosa si tratta?
Con la gestione diretta di tre asi-
li nidi e sei scuole materne, il Co-
mune rappresenta più di mille fa-
miglie, che sono con esso in di-
retto rapporto. Siamo una delle
poche realtà cittadine che riesce
a realizzare una situazione simi-
le, e in questo senso siamo in
controtendenza rispetto alle altre
città. Basti pensare anche al fat-
to che a Cremona il Comune tie-
ne, nelle materne, 800 bambini,
mentre le statali ne hanno 400 e
altrettanti le private. Tra l’altro
nell’anno scolastico appena tra-
scorso abbiamo fatto un’analisi
di customer satisfaction tra le fa-
miglie, e abbiamo riscontrato un
85 per cento di gradimento alto. 
Come funziona il sistema sco-
lastico locale?
La sinergia tra comunale, statale
e privato è molto importante, e
permette di non avere nessun
bambino dai tre anni in su che
non trovi posto nella scuola. A
differenza della maggior parte
dei Comuni, non abbiamo liste di
attesa. A questo proposito ab-
biamo esteso la convenzione dei
fondi per il diritto allo studio, che
quest’anno sono pari a 590mila
euro, anche alle scuole private
convenzionate, in modo da ga-
rantire a tutti i bambini della città
uno standard qualitativo unifor-
me. Naturalmente nelle scuole
che seguiamo personalmente ri-
usciamo a fare le cose in modo
più completo. Proprio per questo

Daniela Polenghi, assessore alle Politiche Educative, 
auspica un ritorno ai principi fondanti della Costituzione

Il nostro paese è molto vecchio
dal punto di vista della rappre-
sentanza. Basti vedere i ruoli più
alti dello Stato, che sono tutti oc-
cupati da anziani. Da parte dei
giovani c’è sì disinteresse, ma la

colpa è dei vec-
chi. E poi c’è la
paura a volersi
mettere in gio-
co. Per cambia-
re le cose biso-
gna che chi c’è
ora faccia un
passo indietro,

per lasciare posto a chi deve ar-
rivare. 
A questo proposito, che ruolo
può avere la scuola?
Investire sull’istruzione è impor-
tante, perché è da essa che pas-
sa la formazione di cittadini ade-
guati. Anche per questo il Comu-
ne di Cremona investe tantissimo

“Le scelte 
concrete

devono partire
da idee alte”

“Bisogna
incentivare

la partecipazione
dei cittadini” 
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ogni anno spendiamo 50mila eu-
ro per la formazione del perso-
nale scolastico. Ciò a fronte di un
impegno di spesa per le famiglie
che è molto ridotto. Nella scuola
per l’infanzia si spendono meno
di cento euro al mese, poco più
del costo della mensa. E’ inoltre
da notare che è già il terzo anno
che teniamo invariate le rette. 
Molte delle risorse oggi sono
destinate all’inserimento degli
alunni stranieri. Una questione
ormai comune nella scuola.
E’ vero, basti pensare che ormai
nella scuola per l’infanzia la pre-
senza di alunni di nazionalità
straniera si attesta intorno al 20
per cento, mentre nelle scuole
medie ed elementari sono circa il
15 per cento e alle superiori il 6
per cento. Per chi inizia in Italia il
suo percorso scolastico, i pro-
blemi sono minori, mentre si
complicano le cose per chi arri-
va a percorso già iniziato. E il
problema maggiore è quello del-
la lingua, che spesso causa ab-
bandoni della scuola da parte
degli alunni stranieri. 
Ci sono già in atto delle solu-
zioni?
Innanzitutto la
formazione de-
gli insegnanti,
che è fonda-
mentale. Que-
st’anno, poi,
abbiamo attua-
to un progetto
sui ragazzi stranieri che passano
dalle medie alle superiori, attra-
verso la messa in atto di percor-
si di lingua e mediazione cultura-
le che metta in grado i ragazzi di
comprendere le materie di studi
ed evitare quindi episodi di ab-
bandono.
La questione immigrazione,

del resto, sembra sempre più
urgente da affrontare in modo
adeguato.
In questo senso ho ricevuto una
delega specifica dal sindaco sul
tema dei diritti alla cittadinanza,

che tocca an-
che il settore
scuola. Cerche-
remo di trovare
uno sbocco
nuovo con la
creazione di un
nuovo centro
multiculturale,

che verrà inaugurato a breve. Un
luogo in cui immigrati e cittadini
possano incontrarsi e scambiar-
si pareri. Integrazione significa ri-
spetto reciproco e comprensio-
ne dell’altro. E questo è un gran-
de regalo che l’immigrazione fa
agli italiani, mettendoli davanti
alla necessità di comprendere se

stessi.
A livello generale, invece, qual
è la situazione della scuola
cremonese?
Tutto sommato buono, anche se
credo che con l’attuazione della
riforma emerge-
ranno grossi
problemi. Come
quello dell’o-
rientamento dei
ragazzi, che si
troveranno a
dover scegliere
tra una forma-
zione liceale e una professiona-
le, senza vie di mezzo.
Ciò cosa comporterà?
Il rischio di acuire una situazione
già abbastanza pesante. Basti
pensare che una ricerca portata
a termine di recente a Cremona
ha evidenziato che le professioni
dei genitori e le scelte scolasti-

che dei figli vedono una perfetta
corrispondenza. Così i figli dei
professionisti vengono iscritti ai
licei, gli operai di un certo livello
agli istituti tecnici, e così via. Con
l’attuazione della riforma non si

farà altro che
peggiorare que-
sta suddivisio-
ne, creando li-
miti gravi che
non danno pos-
sibilità ai bambi-
ni. Infatti la fami-
glia che possie-

de gli strumenti riesce a influire
sulle scelte scolastiche, chi non
li ha no. La scuola, invece, do-
vrebbe essere una scelta che ri-
guarda solo i ragazzi.
Torniamo alle vicende del Co-
mune: di recente si sono veri-
ficati problemi con due asses-
sori. Prima Maria Spotti, che

ha abbandonato il campo, e
poi Celestina Villa...
Maria Spotti è una ragazza gio-
vane, che ha provato l’esperien-
za amministrativa e si è resa con-
to che essa influiva negativa-
mente sui suoi
studi, e di con-
seguenza sul
suo futuro. Cosa
di cui, peraltro,
già l’avevo av-
vertita fin dall’i-
nizio. Credo che
abbia fatto la
scelta migliore.
E sulla scelta di Saradini come
suo sostituto?
Nulla da eccepire. E’ nelle prero-
gative del sindaco scegliere una
persona di fiducia da mettere in
un assessorato, non ci vedo nul-
la di strano.
Il “caso Villa”, invece?

Non voglio entrare nel merito del-
la vicenda. Credo che le discus-
sioni vadano fatte nei luoghi de-
putati e non sulle pagine dei gior-
nali. Per trovare delle soluzioni ai
problemi bisogna discutere, me-
diare, non utilizzare i mass me-
dia. In questo caso, comunque,
il sindaco ha esercitato un ruolo
di equilibrio e ricomposizione, ri-
uscendo a mettere tutto a posto.
Ora che il caso si è risolto, si de-
ve pensare di fare le scelte ade-
guate per dare ai cittadini una
buona qualità di vita.
Delle primarie per le elezioni
politiche del 2006, invece, co-
sa pensa?
Come il mio partito, anch’io cre-
do che le primarie in questo ca-
so siano fuori luogo, perché l’U-
nione aveva già scelto Prodi co-
me candidato. Le primarie hanno
un senso nel momento in cui ci
sono opinioni diverse rispetto al
candidato. Quella delle primarie
è  una commistione con un si-
stema democratico, quello statu-
nitense, che è molto diverso dal
nostro. E poi fare le primarie in
una coalizione rischia di scate-
nare un meccanismo di rivalità
che non ci deve essere, perché
altrimenti si rischia di perdere di
vista quelli che sono gli obiettivi
principali.
Quali sono questi obiettivi?
Bisogna ricordare prima di tutto
che abbiamo un avversario co-
mune, che è Berlusconi. E che il
nostro obiettivo è batterlo, non-
ché vincere le elezioni del 2006.
E per farlo bisogna costruire un
programma della coalizione uni-
tario, competitivo e condiviso da
tutti.
Magari tenendo in considera-
zione le istanze femminili e il
binomio “donne-carriera”...
E’ un problema che purtroppo
c’è ed è difficile da debellare. In
Italia le donne in carriera, quan-
do hanno figli, si fermano, cosa
che in altri paesi non accade.
Credo che sia una questione di
modelli. Una donna che ha dei fi-
gli ha un problema di tempo in-
teriore e di investimento emotivo,
come se una donna che diventa
madre non fosse più in grado di
seguire la carriera. E’ un luogo
comune che va scardinato, biso-
gna che la società accetti che
una donna possa portare avanti
famiglia e carriera. 
A Cremona com’è la situazio-
ne da questo punto di vista?
A livello amministrativo il sinda-

co Corada ha
scelto l’opzione
del 50 per cen-
to di giunta
femminile, an-
che se l’equili-
brio uomini-
donne è venuto
meno con le di-

missioni di Maria Spotti. In ogni
caso la situazione è positiva, e
credo anche la città sia pronta ad
avere una donna sindaco. A li-
vello privato la situazione, inve-
ce, è più complessa e poco ro-
sea. Sono ancora poche, infatti,
le donne che occupano posti di-
rigenziali e di potere.

“Sento molto la mancanza di figure storiche
come Kiro Fogliazza e Franco Dolci.

Ai giovani di oggi purtroppo mancano
questi punti di riferimento ed è grave

perché sono loro la futura classe dirigente.
Da qui la necessità di investire nell’istruzione,

garantendo a tutti le stesse opportunità”

“A breve 
nascerà un centro

multiculturale
per l’integrazione”

“La riforma
della scuola

destinata a creare
problemi”

“La città ormai
è pronta ad avere 

una donna
come sindaco”
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di Laura Bosio

Sarà Riccardo Fogli a fare da
testimonial alla campagna
“Adotta un pulmino”, promos-
sa dall’azienda Cremona Soli-
dale. Il celebre cantante, infat-
ti, sabato 3 settembre sarà
protagonista di un concerto
organizzato nell’ambito della
14esima sagra del “Soch”, che
si svolgerà nella splendida cor-
nice del Parco della Solidarie-
tà di via Brescia 207. 
La sagra, oltre che essere un
importante momento di incon-
tro per gli ospiti della casa di ri-
poso, i loro parenti e tutti i vo-
lontari, intende appunto lan-
ciare una pubblica sottoscri-
zione finalizzata all’acquisto di
un nuovo pullmino per il tra-
sporto degli anziani e dei dis-
abili. “Quella del pulmino -
spiega il cantante - mi è sem-
brata un’idea romantica, il
pensare a tanti esseri umani
protetti dal vetro del pulmino,
che guardano fuori”.
La sua attività musicale si è
spesso incrociata con il
mondo della solidarietà...
Sono uno dei fondatori della
Nazionale cantanti, con cui
raccogliamo fondi. Abbiamo
imparato la solidarietà cre-
scendo e vedendo centinaia di
situazioni complicate. Negli
occhi di un sacerdote o di un
volontario abbiamo visto l’idea
di una casa, un’ambulanza, un
aiuto. E siamo tutti grati alla
nazionale cantanti, perché ci
ha aiutato a crescere, ha tirato
fuori la nostra parte migliore,
imparando a vivere il dolore
degli altri. Spesso ritorniamo,
dopo alcuni anni, sui progetti
che abbiamo aperto, e li rifi-
nanziamo, in modo da dare lo-
ro una continuità.
Come mai a Cremona?
Sono legato alla città, perché
vi abitano dei miei vecchi ami-
ci che purtroppo vedo poco,
essendo sempre via per lavo-
ro. Talvolta ci vengo, quando
sono invitato a cena dai miei
amici, come Enrico Pighi. A
Cremona, poi, ho amici anche
tra i poliziotti e i corridori. Ri-
cordo poi con affetto un ra-

Riccardo Fogli canta per solidarietà
Il 3 settembre un concerto all’ospizio per sostenere la campagna “Adotta un pulmino”

Unione al lavoro per le primarie
L’Unione di Cremona ha tenuto lunedì mattina la sua prima riunio-
ne dopo le ferie estive. Nell’incontro sono state affrontate le que-
stioni organizzative per dar vita nel nostro territorio alla “Primaria
2005” per designare il candidato dell’Unione a presidente del Con-
siglio nelle prossime elezioni politiche. Con l’incontro di lunedì è sta-
to costituito l’Ufficio provinciale tecnico amministrativo della Pri-
maria 2005, coordinato da Anna Grimaldi. La prossima riunione è
in programma venerdì 9 settembre alle 21.

Malore fatale per l’ottico Monti
Stava probabilmente tornando nella sua abitazione di via Volturno
Vito Monti, 67 anni, il noto ottico cremonese vittima nella tarda mat-
tinata di mercoledì di un malore mentre si trovava a bordo della sua
bicicletta in corso Garibaldi, proprio a due passi dal suo negozio.
Dopo aver fatto la spesa, Monti è transitato davanti al “Lord Caf-
fè”, dove alcuni testimoni dall’interno hanno assistito alla scena.
L’ottico improvvisamente è caduto dalla sua bicicletta battendo la
testa a terra. Inutili i soccorsi.

Un anziano salvato dal custode
Si è sentito male, e grazie all’intervento del custode che ha chia-
mato il 118, un anziano, Gino M., è stato portato all’ospedale. L’e-
pisodio si è verificato mercoledì mattina alle 8,30 in via Marmola-
da. L’anziano inquilino, che vive da solo, ha accusato un malore ed
è caduto in casa tra la porta d’ingresso e il corridoio. Ad accorger-
si del trambusto il custode del palazzo che a quell’ora stava co-
minciando a pulire le scale. Ha sentito dei lamenti proprio dietro la
porta e un’invocazione di aiuto, avvertendo subito il 118.

gazzo che non c’è più, un poe-
ta, Chicco Santini. E’ stato
proprio il mio amico Enrico a
contattarmi per chiedermi di
venire a Cremona a fare il mio
concerto. 
E cosa ne pensa della città?
Mi piace perché è a misura
d’uomo, perché è vivibile, per-
ché ci si conosce un po’ tutti.
Pur essendo vicinissima a Mi-
lano, è molto diversa.
Come si svolgerà il concer-
to?
Faremo un acustico a due chi-
tarre, io con Robi Faccini.
Come mai questa scelta?
Perché credo che sia il modo
di suonare più “umano”: i con-
certi tradizionali, quelli che si
fanno con tutta la band, hanno
infatti una loro logica spietata,
sono più stereotipati. Suonan-
do a due chitarre posso gesti-
re direttamente la mia musica,
posso rallentare o accelerare il
ritmo, posso fermarmi per poi
riprendere. Così, se mi sarà
concesso, vorrei raccontare
anche un po’ la storia di que-
ste canzoni, di come sono na-
te, del perché le ho scritte.
Qual è il filo conduttore che
accompagnerà la vostra esi-

bizione cremonese?
Vale la pena di parlare di amo-
re. Un amore visto come con-
cetto di solidarietà, di speran-
za, di passione. Storie di vita
che si intrecciano e che a vol-
te si fermano a riflettere. Così
propongo un brano come
“Storie di tutti i giorni”, che
tratta di persone che, sedute
sulle panchine, aspettano che
qualcosa cambi. Parlo di un
mondo che vive costantemen-
te in battaglia con se stesso.
Progetti futuri?
Sono sempre in giro per con-
certi, dall’Australia, all’Ameri-
ca, al Nord Europa. Ho poco
tempo per portare avanti pro-
getti, anche se comunque in
questo periodo sono impe-
gnato a incidere e a scrivere
nuovi brani.
Nella scaletta del concerto del
3 settembre si parte da un
grande successo come “Pic-
cola Katy” (1968), per prose-
guire con “Noi due nel mondo
e nell’anima” (1972), “Mondo”
(1976), “Storie di tutti i giorni”
(1982), “Pensiero” (1972),
“Tanta voglia di lei” (1971) e “Io
ti prego di ascoltare” (Sanremo
1991).

Cremonaweb (www.cremonaweb.it), por-
tale Internet di Cremona, ha rinnovato la
sua veste grafica, offrendo al contempo
nuovi contenuti agli utenti, a partire dal-
l’introduzione di un “agenda” nella ho-
mepage del portale: al suo interno ogni
utente potrà trovare gli avvenimenti che
caratterizzano la vita cremonese, dagli
appuntamenti culturali alle mostre, dagli
spettacoli ai lavori stradali, insomma tut-
to ciò che accade a Cremona sarà facil-
mente raggiungibile con un click del
mouse. 
Maggiore spazio anche per l’area utenti,
la sezione che racchiude le inserzioni del
pubblico. Il “Cerco casa”, in collabora-
zione con la Fiaip Collegio Provinciale di
Cremona, per aiutare i “navigatori” ad ac-
quistare o affittare un’abitazione. Il “Cer-
co Auto”, in collaborazione con le con-
cessionarie di Cremona, dove ognuno
potrà comunque inserire la propria auto
da vendere o cercare un’automobile usa-

ta tra le numerose offerte. Il “Cerco lavo-
ro”, dove ognuno potrà inserire il proprio
curriculum o sfogliare gli annunci per cer-
care nuove opportunità lavorative. Resta
inoltre lo spazio per le inserzioni generi-
che, dove l’utente può inserire o cercare
gli annunci più disparati, dalle case per le
vacanze alle comunicazioni personali di
ogni genere. Si darà maggiore risalto al-
le aziende del territorio con la possibilità,
per ogni attività commerciale, di inserirsi
all’interno di una apposita pagina creata
ad hoc. Tutte le rubriche del portale at-
tuale, che hanno riscontrato un interesse
crescente in virtù del continuo aggiorna-
mento, rimarranno comunque all’interno
di Cremonaweb e saranno accomunate
da una rinnovata veste grafica più accat-
tivante e moderna. 
Una novità significativa, poi, è rappre-
sentata dalla partnership che Cremona-
web ha instaurato con l’Us Cremonese.
Dopo gli ottimi riscontri del “Tempo Rea-

le” durante le partite casalinghe dei gri-
giorossi della scorsa stagione, con la cro-
naca delle gare, le immagini e le intervi-
ste ai protagonisti del match, Cremona-
web raddoppia. Grazie alla sinergia con
la società grigiorossa, infatti, quest’anno
il “Tempo Reale” si farà per tutte le parti-
te di campionato, con uno sforzo orga-
nizzativo che migliorerà grazie alle imma-
gini della gara riprese anche da bordo
campo e con un particolare occhio di ri-
guardo alle coreografie della curva, in vi-
sta dei numerosi derby che caratterizze-
ranno la stagione della compagine cre-
monese. Ogni utente, quindi, potrà se-
guire le partite dei grigiorossi indipen-
dentemente dal luogo in cui si trova. Ba-
sterà munirsi di un computer e collegarsi
a Internet.
Un’occhio di riguardo ci sarà anche per
la Triboldi, protagonista l’anno scorso di
un campionato esaltante nel campionato
di B1 di pallacanestro: un nostro inviato

sarà presente sulle tribune del PalaSo-
menzi per raccontarci le emozioni della
compagine soresinese e scattare foto-
grafie ai protagonisti delle gare. Tra le no-
vità della sezione sport, la possibilità di
partecipare a un concorso denominato
“Fanta Crw”, una sorta di fantacalcio do-
ve ogni utente dovrà cercare di indovina-
re una schedina composta dalle partite di
serie A e B di calcio, con in palio una ma-
glia ufficiale della Cremonese. Altra novi-
tà curiosa è rappresentata dalla galleria
fotografica, dove ognuno potrà inserire le
proprie fotografie in diverse sezioni.
Grazie alla sezione dedicata alla Cremo-
nese e alla Triboldi, ci sarà anche l’op-
portunità di mettere delle foto, magari
scattate col telefonino, in modo da im-
plementare la fotogallery già fornita con
le foto scattate dalla tribuna e da bordo
campo, per mostrare immagini dei gri-
giorossi e dei biancoblu da diversi punti
di osservazione.

Cremonaweb, nuovi contenuti e veste grafica
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Ritratti del Novecento Cremonese
A partire dal prossimo numero una straordinaria galleria di immagini da collezionare 

di Andrea Pighi

Con il numero del Piccolo di sa-
bato 3 settembre prenderà il via
una grande iniziativa editoriale,
che ogni settimana offrirà ai no-
stri lettori una raccolta di foto
storiche che ritraggono le no-
stre genti. Una vera chicca da
collezionisti. Nel paginone cen-
trale del giornale, in formato po-
ster, ogni settimana vi saranno
infatti una o due splendide foto
storiche.
Con questa iniziativa il Piccolo
si impegna a raccogliere opere
di diversi autori, diversi l’uno
dall’altro per periodo, per obiet-
tivo, per tecnica e per motiva-
zioni, ma tutti accomunati dal
valore intrinseco che viene da-
to al valore del ritratto come te-
stimonianza storica. Tanti obiet-
tivi diversi per cogliere le imma-
gini della vita, del lavoro quoti-
diano, della storia delle genti di
Cremona e dei suoi dintorni. 
Per esempio, attraverso le foto
commissionate dalla ditta Fraz-
zi, potremo salire sui tetti di una
cremona in costruzione negli
anni ’30 e ’40, che ci affascine-
rà con un panorama decisa-
mente rustico. Appariranno poi
le cascine, lo stato di degrado,
la gente sottomessa che vi vi-
veva. Vi saranno testimonianze
anche del mondo del lavoro tra
i campi, delle mondine, dei la-
voratori in piazza, grazie a un
piccolo contributo da parte del-
l’archivio storico della Cgil di
Cremona. 
Persone che lavorano, persone
che soffrono, persone che gioi-
scono, persone che vivono la
loro vita di tutti i giorni, come
potremmo farlo noi. Momenti di
vite come tante catturate da un
obiettivo, attimi e istanti rubati
da un clic, talvolta scattato di

nascosto oppure ben curato
nella posa.
Dalla fine degli anni ’70 a oggi,
una buona parte delle fotogra-
fie che i nostri lettori potranno
ammirare hanno per autore
Francesco Pinzi. Un contribu-
to arriva anche dalla federazio-
ne del Pci di Cremona, che of-
fre il proprio archivio, che com-
prende le fotografie che all’e-
poca venivano utilizzate per il
giornale di partito.
Insomma, si tratta di accollarsi
il difficile compito di scegliere
alcune decine di scatti attraver-
so cui raccontare almeno un
pezzetto della storia cremone-
se del secolo scorso. La diffi-
coltà di scegliere delle foto non
va sottovalutata, perché tra le
tante foto esaminate centinaia
di storie e di vite sono rappre-
sentate, e tutte meriterebbero
di essere conosciute.Manifestazione a Cremona (archivio Pci) e, a destra, il particolare di una foto di Luisito Bianchi a Pessina negli anni ‘’50
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di Silvia Galli

“Fare passeggiate lungo il fiume è
piacevole ma troppo spesso, a
tutte le ore e in tutte le stagioni, si
vedono ovunque nutrie, brutti to-
pacci, che spaventano i bambini
e non solo loro”. E’ questa l’opi-
nione comune raccolta tra cittadi-
ni e agricoltori. Secondo molti, in-
fatti, “è evidente a tutti che lungo
gli argini, i fiumi e le rogge le nu-
trie stanno crescendo (e molto) di
numero. Le si vedono anche vici-
no alle case e nei giardini. Sap-
piamo che con le loro ‘perforazio-
ni’ danneggiano notevolmente la
stabilità degli argini e che questi
animali sono pericolosi anche per
la salute delle persone e degli ani-
mali domestici”. 
Per questo la Provincia di Cremo-
na ha deciso di rilanciare il suo im-
pegno nella lotta alle nutrie. In
particolare, il  settore Agricoltura,
Caccia e Pesca dell’ente proprio
in questi giorni sta predisponen-
do un nuovo piano di controllo
della specie che sarà approvato
dalla Giunta all’inizio di settembre.
“Il primo piano di controllo - ha
spiegato il dirigente Andrea Az-
zoni - è stato fatto nel 1996, e da
un censimento condotto nel 2000
è risultato che ci sono circa 100
tane per chilometro lineare. Quin-
di abbiamo deciso di predisporre
il piano di abbattimento sia con

importo di 1.500 euro”. 
Ma il fenomeno è minimizzato o è
in crescita? E’ questo quello che
si chiedono i cittadini. “I benefici -
ha spiegato Giuseppe Tortini,
guardia giurata venatoria e ittica
di Italcaccia - si potranno effetti-
vamente vedere dal prossimo an-
no, perché ora noi guardie pos-
siamo entrare nelle zona di tutela,
un tempo bandite, così da diven-
tare una sorta di polmone per le
nutrie, che proprio lì si nasconde-
vano. So che alcuni si sono la-
mentati per il costo delle cartuc-
ce, ma la Provincia, per le guardie
volontarie, manda un forfait a ogni
associazione venatoria, che poi
distribuisce i fondi. Invece gli ope-
ratori vengono ‘risarciti’ dai co-
muni”. Circa 50mila euro vengono
spesi ogni anno per contrastare
questo annoso problema. “Oc-
correrebbe un impegno ancora
più fermo da parte della Regione
che non ha stanziato fondi ade-
guati per giungere alla eradicazio-
ne completa della specie - ha
spiegato l’assessore Toscani -
Anche i consiglieri regionali eletti
sul territorio hanno chiesto che la
prossima finanziaria preveda un
adeguato capitolo di bilancio a
questo scopo”. 
Un altro problema simile, iniziato
una quindicina di anni fa con una
specie originaria del Nord Ameri-
ca, è quella del gambero della
Louisiana. Ma come mai il gam-
bero della Louisiana si trova da
noi e perché la sua presenza è co-
sì poco tollerata? Anche se non ci
sono certezze, si può ipotizzare il
suo trasporto attivo verso l’Euro-
pa agli inizi degli anni ‘70. Forse
qualche acquacoltore ha pensato,
allora, di provare ad allevare “nuo-
ve specie”, ma non sono da
escludere nemmeno gli acquario-
fili, che potrebbero aver visto di
buon occhio la presenza di qual-
che esemplare americano nei loro
acquari. Dall’allevamento o dal-
l’acquario il gambero potrebbe
essere fuggito, oppure essere sta-
to incautamente liberato nell’am-
biente per disfarsene, ed è da qui
che sono iniziati i problemi. “Per
ora - ha precisato a questo pro-
posito Azzoni - abbiamo adottato
un provvedimento che lo ha reso
pescabile”. 

Un piccolo esercito contro le nutrie
La Provincia potenzia il piano di prevenzione e contenimento della specie

I “lazzaroni onesti” ancora in festa
Sono rimasti in pochi, ma hanno festeggiato alla loro maniera il 9
agosto scorso la sagra di Pizzighettone. Parliamo dell’inossidabile
“Club dei lazzaroni onesti”, che nell’ immediato dopo guerra esplo-
se, dando una smossa ai giovani del paese. Ed è ancora lì, con lo
spirito di sempre, Stefano Zanisi, alias interista doc. Perchè questo
club dal nome così strano? “Eravamo senza lavoro - spiega - e i più
anziani ci sfottevano, invitandoci a non lazzaronare. E noi, per rea-
zione, abbiamo creato il club”.

Annega salvando un’annicchese
E’ stato un gesto da eroe quello compiuto da Massimo Costa, mi-
lanese di 46 anni, annegato dopo essersi gettato tra le onde insi-
diose di Macchiatonda, a due chilometri del bagno “L’ultima spiag-
gia” del Chiarone, per salvare la vita di un’amica cremonese, Mar-
ta Fontana, 22 anni, residente ad Annicco, che stava annaspando
fra le onde. La ragazza ha raggiunto la riva salva, ma per Massimo
Costa, recuperato ancora vivo dagli amici sull’arenile, non c’è sta-
to nulla da fare. 

Rimboschimento a Pizzighettone
La Provincia di Cremona dispone, presso il vivaio annesso al Bo-
sco didattico di Castelleone, di un certo numero di giovani piante
che possono servire al rimboschimento di alcune aree che lo ne-
cessitano nella zona di Pizzighettone, ottenendo in tal modo anche
il risultato di diversificare il precedente popolamento puro a robinia
con querce, aceri, carpini, pioppi bianchi e pioppi neri, oltre agli ar-
busti adatti alle condizioni del luogo, quali noccioli, biancospini, pru-
gnoli, viburni, in accordo con il Parco dell’Adda Sud.

Manca meno di un anno alle elezioni amministrative
a Soresina, ma i partiti storici non scoprono ancora le
carte. Ed ecco allora farsi avanti, lancia in resta, l’ar-
chitetto Fiorenzo Lodi, che assieme a Flavio Zanen-
ga, Massimo Ottini e Gianni Bissolotti coglie tutti di
sorpresa annunciando la nascita di un nuovo movi-
mento che, sotto sotto, vuol essere un nuovo sogget-
to politico ed una vera e propria sfida elettorale, an-
che se si parla di libera associazione culturale di ela-
borazione politica, denominata “Per Soresina”. Sarà
una lista civica? I quattro non hanno escluso questa
possibilità, durante la conferenza stampa che si è te-
nuta nella zona pic nic dell’area industriale (non scel-
ta a caso, come a sottolineare il dissenso verso que-
sti grossi fabbricati che, con i Tir che li forniscono di
merce, non hanno portato altro che danni alla città).
Dunque un fatto nuovo viene a “sconvolgere” gli as-
setti politici locali, anche se non salta ancora fuori il
nome di chi si candiderà a sindaco, né quali alleanze
verranno fatte. La risposta è: “Si vedrà”. Ci vuole po-

co, però, per capire che gli accordi verranno in con-
seguenza di un’accettazione delle priorità che Lodi &
C. indicano in un documento. Per prima cosa occorre
realizzare una nuova viabilità extraurbana per elimi-
nare il traffico di veicoli pesanti sull’anello della cir-
convallazione, tenendo presente anche le esigenze
dei centri della zona soresinese. Quindi puntare alla
massima riduzione del traffico veicolare per ridurre
l’inquinamento da polveri sottili ed eliminare l’inqui-
namento olfattivo derivante dall’allevamento suinico-
lo posto a sud est che ha raggiunto livelli intollerabi-
li. La protesta dei “quattro” è poi pesante sul proble-
ma degli stranieri che, a loro dire, superano i 715 che
l’anagrafe ufficiale indica. “Soresina - sostengono -
ha la più alta percentuale di stranieri in provincia. So-
no tutti regolari? Si registra poi un crescendo di timori
legati alla loro presenza, mentre ogni giorno vengono
segnalate risse, danneggiamenti, luoghi insozzati,
senza che alcuno prenda provvedimenti”. Ecco allo-
ra che si chiede un censimento reale della popola-

zione straniera, in modo che si possa controllare e go-
vernare il fenomeno e non subirlo.Altro punto che vie-
ne ritienuto di estrema importanza è una maggior at-
tenzione al mondo giovanile e alle reali esigenze dei
giovani, con la creazione di gruppi di lavoro. Sentire i
giovani anche attraverso questionari, e passare poi
allo sviluppo di una seria e aggiornata progettazione,
soprattutto con il rilancio del centro sportivo. Non è
più differibile, sostengono, la creazione di spazi e
strutture atti all’aggregazione dei giovani in campo
sportivo, culturale e per il tempo libero, il tutto orien-
tato da un organismo di coordinamento per promuo-
vere le varie iniziative.Altro problema sollevato è l’in-
centivazione di un rapporto nuovo fra scuola e mon-
do del lavoro, oltre che un attento esame nell’eroga-
zione di servizi giudicati altamente deficitari. “Se si
lavorasse bene in amministrazione - ha concluso Fio-
renzo Lodi - si potrebbe eliminare anche il pagamen-
to dell’Ici per la prima casa”.

Giulio Zignani

Soresina, nuova lista per il Comune

gabbie che con fucili”. 
Il diffondersi della specie, che dal-
la metà degli anni Novanta diven-
ta sempre più evidente, è stato af-
frontato dalla Provincia attraverso
una serie di misure di ricognizio-
ne e di successivo intervento.
“Nel 2004 questi strumenti hanno
consentito di abbattere, secondo
i dati ufficiali, oltre 21mila capi
censiti - ha precisato Azzoni - Il
piano provinciale di controllo del-
la nutria consta attualmente di nu-
merose possibilità di intervento,
sia attraverso l’utilizzo della gab-
bia che del fucile, oltre alle chia-
mate che si possono effettuare
per tutto l’arco dell’anno alle 80
guardie venatorie (al numero
0372-406477, ndr). Nei centri ur-
bani è possibile intervenire solo
con le gabbie, per ovvie ragioni di
sicurezza e incolumità pubblica,
mentre è possibile usare il fucile
lontano dai centri abitati e dalle
strade. La gabbia viene pratica-
mente usata durante tutto l’arco
dell’anno e ovunque”. 
Un’ulteriore forma di intervento è
rappresentata dalle attività all’in-
terno delle zone di ripopolamento
e cattura, spesso tacciate di rap-
presentare dei serbatoi per le nu-
trie, nelle quali agiscono sia le
guardie venatorie volontarie, sia,
in determinati periodi dell’anno,
gruppi di operatori coordinati da
una guardia. In tal modo si riesce
a intervenire anche in quelle aree
faunisticamente importanti nelle
quali fino al 2004 non era prevista
tale modalità di intervento.  “Con
l’attuale rinnovo - ha aggiunto
l’assessore all’Agricoltura Gior-
gio Toscani - si è poi prevista
un’ulteriore fase di confronto e
collaborazione con gli altri sog-
getti presenti capillarmente sul
territorio”. Come ha spiegato Az-
zoni, “in tutto agiscono sul territo-
rio circa 1.500 persone abilitate a
sparare. Inoltre ci sono 1.500 gab-
bie e 80 guardie. Una sorta di
esercito, insomma, composto da
persone  abilitate attraverso ap-
positi corsi”. 
E i danni? “Ad oggi ogni anno ci
arrivano sette o otto domande di
risarcimento - ha continuato il di-
rigente - Si tratta però di richieste
che non indennizziamo mai, per-
ché non raggiungono il minimo

Giorgio Toscani

Andrea Azzoni
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di Andrea Pighi

Sarà una serata fra sapori ge-
nuini e divertimento, momenti
d’incontro e volteggi sulla pi-
sta dal ballo, tutta nel segno
dell’amore per il nostro terri-
torio e per la nostra agricoltu-
ra. Dopo il grande successo
dello scorso anno (il “debutto”
della manifestazione seppe
coinvolgere circa mille perso-
ne), torna la Festa di fine esta-
te,  promossa da Donne Im-
presa e dal Movimento Giova-
nile della Coldiretti di Cremo-
na, domenica 28 agosto a Piz-
zighettone, a partire dalle ore
21, presso “Il Baracchino”
(Bar Sicrem di Pizzighettone,
di Teresa e Lodovico). 
“L’idea - rimarca Silvana Cè,
consigliere della Coldiretti,
che affiancata da Gianpiera
Badiini e da Anna Bianchi sta
curando ogni particolare della
manifestazione - di dar vita ad
una serata che, salutando l’e-
state, annunciasse l’avvio di
un nuovo anno d’impegni è
nata l’anno scorso. La mas-
siccia adesione ci ha convinte
a ripetere l’esperienza, che
vuole essere un ennesimo
momento d’incontro fra la no-
stra organizzazione e la co-
munità. Tante persone, nelle
scorse settimane, ci hanno
chiesto di riproporre l’iniziati-
va, e così abbiamo fatto”. 
Sarà una lunga “notte di no-
te”, dedicata in primis agli ap-
passionati di liscio, che si ra-
duneranno sulla pista al pas-
so dettato dall’orchestra Gi-
gliana e Maurizio Trio. Non
mancherà l’incontro con i ge-
nuini sapori del nostro territo-
rio, proposti da Campagna
Amica. “Graditissima sarà la
presenza della Latteria Pizzi-
ghettonese che, come lo
scorso anno, offrirà grana e
provolone – aggiunge Silvana
Cè – Dal canto nostro, pro-
mettiamo squisite torte casa-
linghe”. E’ prevista inoltre la
possibilità di prenotare la ce-
na al numero 340-5473379.
Con una serata di festa, dun-
que, le imprenditrici della Col-
diretti, e con loro i giovani e

Coldiretti in festa
Domenica 28 agosto a Pizzighettone ritorna la manifestazione di fine estate

Accoltellato per il parcheggio
Aveva lasciato il camion con il motore acceso, il tempo di an-
dare a bere un caffè al bar trattoria “Il Quadrante” di via Ro-
ma, lungo la ex statale Codognese, lasciando il mezzo che
trasportava latte proprio davanti a un’abitazione attigua al lo-
cale, anziché nell’apposito parcheggio. Uno dei residenti, un
60enne infastidito, avrebbe chiesto all’autista di spegnere il
camion. Ne è nata una discussione culminata con l’accoltel-
lamento del camionista, che è stato colpito ad una gamba. 

Auto fuori strada, solo lievi ferite
Miracolato un ventenne di Sabbioneta, M.A., vittima mercoledì mat-
tina alle 10,30 di un incidente stradale sulla provinciale 78 che da
Rivarolo conduce a Sabbioneta. Il ventenne, a bordo di un’Alfa 147,
in un sorpasso azzardato ha urtato un autotreno, un Fiat 190 con-
dotto da G.P., di 43 anni residente a Paternò, in provincia di Paler-
mo. Durante il sorpasso il giovane ha perso il controllo dell’auto che
è finita fuoristrada. Il ventenne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo,
ma fortunatamente il “volo” gli è costato solo  lesioni lievi.

E’ morto il centauro tamponato
E’ morto all’ospedale di Cremona a causa delle gravi ferite ripor-
tate Ercole Vandone, il centauro di 53 anni di Candia Lomellina, in
provincia di Pavia, operaio specializzato presso la Componenti
Grafici. Il tamponamento si è verificato mercoledì pomeriggio in-
torno alle 16 a Pizzighettone, all’incrocio con lo svincolo per Re-
gona. Coinvolte una Fiat Punto e una moto. Quest’ultima viag-
giava dietro la macchina guidata da F.P., medico 28enne di For-
migara. 

Nove milioni e mezzo di euro. E’ l’ammonta-
re dei fondi stanziati dalla Giunta regionale
della Lombardia, su proposta dell’assesso-
re alla Polizia Locale, Prevenzione e Prote-
zione Civile, Massimo Buscemi e assegna-
ti agli Enti locali danneggiati da eventi cala-
mitosi nel 2004. Utilizzando il fondo regio-
nale di protezione civile, sono stati destinati
contributi per 4 milioni e 600 mila euro al Co-
mune di Varenna (Lc) in cui il 13 novembre
2004 si è verificata la frana che ha provoca-
to danni al territorio, alle infrastrutture pub-
bliche, alle abitazioni private e alle attività
produttive. Per la frana di Capriolo (Bs) del 7
maggio 2004 la somma stanziata è di
802.500 euro. Oltre due milioni di euro sono
stati assegnati alle Diocesi di competenza a
seguito dei danni riportati dagli edifici reli-
giosi a causa del terremoto di nell’area di Sa-
lò (Bs) del 24 novembre 2004. I fondi sono

destinati solo alle zone colpite al di fuori del-
l’area delimitata dall’ordinanza ministeriale,
in particolare le province di Brescia, Berga-
mo, Cremona e Mantova. In particolare,
quella ad avere subito un danno maggiore è
proprio la provincia di Cremona, che riceve-
rà un risarcimento pari a 1.027.500 euro. In
particolare nelle località: Acquanegra Cre-
monese, Bordolano, Casalmaggiore, Castel-
didone, Rivarolo del Re, San Giovanni in Cro-
ce, Scandolara Ravara, Tornata. Alla provin-
cia di Brescia vanno invece 694.800 euro, a
quella di Bergamo 41.808 euro, e a quella di
Mantova 289.820 euro.
L’evento sismico ha provocato anche danni
alle infrastrutture, liquidati al 50 per cento, e
costretto a sostenere spese di prima emer-
genza per quasi 245 mila euro in alcuni co-
muni delle province di Brescia, Como, Cre-
mona, Milano e Mantova. In particolare Cre-

mona riceve 30mila euro, così suddivisi:
Grumello Cremonese e Motta Baluffi un ri-
sarcimento pari a 2.500 euro ognuna,  men-
tre a S. Giovanni in Croce vanno 25 mila eu-
ro, tutti per danni a infrastrutture. Ci sono poi
29mila euro per la provincia di Brescia, per il
Comune di Como 7.500 euro, alla provincia
di Milano 74.292 euro, alla provincia di Man-
tova 103.500 euro. Il quadro degli stanzia-
menti si completa con altri 923 mila euro as-
segnati a diversi comuni delle province lom-
barde per eventi come frane, esondazioni e
grandinate a seguito dei quali sono stati ri-
portati danni alle infrastrutture e al territorio.
A questi si aggiungono 714 mila euro per
spese di prima emergenza sostenute dai Co-
muni per eventi calamitosi  verificatisi nel
2004.

Arrivano i fondi per le calamità naturali

Anche quest’anno la Provincia fi-
nanzia di progetti di sostegno alla
famiglia da assegnare ai Comuni
che ne facciano richiesta. La do-
cumentazione necessaria per ac-
cedere ai fondi deve essere pre-
sentata entro il 23 settembre
presso gli Uffici Relazioni con il
Pubblico di Cremona, Crema e Ca-
salmaggiore. Il bando prevede
due diversi ambiti di intervento. Il
primo riguarda la disabilità e le si-
tuazioni di grave disagio e mira a
favorire l'inserimento sociale di
persone con handicap e/o in par-
ticolare condizioni di disagio, svi-
luppando specifiche forme di so-
stegno alle famiglie; mentre il se-
condo, rivolto agli immigrati, vuo-
le agevolare  l'inserimento socia-
le delle famiglie immigrate con
particolare riguardo alle proble-
matiche delle donne e dei minori.
Il progetto per essere ammesso al
bando deve essere presentato da
almeno quattro Comuni, di cui uno
capofila, oppure da un’Unione di
Comuni. Ogni ente locale, inoltre,
può partecipare a un solo proget-
to per anno e deve dichiarare il
cofinanziamento da parte di enti
pubblici diversi dai richiedenti.

Famiglia,
sostegno
ai progetti

tese con i consumatori attra-
verso Campagna Amica, la
scelta di puntare sulle fonti
rinnovabili d’energia, lo stes-
so impegno di fare dell’orga-
nizzazione una realtà sempre
più unita e vitale, sono sfide
che sapranno trovare nella
presenza femminile uno
straordinario contributo di
idee e valori. Il presidente di
Coldiretti Cremona, Roberto
Biloni, e il direttore Assuero
Zampini non mancheranno di
prendere parte alla festa.

l’intera organizzazione, si ri-
mettono in cammino, dichia-
rando ufficialmente aperto un
autunno che certo non man-
cherà di proporre grandi im-
pegni e sfide. Per Donne Im-
presa sarà un nuovo inizio, nel
segno della continuità e del la-
voro di squadra: “Nelle pros-
sime settimane ci ritroveremo
per un incontro che rappre-

senterà l’avvio delle attività -
sottolinea Barbara Manzoni,
da una manciata di mesi alla
guida del coordinamento pro-
vinciale - Nei mesi scorsi, in
occasione delle iniziative pro-
poste da Campagna Amica e
da Donne Impresa, ho avuto
modo di incontrare le asso-
ciate, di confrontarmi con lo-
ro, scoprendo che tante sono

le idee, le esigenze, le propo-
ste. Ora si apre la fase di pro-
grammazione dell’anno che ci
attende: posso anticipare che
punteremo su un lavoro di
gruppo, in continuità con il
cammino tracciato da chi mi
ha preceduto”. 
La promozione delle produ-
zioni “Made in Cremona”, la
volontà di stringere nuove in-

Il Coordinamento provinciale di Coldiretti Donne Impresa. A destra Silvana Cè e Roberto Biloni
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Messe a punto le indicazioni operative per le emergenze

Terrorismo, la sanità è pronta
di Giulia Sapelli 

La sanità lombarda è pronta ad af-
frontare un’eventuale emergenza di
natura terroristica. Le indicazioni
operative sono state messe a pun-
to dall’assessore Alessandro Cé e
approvate dalla Giunta regionale
nelle scorse settimane. Per la loro
attuazione sono stati stanziati cin-
que milioni di euro. 
“La previsione e la prevenzione di
episodi terroristici - spiega l’asses-
sore - impegna responsabilmente a
tutti i livelli le istituzioni della comu-
nità internazionale, nell’ottica della
tutela della popolazione compresa,
ovviamente, la salute pubblica. Co-
me Regione Lombardia ci siamo
mossi subito ponendo grande at-
tenzione all’integrazione e al coordi-
namento tra i servizi sanitari e le al-
tre componenti impegnate nei soc-
corsi. La Direzione generale sanità si
avvarrà della collaborazione di un
gruppo scientifico permanente del-
la Emergenza H24, che affianchi l’u-
nità di crisi”. La gestione di questa
eventuale emergenza prevede una
tempistica molto serrata e l’indivi-
duazione chiara di chi fa che cosa. 
La prima fase vede, nell’immediato
verificarsi dell’evento, la gestione
dei soccorsi sanitari e dell’urgenza-
emergenza sanitaria affidata al Ssu
Em 118 (che opera in contempora-
nea con vigili del fuoco e forze del-
l’ordine). Nella seconda fase entro
60 minuti dall’evento, vengono atti-
vate le Unità di crisi (regionale e lo-
cale) e il Piano sangue. Nelle ore
successive, scattano (terza fase) le
valutazioni e i controlli di carattere
sanitario e ambientale, attraverso
l’azione coordinata delle strutture
sanitarie competenti, dell’Arpa, ecc.
La direzione dei soccorsi sanitari è
affidata al Direttore del Ssu Em118,
che coordina i soccorsi sul posto, la
gestione del triage, il trattamento
sanitario, l’attivazione dei mezzi di
soccorso e delle comunicazioni,
l’approvvigionamento dei farmaci,
l’allestimento delle strutture campa-
li, il Posto medico avanzato. E’ pre-
visto l’incremento del trasporto pri-
mario (servizio di ambulanze ed au-
tomediche) di circa il 18 per cento. 
Fondamentale il ruolo dell’elisoc-
corso. Sono poi previsti 100 nuovi
posti letto in unità mobili su gomma
e aviotrasportabili, attrezzate per
l’emergenza, che consentono la sta-
bilizzazione e il recupero delle fun-
zioni vitali dei pazienti sul territorio
regionale. L’acquisizione di questi
mezzi è affidata all’Azienda ospeda-
liera Niguarda. Previsto anche l’uti-
lizzo delle strutture sanitarie da
campo in dotazione alla Direzione
generale Polizia locale, Prevenzione
e Protezione civile.
Importante è anche il piano sangue.
A questo proposito sarà costituita
una riserva di sacche di sangue. Ta-
le scorta, prima della scadenza, ver-

rà utilizzata per le normali attività
trasfusionali e integrata con sangue
fresco.
Il Centro antiveleni di Milano (Ni-
guarda) è individuato come Deposi-
to regionale di antidoti necessari per
il trattamento di pazienti intossicati
con aggressivi chimici cosiddetti
“non convenzionali”. In tutte le Pro-
vince sono attivati depositi locali.
C’è poi la questione del governo dei
ricoveri nelle emergenze stagionali.
La rete lombarda dell’emergenza
urgenza già esiste, è collaudata, e
dimostra una buona capacità di ac-
coglienza e di flessibilità rispetto a

re una più ampia condivisione del
maggior carico di ricoveri”. In prati-
ca una serie di reti locali, coordina-
te dalle Asl, tra le diverse strutture
sanitarie pubbliche e private anche
se non appartenenti alla rete delle
emergenza-urgenza. Inoltre entro il
30 settembre le strutture sanitarie
sono impegnate ad attivare i Piani di
4mergenza massimo afflusso.
La Regione stanzia complessiva-
mente 4 milioni annui per incremen-
to del trasporto primario, 500mila
euro per il Posto medico avanzato,
500mila euro per dispositivi di pro-
tezione degli operatori. 

casi di emergenza-urgenza. “E’ or-
mai assodato, però - scrive la Re-
gione - che, mentre l’area della ri-
abilitazione e quella materno-infan-
tile non risentono di particolari va-
riazioni o picchi stagionali, durante i
mesi invernali e in quelli estivi si ve-
rificano, talora, “carichi” vicini alla
soglia massima di occupazione dei
posti letto (85 per cento) per le aree
medica, delle terapie intensive e
dell’alta specialità (chirurgia, chirur-
gia vascolare e neurochirurgia). Per
questo si è reso necessario indivi-
duare nuove regole per meglio ge-
stire queste situazioni e promuove-

Una delibera della Lombardia

Ospedali, nuovi posti
Ci saranno complessivamente 1.991 nuovi posti let-
to per la riabilitazione specialistica negli ospedali
della Lombardia: di questi, 962 ottenuti trasforman-
do posti letto per acuti, 900 di nuovo accredita-
mento a contratto, i rimanenti 129 originati dal Pia-
no socio-sanitario regionale. I posti letto messi per
la prima volta a contratto saranno mediamente pari
al 75 per cento del totale delle richieste pervenute.
Questa percentuale fa sì che si rimanga nell'ambito
dell'indice di 1,5 posti letto ogni mille abitanti. Le Asl
metteranno a contratto i primi 450 posti letto, ovve-
ro il 50 per cento di quelli attribuibili a ciascuna strut-
tura, dal prossimo primo ottobre, e i restanti 450 a
partire dal primo gennaio 2006.

Creato un software apposito

Combattere lo stress
E’ stato ideato un software, l’R-Cast, in grado di aiu-
tare le persone a prendere le decisioni migliori in si-
tuazioni di stress. Un progetto della scuola di infor-
mazione scientifica e tecnologica della Pennsylva-
nia State University. I risultati mostrano che in con-
dizioni normali un team di persone competenti sa la-
vorare bene, condividendo le informazioni e pren-
dendo decisioni corrette. Quando la pressione au-
menta in modo inversamente proporzionale al tem-
po, le performance ne risentono perché non c’è la
possibilità di comunicarsi le informazioni in tempo
reale. L’applicazione del software si estenderà ai la-
voro di gruppo che si basano su scambi di informa-
zioni per prendere decisioni in situazioni di stress.

L’Echinacea non serve a curarlo

Raffreddore tenace
Un recente studio condotto da un gruppo di ri-
cercatori della University of Virginia School of
Medicine ha stabilito che i rimedi naturali a ba-
se di Echinacea angustifolia non hanno nessun
effetto nel prevenire o nel curare il raffreddore,
nonostante l’impegno di migliaia di persone che
ogni mattina si ricordano di prendere la loro do-
se di erbe quotidiana. Per eseguire la ricerca so-
no stati assoldati circa 400 volontari tra gli stu-
denti della stessa università. I risultati indicano
che l’estratto della radice di E. angustifolia, da
solo o in combinazione, non ha effetti clinica-
mente significativi contro l’infezione da rhinovi-
rus né contro i sintomi derivanti da essa. 

Rischi per gli ultraottantenni

Super-nonni ipertesi
A rischiare di più di divenire ipertesi ed anche di
andare incontro ai conseguenti “incidenti” cardio-
vascolari, come infarto e ictus, sono i super-nonni,
ovvero gli anziani dagli 80 anni in su per i quali il
controllo dell’ipertensione è più difficile da ottene-
re. Secondo ricercatori statunitensi, meno del 10
per cento dei super-nonni di 80 anni o ultraottan-
tenni ha pressione normale. Degli altri, tutti iperte-
si, quasi tre su quattro non hanno un buon con-
trollo dell’ipertensione mostrando valori di pres-
sione di 140 e 90 millimetri di mercurio rispettiva-
mente per massima e minima), mentre solo il 38
per cento degli uomini e il 23 per cento delle
donne ipertesi controlla la malattia a quell’età. 

In breve...

Oggi ci sono nuove opportunità per acquistare i far-
maci a prezzi più contenuti mantenendo l’efficacia
della cura. Per consentire ai cittadini lombardi di co-
gliere queste opportunità, Regione Lombardia e Fe-
derfarma, con l’adesione di Confservizi Lombardia,
promuovono l’operazione “Salute e Risparmio” con la
quale è offerta a tutti la possibilità di coniugare salu-
te, qualità e, appunto, risparmio. Con l’aiuto insosti-
tuibile del farmacista è possibile scegliere il medici-
nale più adatto e al tempo stesso più conveniente. Per
curare lo stesso disturbo è possibile trovare in com-
mercio farmaci con nomi e prezzi diversi. Ma ciò che
distingue un farmaco non è tanto il suo “nome”, quan-
to il principio attivo contenuto, con la sua specifica
formulazione. Bisogna ricordare, quindi, di guardare
la sostanza e non l’apparenza. Molti medicinali con
obbligo di ricetta, il cui prezzo è interamente a carico
del cittadino (farmaci di classe C), hanno uno o più far-
maci equivalenti, aventi cioè la stessa composizione
in principi attivi e uguale forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio uni-
tario. Ogni volta che si acquista un medicinale di clas-

se C, se il medico non ha espressamente specificato
che il farmaco “non è sostituibile”, il farmacista infor-
merà sull’eventuale disponibilità di un medicinale
equivalente. Si può quindi scegliere di sostituire il far-
maco prescritto con quello equivalente a prezzo più
basso. Per compiere una scelta consapevole, in tutte
le farmacie lombarde è disponibile la lista dei farmaci
di classe C tra loro equivalenti, stilata dall’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (Aifa) che opera sulla base degli in-
dirizzi del ministero della Salute. Inoltre le farmacie
lombarde, in collaborazione con Banca Dati Federfar-
ma, hanno realizzato un nuovo servizio di informazio-
ne sanitaria ed economica consultabile a video con il
farmacista su tutti i farmaci a pagamento. Nel caso dei
farmaci senza obbligo di ricetta e “da banco”, dal
maggio scorso i farmacisti italiani hanno la possibili-
tà di applicare uno sconto, fino a un massimo del 20
per cento, sul prezzo dei medicinali da banco o di au-
tomedicazione (Otc), e sui farmaci senza obbligo di ri-
cetta (Sop). Per ogni occasione di utilizzo il farmaci-
sta propone al cittadino farmaci selezionati in base al-
l’efficacia e alla sicurezza d’uso.

Farmaci, come risparmiare
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Più efficienza per le caldaie 
con scambiatori-condensatori 

di Giulia Sapelli

Le più moderne caldaie oggi esi-
stenti, definite ad alto rendimento,
riescono ad utilizzare solo una
parte del calore sensibile. Il loro
rendimento è, infatti, nell’ordine
dei 91-93 punti percentuali. Il va-
pore acqueo generato dal proces-
so di combustione, pari a circa 1,6
chilogrammi per metro cubo di
gas, viene invece disperso in at-
mosfera attraverso il camino. La
quantità di calore in esso conte-
nuta, definito calore latente, rap-
presenta infatti ben l’11 per cento
dell’energia liberata dalla combu-
stione.
Grazie a uno speciale scambiato-
re-condensatore si sono superati
questi limiti, con l’azione combi-
nata di due fattori. L’abbassa-
mento della temperatura dei fumi
e la perfetta condensazione del
vapore acqueo. Si recupera il 12
per cento del calore sensibile dei
prodotti di combustione quando
ancora non si opera nel campo
della condensazione. In questa fa-
se i fumi liberati raggiungono una
temperatuta massima di 80 gradi
centigradi, ma contengono anco-
ra tutto il calore latente sotto for-
ma di vapore acqueo.
Quando l’acqua di ritorno dall’im-
pianto confluisce nella parte bas-
sa dello scambiatore-condensa-
tore a una temperatura inferiore ai
53 gradi, il vapore acqueo si con-

densa sulle pareti più fredde ce-
dendo il calore latente dell’acqua
che, riscaldata, affluisce nuova-
mente all’impianto. Questa mag-
giore disponibilità termica con-
sente un rendimento del 106,5 per
cento, con una riduzione dei con-
sumi, anche per effetto del princi-
pio della modulazione lineare, di
non meno del 30 per cento rispet-
to alle normali caldaie ad alto ren-
dimento.
Cuore del sistema è lo speciale
scambiatore-condensatore che
permette di sottrarre, tramite con-

densazione, il calore latente del
vapore acqueo. In questo modo la
temperatura dei fumi di uscita
mantiene sempre lo stesso valore
della temperatura di mandata,
ben inferiore quindi ai 140-160
gradi dei generatori ad alto rendi-
mento e ai 200-250 di quelli di ti-
po tradizionale.
Un computer di bordo assicura
tutti i processi di comando, auto-
diagnosi e controllo. Il termorego-
latore climatico già incorporato e
attivabile con la sonda esterna ga-
rantisce un funzionamento sem-

pre al massimo rendimento e un li-
vello di comfort di qualità assolu-
ta. Con le nuove tecnologie è sta-
to possibile scendere a soli due-
tremila cicli stagionali acceso-
spento, ottenendo una drastica ri-
duzione dei consumi e preservan-
do la caldaia dall’usura che deriva
da sollecitazioni meccaniche trop-
po frequenti. 
Questo risultato è stato consegui-
to grazie ad una soglia minima di
potenza di soli 1,8 chilowatt all’o-
ra, che corrisponde a un minimo
di fiamma di soli sei millimetri. Un
valore eccezionale, da cui dipen-
de il pregio qualitativo della cal-
daia. Molte caldaie definite “a mo-
dulazione” la cui soglia minima di
potenza risulti troppo elevata,  in-
fatti, operano nel campo della mo-
dulazione solo per brevi periodi
della stagione di riscaldamento (4-
5 per cento), funzionando per il re-
stante tempo (95-96 per cento) in
costante pendolazione tra acceso
e spento.

Il segreto: la modulazione di potenza 
Gli enormi progressi compiuti nel campo
dell’isolamento degli edifici fanno sì che la
potenza richiesta da un impianto termico
per il reintegro delle dispersioni sia molto li-
mitata, nell’ordine di cinque o sei chilowatt
all’ora per una normale abitazione mono-
familiare. Da questo dato emerge, con
grande chiarezza, come una caldaia sia
oggi chiamata a fornire costantemente una
piccolissima quantità di calore dal momen-
to che, nell’arco di un’intera ora, le disper-
sioni assommano a pochi chilowatt. Quan-
do una caldaia tradizionale deve reintegra-
re piccole quantità di calore disperso, si ac-
cende alla massima potenza per spegner-
si subito dopo essendo l’erogazione esu-

berante rispetto al fabbisogno reale. Diver-
samente viene sfruttato in modo ottimale il
principio della “modulazione lineare conti-
nua” grazie alle apparecchiature di cui è
dotata, che consentono di modificare l’in-
tensità della fiamma riducendo la potenza
fino a un minimo corrispondente al 15 per
cento della potenza massima e al 20 per
cento per i restanti modelli. Ciò permette di
modulare continuamente la potenza in li-
nea perfetta con il reale fabbisogno termi-
co dell’impianto e di evitare quindi l’ano-
malia dell’intermittenza acceso-spento
che, in una normale caldaia a pendolazio-
ne, si ripete fino a 40mila volte nell’arco di
una stagione di riscaldamento. 

Recuperando il calore 
latente del vapore acqueo 
si ottengono rendimenti 

superiori e consumi ridotti



Speciale Caldaie16
Sabato 27 agosto 2005

Gli impianti a legna diventano 
più moderni e competitivi

di Renato Modesti

Gli sviluppi tecnologici degli ul-
timi anni hanno favorito la ri-
scoperta del valore energetico
del legno. Utilizzare la legna per
scaldare gli ambienti, l’acqua
sanitaria e cucinare ha delle for-
ti interconnessioni con il territo-
rio, con una visione sistemica,
legate alle problematiche relati-
ve all’interazione della produ-
zione di biomasse energetiche
con la salvaguardia del territo-
rio. Questi impianti possono es-
sere installati per soddisfare i
bisogni di riscaldamento e di
produzione di acqua calda per
appartamenti o gruppi di ap-
partamenti fino a piccole azien-
de agricole o commerciali. 
Negli ultimi anni tutti i sistemi di
riscaldamento a biomassa han-
no subito una notevole evolu-
zione tecnologica e hanno rag-
giunto livelli di efficienza e di af-
fidabilità pari a quelli degli im-
pianti tradizionali a gas o gaso-
lio. Di pari passo è cresciuto il
mercato italiano delle caldaie a
biomasse, che continua ad ave-
re un’enorme potenzialità di
crescita, visto che fino ad oggi
non c’è stata un’efficace pro-
mozione di questo tipo di im-
pianti presso i cittadini. 
Per l’utilizzo della legna da ar-
dere, in Italia vengono utilizzati

sia impianti con tecnologia ob-
soleta, quasi senza strumenta-
zione, sia le più moderne tec-
nologie, come caldaie a griglia
mobile o a fiamma rovescia.
Queste ultime hanno costi con-
tenuti e complessità limitata,
consentono di utilizzare la risor-
sa legno anche per soddisfare
da sole il fabbisogno termico di
diverse unità abitative con ren-
dimenti termici che possono
raggiungere il 90 per cento, ri-

spettando i vincoli ambientali
sulle emissioni.
Gli impianti più vecchi sono an-
cora basati sull’autoconsumo di
materiali di scarto considerati di
poco valore, mentre nelle mo-
derne caldaie si impiegano co-
me combustibile materiali meno
grezzi per una migliore efficien-
za del sistema e per la comodi-
tà del cliente, come il pellet (nel-
la foto a destra), il legno com-
pattato in pastiglie, con costi
competitivi rispetto ai sistemi
tradizionali di riscaldamento. 
La coesistenza di tecnologie
così disparate, costituisce un
indicatore del fatto che l’Italia
non ha ancora condotto in que-
sto settore delle efficaci politi-
che di promozione per supera-
re gli ostacoli più evidenti. Il pri-
mo deriva dal mancato raccor-
do fra il consumo e la disponi-
bilità del combustibile. Il secon-
do è dovuto ai costi, che ne li-
mitano l’utilizzo solo in alcuni
settori nei quali i prezzi risulta-
no accettabili. Per esempio, nel
caso del riscaldamento nel set-
tore civile, dove vengono sosti-
tuiti i combustibili fossili più co-
stosi e tassati. 
Infine, un altro punto debole è
legato alla normativa. A partire
dagli anni ’80 si è sviluppata
una legislazione ambientale che

prevedeva che tutti gli scarti
delle attività produttive doves-
sero essere classificati come
“rifiuti”, quindi potevano essere
ammessi alla combustione solo
in grandi impianti dotati di par-
ticolari strumentazioni di con-
trollo. I residui delle lavorazioni
agricole hanno così finito per
essere considerati anch’essi dei
rifiuti. Nel marzo 2002 un de-
creto legislativo finalmente ha
classificato le biomasse resi-
duali fra i combustibili solidi am-
missibili, anche se continuano a

sussistere alcune incongruenze
con il complesso delle altre leg-
gi. 
Due recenti indagini statistiche
dell’Enea sul consumo di legna
per il riscaldamento domestico
hanno stimato un consumo re-
sidenziale tra i 16 e i 20 milioni
di tonnellate all’anno, che per la
metà deriva da autoapprovigio-
namento per autoconsumo. Va
sottolineato che circa il 78 per
cento dei dispositivi utilizzati è
ancora di basso livello tecnolo-
gico, con una netta prevalenza

di caminetti e stufe tradizionali
con basse efficienze di conver-
sione. 
Un’ampia e rapida diffusione di
questa tecnologia potrebbe
comportare forse un solo pro-
blema: far aumentare l’acquisto
dall’estero del combustibile le-
gnoso senza un reale beneficio
per i nostri agricoltori e per il “si-
stema bosco” italiano. E’ dun-
que anche sul raccordo tra ri-
sorse e tecnologia, a livello di
distretto, che bisognerà lavora-
re. 

Dall’autoconsumo 
di materiali di scarto 
all’utilizzo di legno 

compattato in pastiglie
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Vendemmia, prevista
un’ottima annata

di Giulia Sapelli

Si avvicina settembre, e con
esso il tempo della vendem-
mia. Tempi rosei, almeno a
detta della Confederazione ita-
liana agricoltori, se-
condo cui la qualità
dei vini prodotti nel
nostro paese a partire
dalla prossima stagio-
ne dovrebbe essere
tra le migliori degli ul-
timi anni, superando
quella del 2001 (tra le
migliori dell’ultimo decennio).
Buona anche la quantità che
dovrebbe essere prodotta, sti-
mata poco sotto i 50 milioni di
ettolitri. 
Il Veneto si confermerà prima
regione vinicola italiana, segui-
to da Puglia, Emilia Romagna
e Sicilia. Vengono poi l’Abruz-
zo, il Piemonte, la Toscana e il
Lazio, con produzioni superio-

2005 si spiega, secondo la
Cia, con un andamento clima-
tico talvolta bizzarro, con un
inverno freddo e poco piovoso
al Nord, ma generoso d’acqua
al Sud, con una coda di tem-

perature basse in tutto
il paese a primavera
inoltrata e poi il caldo
torrido anticipato e
persistente della tarda
primavera e fino ad ora
con temperature diur-
ne al di sopra della
media e notevoli

escursioni termiche notturne.
Tutto ciò “ha indotto i vigneti
prima a un ritardo vegetativo,
poi a un repentino recupero
con un’accelerazione nella
maturazione per giungere a
una previsione vendemmiale in
tempi quasi normali”. 
Del resto i mutamenti climatici
influiscono non poco sull’agri-
coltura. Il caldo parte fuori sta-

gione e viene interrotto da bre-
vi momenti freddi che stronca-
no le fioriture anticipate. In Ve-
neto il vino da tavola tende a
trasformarsi in vino da dessert,
in Trentino le vigne da spu-
mante si spostano verso l’alto
in cerca di un clima più adatto.
E mentre le nostre piante tra-
dizionali soffrono, quelle esoti-
che prosperano: i semi che il
vento trascina fuori dalle serre
e dagli orti botanici si trovano
inaspettatamente a proprio
agio. 
Senza contare che, nel mondo
del vino, l’effetto serra sta cau-
sando cambiamenti significa-
tivi: alcune zone e alcuni vitigni
vengono penalizzati, altri si av-
vantaggiano. Ad esempio la
vendemmia anticipata non
crea problemi a uno chardon-
nay, mentre le uve di moscato
rischiano di essere colte prima
di aver maturato pienamente la

loro carica aromatica. Inoltre il
Trentino e l’alta Langa dispon-
gono di colline alte che per-
mettono ai vitigni di salire ri-
guadagnando con la quota il
loro habitat ideale. La stessa
cosa non si può dire per una
zona come quella del Francia-
corta.
Tutto ciò in un contesto in cui
il vino acquisisce un’importan-
za notevole nel panorama na-
zionale. Basti pensare che nel
2005 crolla il consumo di birra
in famiglia (-6,3 per cento in
quantità) e aumenta, appunto,
quello di vino e spumanti che,
commenta Coldiretti, “con un
incoraggiante +0,8 per cento
in quantità migliora le prospet-
tive sul mercato di una ven-
demmia considerata ottima
dal punto di vista produttivo”.
Il trend positivo nei consumi
sembra essere stato favorito
anche da una politica di mag-

gior attenzione al contenimen-
to dei prezzi che nei primi cin-
que mesi dell’anno sono rima-
sti pressoché stabili rispetto
allo scorso anno, con un au-
mento pari allo 0,1 per cento.
C’è inoltre da notare come ne-
gli Stati Uniti, nel primo seme-
stre dell’anno, è boom per il vi-
no Made in Italy che con un
aumento del 15,2 per cento nel
valore delle importazioni supe-
ra nettamente i concorrenti
francesi (+5 per cento) e au-
straliani (+0,1 per cento) che
sembrano aver arrestato la
crescita dello scorso anno.
Complessivamente il mercato
americano del vino di importa-
zione è cresciuto in valore del
10,4 per cento e quello Made
in Italy ne copre una quota pa-
ri a circa il 29,6 per cento,  se-
guito dal 26,5 per cento della
Francia e dal 22,5 per cento
dell’Australia.

Viticoltura nella storia
Il ritrovamento di alcuni semi risalenti all’anno 8000 a.C. per-
mette di stabilire, anche se non con assoluta certezza, il pe-
riodo di inizio delle pratiche di viticoltura. Questa datazione è
incerta, ma di sicuro intorno al 5000 a.c. la Vitis vinifera com-
pare nella cosiddetta mezzaluna fertile, l’area conosciuta co-
me Mesopotamia. Dopo molti secoli i semi della vite migraro-
no verso l’Europa spinti dal vento. Il primo popolo a lasciare
testimonianze fu quello degli Egizi, tramite affreschi nelle tom-
be: ci descrivono pergole basse e con molto fogliame per rac-
cogliere meglio il calore della terra e proteggere i grappoli dal
sole intenso. La fermentazione veniva eseguita con l’ebollizio-
ne del mosto, che era poi conservato in recipienti dal tappo
forato in modo da far uscire l’anidride carbonica. In seguito fu
la volta degli antichi Greci che diffusero la cultura del vino stu-
diando i tipi di vitigni e le tecniche di vinificazione ed istituen-
do addirittura delle feste per il dio Dioniso. Sono gli antichi
Romani ad aprire le porte al vino appena si accorgono che la
produzione può significare commercio e quindi denaro.

ri ai due milioni di ettolitri l’uno.
Con una produzione compre-
sa tra il milione e i 2 milioni di
ettolitri si attesteranno poi
Campania, Friuli Venezia Giu-
lia, Trentino Alto Adige e Lom-

bardia. 
Un fenomeno da segnalare è
l’aumento delle quantità di uve
rivendicate Docg, Doc e Igt,
mentre mostreranno una fles-
sione quelle relative ai vini da
tavola senza alcuna qualifica-
zione. In calo anche la superfi-
cie coltivata ad uva da vino. 
La ragione del successo an-
nunciato per i vini italiani del

Nella prossima stagione
una qualità tra le migliori

degli ultimi anni
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L’aperitivo cambia colore
e si tinge di bianco

di Giulia Sapelli

E’ il bianco d’autore da vitigno
autoctono l’aperitivo che va
più di moda questa estate. Lo
rileva un’indagine dell’Osser-
vatorio del Salone del vino. Il
vino, dunque, batte i pop drink
e riconquista gradualmente
posizioni nelle preferenze dei
consumatori. Le quantità ven-
dute sono in leggera, ma co-
stante risalita. Anche il consu-
mo di vino è in ripresa. L’Italia,
riferisce l’Osservatorio, rispet-
to agli altri grandi paesi che
bevono da sempre, come
Francia e Spagna, registra una
positiva controtendenza. 
I vini più gettonati per il rito del-
l’aperitivo sono le bollicine e i
bianchi, con preponderanza
degli autoctoni, giovani e di
grande personalità. Esatta-
mente le tendenze che saran-
no protagoniste al Salone del
vino di Torino, quest’anno ani-
mato anche dalla premiazione
dei “Tre Bicchieri” della guida
ai vini d’Italia di Gambero Ros-
so e Slow Food. 
Per i prossimi tre anni si pre-
vede un ulteriore incremento di
consumo del 3,3 per cento,
mentre già quest’anno si do-
vrebbe registrare a saldo una
crescita vicina al punto per-
centuale. Entro il 2008 il vino
consumato in Italia dovrebbe

attestarsi su 28,53 milioni di
ettolitri. Cambiano però radi-
calmente le abitudini di consu-
mo. Il vino sta conquistano ter-
reno nel segmento degli aperi-
tivi, e si consolida la tendenza
a sostituire con il vino sia i su-
peralcolici che i cocktail. Una
tendenza particolarmente ac-
centuata nella fascia d’età che
va dai 30 ai 55 anni e che ri-
guarda soprattutto gli uomini. 
Dalla ricerca dell’Osservatorio
risulta infatti che wine-bar,
enoteche e bar hanno registra-

to un forte incremento di con-
sumo di vini a bicchiere e una
contrazione della vendita di
bottiglie, soprattutto quelle di
prezzo superiore ai 15 euro. A
confermare il dato è anche
un’indagine condotta da
Ismea ed Enoteca Italiana se-
condo la quale dall’aprile 2004
ad aprile 2005 si è avuto un in-
cremento dello 0,3 per cento
del consumo di vino, con una
forte impennata dei vini a de-
nominazione, con gli spuman-
ti a fare da protagonisti. 

La degustazione dei sommelier
Degustazione è la parola che definisce
l’analisi del vino, una pratica cui sono
dediti i sommelier. L’esame visivo è la
prima fase dell’analisi organolettica e
fornisce informazioni introduttive. L’in-
sieme dei colori che formano lo spet-
tro luminoso fornisce luce bianca. Il co-
lore del vino è dato pertanto dalla ca-
pacità di questo liquido di assorbire o
riflettere le differenti radiazioni che
compongono la luce bianca. La verifi-
ca olfattiva rappresenta la seconda fa-
se dell’analisi sensoriale e serve per
scoprire e descrivere il bagaglio odo-
roso del vino. Questo momento è indi-
spensabile per l’individuazione di pos-

sibili difetti dovuti ad agenti esterni al vi-
no (muffa, tappo, feccia, So2, ecc.) ma
soprattutto per verificare la corrispon-
denza di tipologia (zona di produzione,
vitigno, tipo di vino, età). Terza e ultima
fase dell’analisi sensoariale è quella gu-
stativa, che rappresenta la verifica e la
sintesi di quanto emerso prima con l’e-
same visivo e poi con quello olfattivo. I
valori e le ipotesi possono essere con-
fermati o meno da questo ultimo atto
della degustazione. Il gusto è un senso
molto meno complesso dell’olfatto, ci
fornisce solamente sensazioni elemen-
tari: sensazioni saporifere, sensazioni
tattili, sensazioni retronasali.

Nel corso dell’estate
tramontati i pop drink
per lasciare il posto 

al vino di qualità
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di Claudio Monica

Il mestiere dell’agricoltore è
sempre più arduo e sempre
meno remunerativo, occorre
ammetterlo. La crisi generale,
la competizione internaziona-
le, la disponibilità sul mercato
di prodotti a basso prezzo e
privi della certificazione d’ori-
gine, i rischi dovuti al clima
capriccioso e alle calamità na-
turali e la presenza di interme-
diari forti che la fanno da pa-
drone, imponendo bassi prez-
zi all’origine, fanno sì che il
reddito dei nostri agricoltori
venga progressivamente ero-
so. 
L’agricoltura, in Europa, è per
buona parte sostenuta dalle
finanze dell’Unione. E’ questo
uno dei punti di attrito tra il
Regno Unito di Tony Blair e la
Francia di Jacques Chirac.
Tempo fa, semplificando il
concetto, si affermava che era
l’industria tedesca a finanzia-
re l’agricoltura francese. Oggi,
senza protezioni nei confronti
dei prodotti dei paesi africani,
buona parte della nostra agri-
coltura dovrebbe chiudere i
battenti. La situazione è seria
e i nostri agricoltori meritano
tutto l’aiuto possibile. Essi
svolgono un’attività primaria,
e non esistono grandi paesi
senza una grande agricoltura.
Tutto ciò premesso, occorre
innanzitutto porre dei limiti. Da
parte mia ho il vantaggio di
non essere in politica e, per
questo, di non avere bisogno
di blandire le categorie socia-
li per raccogliere il loro con-
senso. Questo mi consente di
parlare liberamente e nell’inte-
resse generale. Negli ultimi
tempi si fa un gran parlare del
problema della siccità e dei
danni che questa avrebbe
provocato alla produzione
agricola nostrana. Alcune as-
sociazioni agricole affermano
che la scarsità di acqua per ir-
rigazione avrebbe causato un
grave danno alla produzione
di mais e pomodoro e, per
questo, invocano aiuti e so-
stegni. 
Sarà senza dubbio così, tutta-
via, per le mie ascendenze

contadine, conosco troppo
bene il vizio che alcuni agri-
coltori hanno di piangere e la-
mentarsi sempre. Lo spirito
che li accomuna è “tu conti-
nua a strapparti i capelli che
qualcosa, prima o poi, acca-
drà”. La televisione locale,
inoltre, mostra a ripetizione
continua immagini di pannoc-
chie secche e di terreni riarsi,
con crepe degne del deserto
del Nevada. 
Qualche dubbio mi sorge. Chi,
come me, ha la passione del-
la mountain bike e predilige le
strade di campagna intorno
alla città, si trova a percorrere
chilometri su chilometri in
mezzo ai campi di mais. E’
quasi una monocoltura. Nelle
mie peregrinazioni in un rag-
gio di almeno venti chilometri
dalla città, ho sempre visto
(grazie al cielo) coltivazioni ri-
gogliose. Molto peggio si pre-
senta il mais dei Comuni pia-
centini limitrofi. Del resto, il
versante emiliano non è ricco
di acqua, è privo di ghiacciai e
di laghi e ha fiumi a regime tor-
rentizio. Anche nei giorni di lu-
glio in cui la siccità era più fe-
roce, ho potuto constatare
che l’irrigazione a pioggia ve-
niva comunque effettuata, al
punto che, per passare oltre
indenni, spesso occorreva at-
tendere che il getto si orien-
tasse in un’altra direzione. E,
almeno a lato delle strade che
ho percorso, non ho visto né
campi riarsi né crepe da sicci-
tà sul terreno. Se la produzio-
ne di pomodori ha subito dan-
ni, veniamo però a sapere che
le associazioni di produttori
lamentano il lento o mancato
ritiro da parte di Solana Spa di
Maccastorna, la quale si giu-
stifica affermando di ritirare
quello che si era concordato.
Esiste quindi il fondato so-
spetto che la produzione sia
stata eccedente le quantità
concordate. 
Allora, come stanno realmen-
te le cose e da dove  proven-
gono le immagini che la tele-
visione locale ci ha mostrato?
Sembravano quasi immagini
di repertorio. Sono certo che
la siccità abbia potuto provo-

Il mais e gli indennizzi per la siccità
La situazione è seria ma la concessione dei risarcimenti deve essere più oculata

Aumenta ancora il costo della vita
L’Istat ha pubblicato l’indice del costo della vita per le famiglie di
operai e impiegati relativo a luglio, che è pari a 125,6 su base
1995=100. La variazione rispetto al mese precedente è pari al +0,2
per cento, quella rispetto allo stesso mese dell’anno precedente è
pari al +1,8 per cento, e quella rispetto allo stesso mese del 2003
è pari al 3,9 per cento. Sulla base di tale variazione è quindi possi-
bile determinare il coefficiente di rivalutazione per il trattamento di
fine rapporto relativo allo stesso mese, che è pari al +1,904056.

Imprese in missione in Romania
Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde, nell’ambito del pro-
getto “New Desk: incontri d’affari nella nuova Europa”, organizza
una Missione a Timisoara (Romania), che si svolgerà dal 3 al 5 no-
vembre. Durante la missione le imprese lombarde potranno parte-
cipare a una serie di incontri bilaterali personalizzati con operatori
locali. L’iniziativa è rivolta alle imprese artigiane lombarde dei set-
tori: manifatturiero, legno-arredo, agroalimentare e agroindustria,
tessile, servizi alle imprese e alle persone.

L’Ice organizza la seconda edizione della manifestazione “Italia a
Belgrado”. Il programma dell’iniziativa sarà articolato in due gior-
nate: il primo giorno si aprirà con una conferenza plenaria che da-
rà spazio agli interventi degli esponenti di governo e degli organi-
smi istituzionali preposti allo sviluppo economico. Il secondo gior-
no sarà dedicato allo svolgimento di incontri bilaterali mirati e per-
sonalizzati tra le imprese italiane e le imprese locali. Il termine per
le adesioni è fissato per il prossimo 15 settembre.

“Italia a Belgrado” per lo sviluppo

Un progetto per incentivare riciclo e raccolta differenziata

Dalla spazzatura agli uffici
Remade in Italy è un’iniziativa
promossa dalla Regione
Lombardia rivolta alle impre-
se che intendono creare og-
getti di design utilizzando
materiale riciclato. L’evoluzio-
ne del quadro legislativo co-
munitario in materia di am-
biente si è focalizzata negli ul-
timi anni sul tema dei rifiuti,
ponendo un accento partico-
lare al riutilizzo di tutti i mate-
riali provenienti dal riciclo. La
Regione Lombardia è interve-
nuta in materia stabilendo
che il 35 per cento dei pro-
dotti acquistati dagli uffici

dell’amministrazione regiona-
le deve contenere materiali ri-
ciclati ricavati dai circuiti del-

la raccolta differenziata. Il
progetto si pone l’obiettivo di
presentare i nuovi prodotti
creati al Fuori Salone del Mo-
bile 2006 (5-10 aprile). Pos-
sono partecipare all’iniziativa
tutte le imprese che operano
in Lombardia e che sono in-
teressate alla realizzazione di
prodotti utilizzando qualsiasi
tipo di materiale riciclato
post-consumo. Le imprese
presenteranno i prodotti e i ri-
sultati del progetto all’interno
di uno spazio dedicato al
“Fuori Salone del Mobile
2006”. 

La Regione emana un bando per sostenerne lo sviluppo

Un milione in favore del turismo
La Giunta della Regione Lom-
bardia ha approvato, su pro-
posta dell’assessore regionale
all’Industria, Piccola Media Im-
presa e Cooperazione, Massi-
mo Corsaro, il bando del pro-
gramma di iniziativa comunita-
ria Interreg III A Italia-Svizzera
2000-2006 sullo sviluppo inte-
grato del turismo. Molteplici gli
obiettivi: potenziare e promuo-
vere l’organizzazione dell’of-
ferta turistica, valorizzare le lo-
calità turistiche minori e favori-
re forme di turismo alternativo
a quello tradizionalmente pre-
sente, ampliare e diversificare

l’offerta di attività sportive e ri-
creative. Le risorse messe a
disposizione ammontano a

1.282.253 euro. I destinatari
del bando sono le associazio-
ni, gli operatori turistici singoli
o associati, società, consorzi,
camere di commercio e orga-
nismi di gestione delle aree
protette che possono richiede-
re un contributo tra un minimo
di 100mila e un massimo di
500mila euro, per interventi di
diverse tipologie: conoscenza
reciproca, integrazione lingui-
stica, promozione di un’offerta
turistica integrata, investimen-
ti per la fruizione turistica, eco-
compatibile e sportiva del ter-
ritorio, ecc.

“Biocarburanti competitivi”
Il prezzo di 70 dollari al barile di petrolio,
secondo molti esperti internazionali, è il
valore soglia oltre il quale l’energia verde
dei campi diventa competitiva. Lo affer-
ma la Coldiretti, che in una nota chiede
che l’Italia percorra “con più decisione la
strada delle energie pulite” per raggiun-
gere l’obiettivo fissato dalla Ue di sosti-
tuire entro il 2005 il 2 per cento dei con-
sumi di benzina e gasolio con biocarbu-
ranti, per arrivare al 5,75 per cento nel
2010. Tanto più che, secondo l’associa-
zione dei coltivatori, l’Italia è in ritardo nei
confronti dei maggiori partner europei: in
Germania sono già 1.900 i distributori di
biodiesel, mentre in Francia un diesel su
due viaggia con miscele a energia
verde. Citando uno studio del Ceta

(Centro di ecologia teorica e applicata),
Coldiretti afferma che, riconvertendo a
colture energetiche 700mila ettari di ter-
reno attualmente coltivati a seminativo,
sarebbe possibile risparmiare 2,2 milioni
di tonnellate di petrolio l’anno.
L’associazione dei coltivatori propone di
incentivare, attraverso la defiscalizzazio-
ne, accordi tra imprese agricole, indu-
strie di trasformazione e distributori per
l’utilizzo dei biocarburanti. In questo
modo “è possibile arrivare a coprire
entro il 2010 fino al 13 per cento del fab-
bisogno energetico nazionale, rispar-
miare oltre 12 milioni di tonnellate di
petrolio, e ridurre le emissioni di anidride
carbonica di origine fossile di oltre 30
milioni di tonnellate”.

care qualche danno alla pro-
duzione di mais, limitando tal-
volta uno sviluppo compiuto
delle pannocchie. Qualche
esperto mi ha detto che il dan-
no è stimabile in un 5 per cen-
to della produzione totale e a
macchia di leopardo. Se è co-
sì, è giusto indennizzare colo-
ro che i danni li hanno subiti
veramente, ma stando ben at-
tenti a valutare con scrupolo. 
Con i tempi che corrono, qual-
siasi forza di governo respon-
sabile deve decretare la fine
dell’antico vizio italico di ero-
gare aiuti anche a chi i danni
non li ha subiti affatto. I tempi
della finanza allegra sono fini-
ti e ogni spesa deve essere
seriamente motivata. Penso a
quanto avrebbe reso l’investi-
re in ricerca scientifica e tec-
nologica tutti i fondi dissipati
negli anni per aiuti non dovuti
(ovviamente non solo agli
agricoltori).
Più in generale, credo che la si
debba smettere con l’insegui-
re le emergenze. Occorre ri-
pensare alla nostra produzio-
ne agricola, valutando il trend
climatico e le compatibilità
ambientali e sviluppando stra-
tegie di prodotto a medio ter-
mine; non è possibile che tut-
ti gli anni ci si debba propina-
re la solita litania. Qualche
tempo fa, l’onorevole Giovan-
ni Jacini a una mia precisa
domanda nell’intervista rila-
sciata al Piccolo affermava
che il sistema irriguo cremo-
nese è tuttora tra i migliori d’I-
talia. Lo credo anch’io. Tutta-
via rilevo che, a parere degli
esperti, oltre il 30 per cento
dell’acqua va dispersa per
l’obsolescenza delle strutture
e la manutenzione carente. In-
vece si accusano i gestori dei
bacini idrici montani di acca-
parrarsi l’acqua per produrre
energia elettrica. Mi pare una
guerra tra poveri e un falso
obiettivo. 
Non è piuttosto il caso, se
proprio si deve continuare a
produrre e irrigare mais e po-
modori in quantità, di inserire
tra le grandi opere la raziona-
lizzazione del nostro sistema
irriguo?
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L’8 ottobre l’inaugurazione della sede in piazza Giovanni XXIII

Centro Fumetti, lavori in corso
di Laura Bosio

Work in progress per gli operatori
del Centro Fumetto Andrea Pa-
zienza di Cremona, che sta portan-
do avanti il suo trasloco in piazza
Giovanni XXIII, in una corsa contro
il tempo per arrivare pronti all’inau-
gurazione ufficiale, in programma
l’8 ottobre prossimo. 
Intanto, tra le pile degli scatoloni
ammonticchiati in ogni angolo, la
nuova sede della biblioteca del
Centro, che avrà l’entrata dal porti-
co della piazza, inizia a prendere
una forma logica. La sala della bi-
blioteca vera e propria prevede una
serie di tavoli per la lettura e la con-
sultazione, e delle postazioni inter-
net accessibili all’utenza, mentre i
libri saranno posizionati sugli scaf-
fali lungo le pareti. Sarà inoltre pre-
disposto un apposito mobile dedi-
cato all’archivio su Andrea Pa-
zienza, in cui verrà riunito tutto il
materiale sul famoso fumettista
che dà il nome al centro. Il viaggio
immaginario dentro la nuova sede
prosegue nella stanza successiva,
ora ancora ingombra di scatoloni,
ma che si può immaginare carica di
scaffali, per creare una sezione di
critica. L’ultima sala verrà invece
molto probabilmente dedicata alla
sezione bambini.
Ma la nuova sede non si esaurisce
qui. Con ingresso in via Aselli, nel-
le sale occupate in precedenza dal
Cisvol (ora trasferitosi in via San
Bernardo), saranno collocati gli uf-
fici degli operatori, la redazione di
Schizzo (la rivista, a tiratura nazio-
nale, redatta dal Centro Fumetto),
e naturalmente l’immenso archivio
del Centro, che comprende mi-
gliaia di volumi e riviste, che su ri-
chiesta possono essere consultati
dall’utenza del Centro.
“Il lavoro da fare è ancora molto -
spiega il presidente Andrea Fenti
(nel riquadro) - e i tempi sono bre-
vi. Per ora stiamo privilegiando la

per il Centro Fumetto che, con i
suoi oltre 40mila volumi rappresen-
ta una delle maggiori biblioteche
strutturate di fumetti presenti sul
territorio nazionale. L’utenza del
centro vanta numeri importanti: gli
iscritti alla biblioteca sono 150 e al-
tri 150 sono gli abbonati alla rivista,
residenti in tutta Italia. Oltre al ser-
vizio di biblioteca, il Centro colla-
bora con il circuito di espressività
giovanile Attraversarte. Nato intor-
no al 1988, ha rafforzato sempre di
più la sua presenza sul territorio, di-
ventando un vero e proprio punto di
riferimento per giovani artisti cre-
monesi, ma anche per gli appas-
sionati a livello nazionale. 

biblioteca, in modo che sia pronta
entro la data dell’inaugurazione”.
Una data che coincide, non a caso,
con l’inizio del “Piccolo festival in-
torno al fumetto”, un’iniziativa, pre-
cisa lo stesso Fenti, “che è stata
ideata da un nostro collaboratore,
e che si realizzerà nell’arco di tre
settimane”. 
La manifestazione consisterà in
una serie di mostre e incontri. “Il
programma resta ancora da defini-
re - aggiunge Fenti - ma alcune co-
se sono già state confermate. Co-
me le due mostre. Una si svolgerà
presso Santa Maria della Pietà
(ospedale vecchio), l’altra alla sede
delle politiche educative. Vi saran-

no poi spettacoli teatrali, incontri
collegati alle mostre e iniziative col-
laterali”.
Entrando nel merito delle mostre,
una sarà relativa a Gipi, uno degli
autori italiani più importanti del mo-
mento. La seconda mostra, invece,
riguarderà “Futuro anteriore”, un’i-
niziativa che da cinque anni si svol-
ge in collegamento con la Fiera di
Napoli. Con questa mostra verran-
no portate in esposizione tutte le
cinque edizioni della manifestazio-
ne. Infine verrà realizzata una mo-
stra, creata in prima persona dal
Centro fumetto, con le riproduzioni
inerenti Andrea Pazienza. 
Insomma, il lavoro da fare è tanto

Musica, incontri e danza: l’Arcifesta chiude in bellezza
Termina lunedì 29 agosto l’undicesima edizione del
più originale appuntamento aggregativo dell’estate
cremonese, “Arci Festa 2005 - Percorsi di Pace Cul-
tura Solidarietà per una Nuova Società Civile in Mo-
vimento”. La manifestazione ha preso il via giovedì
18 agosto a Cremona, negli spazi verdi del Casci-
netto, e terminerà il 29 agosto. Quattro i filoni te-
matici principali: i nuovi movimenti sociali per la de-
mocrazia, la lotta per una pace giusta contro la guer-
ra infinita e le esperienze di solidarietà internaziona-
le, la lotta contro l’esclusione sociale, le nuove sog-
gettività giovanili, dalle forme di creatività espressi-
va alle esperienze di impegno civile. Intorno a que-
sti temi si snodano le tante iniziative proposte dal
cantiere sociale dell’Arci, tra valorizzazione di pro-
duzioni cremonesi e incontri con altri mondi vitali.
Sabato 27 agosto l’appuntamento è con la giornata
internazionale dedicata al movimento campesino

dei Sem Terra brasiliani, che si confronteranno con
le realtà cremonesi sul movimento planetario dei so-
cial forum. A seguire, appuntamento artistico dal
Brasile, con musiche e canti del gruppo Zè Pinto, i
ritmi neotribali della Batucada de Samba di Bahia
e una roda di capoeira itinerante dei gruppi Angola
Mae e Nacao Capoeira dell’Arci di Cremona. Do-
menica 28 agosto torna invece l’undicesima edizio-
ne di “Cremona a Colori”, ormai tradizionale Gior-
nata dei Migranti: dalle 18, “Giromondo giochi per
bambini di tutti i colori” e l’incontro su “E’ Permes-
so?! Da clandestini a cittadini”. Per finire una gran-
de Festa Multietnica Solidale. Gran finale lunedì 29:
i gruppi di “Rock’n’Roll High School”, il progetto Ar-
ci per i gruppi musicali studenteschi, si mischierà
con il dj contest del Dinamyte Party, altro progetto
dell’associazione per la valorizzazione della club cul-
ture e della cultura hip hop. 

Un incontro a Rivarolo del Re

Emergency e la guerra
Lunedì 29 agosto, nell’ambito della Festa dell’Ora-
torio di Rivarolo del Re, si terrà un incontro con il me-
dico Sandro Contini, volontario di Emergency, l’as-
sociazione nata nel 1994 dalla volontà di Gino Stra-
da e volta all’assistenza medico-chirurgica delle vit-
time civili dei conflitti armati. L’iniziativa intende es-
sere l’occasione per un momento di informazione e
di riflessione su una realtà drammatica che non può
essere ignorata, supportato dalle significative espe-
rienze vissute dallo stesso Sandro Contini in Sierra
Leone, nonché nella recente missione che ha svol-
to per Emergency in Afghanistan, nella regione del
Panshir. L’incontro è in programma presso l’oratorio
parrocchiale di Rivarolo e prenderà il via a partire
dalle ore 21.

Un sito per trovare un impiego

Un lavoro per i disabili
La Regione Lombardia e la Fondazione Cariplo han-
no finanziato la costruzione del sito disabilielavoro-
lombardia.it, in occasione delle iniziative per l’Anno
Europeo delle persone disabili. Il sito vuole creare
una rete che metta in contatto persone con disabi-
lità, aziende, operatori e soggetti istituzionali inte-
ressati, e promuova così l’inserimento lavorativo del-
le persone disabili. Il sito nasce all’interno del pro-
getto “L’integrazione dei disabili nel mercato del la-
voro delle province della Lombardia”. Questo stru-
mento intende contribuire alla creazione di una rete
di dati e informazioni per promuovere il confronto tra
persone con disabilità, aziende, operatori e sogget-
ti istituzionali interessati dal tema dell’integrazione e
dell’inserimento lavorativo.

Iniziativa a Torre de’ Picenardi

Rock e beneficenza
Il Gruppo Culturale Torre de’ Picenardi presenta,
presso la zona campo sportivo, il 26-27-28 agosto,
tre serate di musica, balli e divertimento. Parte del
ricavato verrà devoluto in beneficenza. Una serie di
incontri che sono anche un’occasione per stare in-
sieme. Dopo l’esibizione di venerdì 26 agosto dei
Rock’n’Roll Animals e The Upstaris, sabato 27 ve-
de protagonisti Balotas e Quinto Elemento. Il gran
finale è in programma per domenica 28 agosto,
quando si svolgerà una vera e propria “Festa Carai-
bica”, con dj Stefano, animazione e spettacoli. Sa-
rà presente, per l’occasione, anche la scuola di bal-
lo Vitien. Dalle ore 19,30 è disponibile il servizio cu-
cina. Per ulteriori informazioni è possibile contatta-
re il 349-4935776.

Iscrizioni fino al 15 settembre

Lingua araba, un corso
Partirà l’11 ottobre, su iniziativa del Centro Studi di
Cremona, un corso intensivo di lingua araba, livello
base, della durata complessiva di 30 ore. Le lezioni
si terranno presso la Sala Corsi del Centro Studi -
Cisvol in via San Bernardo 2, il martedì e giovedì dal-
le ore 18,30 alle ore 20. Le iscrizioni si ricevono pres-
so la segreteria organizzativa del Centro Studi - Of-
ficina Sociale fino al prossimo 15 settembre. Il co-
sto del corso, che fornirà materiali e indicazioni bi-
bliografiche, è di 100 euro per l’iscrizione e il primo
mese di attività, e di 50 euro per ciascuno dei due
mesi successivi. Per ricevere ulteriori informazioni
sul corso è possibile contattare direttamente il Cen-
tro Studi al numero telefonico 0372-800278 (fax
0372-800279). 

Alla marcia anche ActionAid

Verso la Perugia-Assisi
La marcia Perugia-Assisi quest’anno si terrà l’11 set-
tembre, in concomitanza con la seconda giornata
mondiale di mobilitazione della società civile contro
la povertà. L’accento sarà posto sull’urgenza di un
maggiore impegno di governi, istituzioni e cittadini
in favore della giustizia economica e sociale, perché
è necessario sanare i profondi squilibri che sono
causa dell’estrema povertà in molti paesi. Ed è in
quest’ottica che ActionAid International ha annun-
ciato la sua partecipazione alla marcia, nell’ambito
della sua azione contro la povertà. L’associazione
sta anche organizzando la partecipazione di tutti gli
attivisti interessati. Chi volesse partecipare può te-
lefonare allo 02-742001 oppure inviare un’e-mail a
attivismo@actionaidinternational.it.

In breve...

A Soncino la giornata della cultura ebraica
La Giornata Europea della Cultura Ebraica si
svolgerà domenica 4 settembre contempora-
neamente in 26 paesi europei, coinvolgendo, in
Italia ben 40 località, in ciascuna delle quali il
pubblico potrà non solo visitare, ma approfon-
dire, comprendere e conoscere luoghi e tradi-
zioni ebraiche. In Lombardia, la Casa Stampa-
tori Soncino - Museo della Stampa sarà il fulcro
di numerosi eventi. L’Associazione Pro Loco
aprirà la giornata alle 10 nella sala Consiliare del
Comune di Soncino con la relazione del rabbi-
no capo Luciano Caro, della Comunità di Fer-
rara, sul tema della giornata, “Saperi e sapori:
la cucina nella tradizione ebraica”. Quindi alle
11,30 Mauro Mainardi presenterà la mostra di
Ex Libris in onore di Remo Palmirani. Nel po-
meriggio, alle 16,30, il Gruppo musicale klez-
morim intratterrà gli intervenuti con musiche
yiddish. 
Il Gruppo klezmorim è costituito da giovani bre-

sciani e da cinque anni si è dedicato a questa
esperienza musicale affascinante e difficile,
portando il canto klezmer nelle scuole e nelle bi-
blioteche. Nell’incontro del 4 settembre esegui-
rà brani religiosi e profani sia in ebraico che in
yiddish. Questa lingua, che è costituita da un
impasto di tedesco medievale, ebraico, appor-
ti slavi e persino romanzi, è la lingua materna
delle comunità ebraiche un tempo sparse negli
innumerevoli shtetlek (villaggi) dell’Europa
orientale, poi sterminate nel corso della shoà. 
La musica klezmer, che ha affascinato tra gli al-
tri anche Kafka, ha vissuto a partire dagli anni
Settanta un revival internazionale inaspettato e
imprevedibile e viene oggi proposta da diversi
gruppi in Italia e, con grande impatto emotivo,
negli spettacoli di Moni Ovadia. Nei canti che
saranno eseguiti nel corso della serata si me-
scolano gioia e dolore, felicità e delusione, ri-
flessioni sull’esistenza e preghiere in una sorta

di viaggio, sia pure breve, nella memoria e nel-
la storia dei momenti felici e delle tragedie di un
popolo, gli ebrei della Polonia, dell’Ucraina, del-
la Lituania, della Bielorussia, travolti e scom-
parsi per sempre nello sterminio. 
Il Gruppo klezmorim (da klez, strumento e ze-
mer, canzone) prende il nome dai musicanti
ebrei, questo è il suo significato in yiddish, del-
l’Europa orientale che accompagnavano tutti i
momenti di gioia delle comunità ebraiche. Essi
erano sempre presenti alle feste religiose, non
potevano mancare ai matrimoni, ai banchetti ed
erano disposti ogni giorno, per la ricompensa
di pochi soldi oppure del solo cibo, a eseguire
musica da ballo o a cantare nelle osterie e nei
cortili. La Giornata consentirà alle decine di mi-
gliaia di visitatori attesi di accedere ai più im-
portanti siti ebraici del nostro paese, in molti ca-
si normalmente chiusi al pubblico, e tutti di
grande interesse storico, culturale e artistico. 
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Lettera aperta del Ciai al presidente del Senato Marcello Pera

“Siamo tutti dei meticci”
di Lorenzo Franchini

“Siamo tutti meticci...”. E’ quanto so-
stiene in una lettera aperta al presi-
dente del Senato, Marcello Pera
(nella foto), la presidente del Ciai, il
Centro italiano aiuti all’infanzia, Vale-
ria Rossi Dragone, dopo le afferma-
zioni contenute nel discorso che il pre-
sidente del Senato ha fatto domenica
al Meeting di Rimini. Un discorso “che
non ci è piaciuto, e ci preoccupa”. 
“Gentilissimo presidente Pera - scrive
la responsabile del Ciai - sono il pre-
sidente di un’associazione di famiglie
che, dal 1968, cerca nel nostro paese
una mamma e un papà per tutti quei
bambini che si trovano in reale stato
di abbandono. Questa missione viene
svolta indipendentemente dal colore
della loro pelle o dalla forma dei loro
occhi, perché possano ricevere, come
è loro diritto, il calore, l’affetto e il so-
stegno di una vera famiglia”. La don-
na si dice quindi “orgogliosa di affer-
mare che, le nostre, sono famiglie
‘meticce’,  famiglie create con la con-
sapevolezza e senza la paura di ‘mi-
schiarsi’, nelle quali la differenza vie-
ne sempre considerata un valore, un
accrescimento. I figli dei nostri figli,
con tutta probabilità, saranno ancora
più meticci e noi li ameremo e li aiute-
remo, per quanto in nostro potere, a
crescere consapevolmente liberi in
una società che, ci auguriamo, rimar-
rà aperta al confronto crescendo in lo-
ro il senso di appartenenza a questo
paese”. 
Per questo motivo, aggiunge la presi-
dentessa del Ciai nella lettera aperta
a Pera, “gentile presidente non ci è af-
fatto piaciuto il suo discorso al mee-
ting di Rimini. E ci preoccupa, anche
perché lei rappresenta la seconda ca-
rica dello Stato, non un cittadino qua-
lunque”. La lettera aperta si chiude
con l’augurio che “i nostri figli e i figli
dei nostri figli possano incontrare sul-
la loro strada persone che sappiano
cogliere il loro valore come esseri
umani e non abbiano timore di ‘metic-
ciarsi’ con loro”.

Critiche al discorso di Pera sono giun-
te anche da Giulio Andreotti, che nel
corso del suo intervento a Rimini di
fronte alla platea ciellina ha ribadito il
suo “no all’equazione terrorismo
uguale Islam. Ci sono islamici non ter-
roristi e terroristi non islamici”. A pro-
posito dei pericoli connessi al fonda-
mentalismo religioso, Andreotti ha os-
servato: “Guai a non stare con gli oc-

chi aperti, ma c’è pure molta ipocrisia.
In Italia ci sono alcune zone dove la
mattina si fanno le manifestazioni con-
tro gli e la sera li reclutano per farli la-
vorare nelle campagne e nelle indu-
strie”.
Andreotti è tornato a criticare anche la
scelta di George W. Bush di attacca-
re l’Iraq e in proposito ha accusato di
ipocrisia il governo italiano. “E’ una

guerra profondamente ingiusta - ha
detto in una conferenza stampa al
Meeting di Rimini - motivata con l’e-
sistenza di armi di distruzione di mas-
sa. Questo non era vero e gli ameri-
cani lo sapevano”. E lo sapeva, ha
aggiunto nel suo intervento, “anche
Silvio Berlusconi, che parlò addirit-
tura di antrace nelle mani di Sad-
dam”. 

Entro il 31 agosto la domanda per i rimborsi sulle adozioni 
Le tremila famiglie italiane che hanno adottato un
bambino straniero nel corso del 2004, hanno anco-
ra poco tempo per chiedere il parziale rimborso del-
le spese sostenute per il lungo iter burocratico. Sca-
de infatti il 31 agosto il termine per presentare la do-
manda, come prevede il decreto inserito nella Fi-
nanziaria 2005, che ha fissato in 10 milioni di euro il
Fondo di Sostegno delle Adozioni Internazionali.
Sono stati 3.398 i minori che l’anno scorso hanno
fatto ingresso in Italia ed i genitori che li hanno ac-
colti hanno dovuto far fronte a lunghe trafile, trasfe-
rimenti e soggiorni nel Paese natale del figlio, lega-
lizzazione e traduzione dei documenti, richiesta dei
visti, quote associative all’ente di adozione. E, na-
turalmente, spese ingenti. Ma quest’anno, oltre al-
la deduzione dalle tasse già prevista dalla normati-
va vigente, i genitori adottivi potranno usufruire di
un’ulteriore agevolazione, che porterà al cento per
cento il rientro delle spese sostenute. Della facilita-

zione potranno beneficiare mamme e papa residenti
in Italia o temporaneamente all’estero che, insieme,
hanno un reddito non superiore ai 70 mila euro an-
nui. Il rimborso, che non sarà soggetto ad alcuna
imposizione fiscale, riguarderà il 50 per cento delle
spese sostenute, ossia la parte che non è già de-
ducibile dalle imposte. Sono favorite le famiglie me-
no abbienti: per i genitori adottivi che abbiano un
reddito complessivo inferiore ai 29 mila euro, sa-
ranno rimborsate tutte le spese non deducibili (il 50
per cento) fino ad un massimo di cinquemila euro.
Per le coppie che hanno un reddito che va dai 29
mila ai 70 mila euro, il rimborso sarà pari al 30 per
cento delle spese non deducibili fino ad un limite di
tremila euro. L’entità dei rimborsi è stata calcolata
sulla base dei costi medi delle adozioni all’ estero.
Il rimborso dovrà essere richiesto tramite istanza
congiunta, da inviare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, Commissione adozioni internazionali.

La domanda deve essere corredata da una copia
dell’autorizzazione all’ingresso ed alla residenza
permanente in Italia del minore, rilasciata dalla com-
missione per le adozioni internazionali; dalla certifi-
cazione delle spese sostenute, rilasciata dell’ente
che ha curato l’adozione; copia della dichiarazione
dei redditi dei genitori in caso di adozione conclusa
senza l’assistenza di un ente autorizzato, si dovrà
allegare un’autocertificazione dove si attesti che le
spese per le quali si chiede il rimborso riguardano
la procedura di adozione stessa. In caso di adozio-
ne pronunciata all’estero e riconosciuta nel nostro
Paese, deve essere presentata anche copia del
provvedimento emesso dal tribunale territoriale
competente, mentre i genitori italiani temporanea-
mente residenti all’estero dovranno allegare anche
il certificato di residenza all’estero da almeno due
anni e copia del provvedimento di adozione emes-
so dal tribunale dei minori.

Continuano fino al 30 settembre

I rientri col cedolino
I cittadini stranieri che sono in attesa del rinnovo del
permesso o della carta di soggiorno potranno usci-
re e rientrare in Italia fino al 30 settembre 2005, se-
condo alcune condizioni. Uscita e rientro devono av-
venire attraverso lo stesso valico di frontiera. Si de-
ve esibire il passaporto o altro documento di identi-
tà equipollente, la ricevuta della presentazione del-
la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o
della carta di soggiorno (cedolino), la fotocopia o l’o-
riginale del titolo di soggiorno scaduto o del quale è
stato richiesto l’aggiornamento. Verrà apposto, dal
personale preposto ai controlli di frontiera, il timbro
di uscita oltre che sul passaporto anche sulla rice-
vuta. Il viaggio, inoltre, non deve prevedere il trans-
ito in altri paesi dell’area Schengen.

Un miliardo sogna l’Occidente

Uno studio planetario 
Un miliardo di persone dei paesi poveri preme per
spostarsi verso l’Occidente. Il dato è emerso nel-
l’ambito di una sessione dei Seminari internaziona-
li di Erice, in provincia di Trapani, sulle Emergenze
Planetarie dedicata all’immigrazione. Tuttavia, spie-
ga Gerarldo Gomes Serra dell’Università di San
Paolo in Brasile, “la rimessa degli immigrati, che at-
tualmente sono circa 200 milioni, è superiore a tut-
ti gli aiuti che i paesi occidentali elargiscono in fa-
vore dei paesi in via di sviluppo”. Il presidente dei
Seminari, Antonino Zichichi, ha sottolineato che “un
miliardo di persone vorrebbero vivere in un territo-
rio dove oggi risiedono circa 800 milioni di perso-
ne. Nel mondo, a stare meglio siamo, quindi, sol-
tanto in una minoranza”. 

Declino senza immigrati
“L’immigrazione regolare è una risorsa per l’Italia e
per l’Europa. Se negli ultimi dieci anni l’Europa non
avesse avuto immigrazione avrebbe perso il due per
cento della popolazione attiva. Se l’Italia non avrà
immigrazione, fermi restando gli attuali indici demo-
grafici, perderà quattro milioni e mezzo di cittadini
nella fascia tra i 20 e 40 anni”. Lo afferma Antonio
d’Alì, sottosegretario all’Interno, intervenuto alla
34esima edizione dei Seminari sulle emergenze pla-
netarie dedicata ai flussi migratori. “Lasciare il feno-
meno dell’immigrazione clandestina a se stesso, os-
sia alla forza selvaggia della disperazione, al crude-
le cinismo dei traghettatori e degli altri sfruttatori -
ha aggiunto - costerebbe a noi cittadini europei di
più di ogni ragionevole tentativo di governarlo”. 

Nel primo semestre 7.543 arrivi

Sbarchi solo in Sicilia
Nel primo semestre di quest’anno sono sbarcate
sulle coste siciliane 7.543 persone. E’ uno dei dati
del “Rapporto sullo stato della Sicurezza in Italia’’
presentato dal ministero dell’Interno. “L’immigrazio-
ne clandestina via mare è stata drasticamente ridi-
mensionata - ha detto il ministro Giuseppe Pisanu -
con l’azzeramento dei flussi dall’Albania e dalla Tur-
chia verso Puglia e Calabria. Pertanto il fenomeno
interessa ora solo Lampedusa e le coste siciliane”.
Questi i dati che sintetizzano, in termini di persone
sbarcate clandestinamente, la diminuzione dell’ulti-
mo quadriennio: dai 23.719 del 2002 si è passati ai
13.635 del 2004. “Gli sbarchi si sono ridotti - ha ag-
giunto Pisanu - nonostante il fortissimo aumento
della pressione migratoria dall’Africa”.

Migranti curati solo se in regola

Francia, nuove norme
Medici trasformati in poliziotti e ispettori di finanza.
I migranti in Francia possono essere curati solo se
in possesso del permesso legale di soggiorno, e so-
lo se il loro reddito supera i 690 euro al mese. Me-
dici del pronto soccorso costretti a eseguire controlli
prima di prestare assistenza. In base alla nuova leg-
ge, tutti gli immigrati che hanno bisogno di assi-
stenza sanitaria devono presentare prove del loro in-
gresso legale nel paese. Questa norma rappresen-
ta un problema anche per i medici. “Il governo ha
imposto una pesante responsabilità etica. Anziché
dedicarci a garantire assistenza sanitaria al malato,
dobbiamo verificare i documenti di identità”, si è la-
mentato Patrick Pelloux, presidente dell’associazio-
ne dei medici di pronto soccorso. 

In breve...

Diversi i documenti da presentare per gli oltre tremila bambini dello scorso anno 

Il sottosegretario all’Interno d’Alì

Segregati, condotti nelle campagne alle pri-
me luci del giorno, lasciati senza cibo, mi-
nacciati, costretti persino a pagare prezzi
elevati per il soggiorno. Questa la triste real-
tà con la quale devono convivere diversi
braccianti polacchi impiegati nelle campagne
di Ortanova, in provincia di Foggia, per la rac-
colta del pomodoro, secondo quanto affer-
mano loro familiari. La denuncia, apparsa su
un quotidiano di Bari, arriva direttamente dal-
la Polonia, dove alcuni familiari di immigrati in
Puglia hanno segnalato le condizioni in cui vi-
vono i loro congiunti. Una lettera è stata scrit-
ta alle autorità consolari dai parenti di alcuni

giovani giunti a Ortanova il 6 agosto scorso.
Le modalità di reclutamento dei braccianti
polacchi, affermano, sono ormai note: an-
nunci pubblicati sui giornali prospettano im-
pieghi con lauti guadagni, ma poi all’arrivo in
Capitanata, mediante una complessa rete di
intermediazione la realtà che si scopre è ben
diversa. I giovani non avrebbero contratti di
lavoro, pur avendo pagato 200 euro per ot-
tenere il posto, vivrebbero in condizioni dis-
umane, e ora lavorerebbero addirittura gra-
tis. Una denuncia sarebbe stata fatta lo scor-
so 10 agosto ai carabinieri che avrebbero av-
viato le indagini. Intanto si sono mosse an-

che le autorità diplomatiche. Il console ono-
rario di Puglia e Basilicata, Domenico Cen-
trone, ha chiesto risposte urgenti al prefet-
to di Foggia. Interpellato in proposito dai
giornalisti, il prefetto, Fabio Costantini, ha
assicurato che “sono state avviate misure
per contrastare le diverse forme di illegalità
nel settorre agricolo della Capitanata”. Nello
scorso mese di maggio un Rapporto di Me-
dici Senza Frontiere aveva denunciato altri
casi simili nel Meridione. Storie di immigrati
che lavorano nei campi, in un’indagine che
ha coinvolto cinque regioni del Sud Italia: Si-
cilia, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. 

Nel Sud Italia lavoratori polacchi segregati e lasciati senza cibo 
SFRUTTAMENTO
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Prende il via a settima rassegna concerti-
stica “Organi storici cremonesi - Concerti
per la valorizzazione del patrimonio orga-
nario”, che si svolgerà tra il 4 settembre e
il 15 ottobre, su iniziativa del Comitato or-
ganistico cremonese. Il concerto di aper-
tura si svolgerà domenica 4 settembre, al-
le 15,30 presso la chiesa di S. Omobono.
Si tratta di un concerto per organo e flau-
to dolce, che vedrà le dita di Paolo Botti-
ni scorrere sulla tastiera dell’organo anoni-
mo settecentesco, e Silvia Capra al flauto
diritto.
• Domenica 11 settembre a Castelleone,
presso il Santuario della Madonna della Mi-
sericordia suonerà Simone Della Torre al-
l’organo F.lli Serassi (1836), con la parteci-
pazione della Schola Cantorum “Ettore
Rancati” diretta da Davide Massimo.
• Sabato 17 settembre a Castelverde,
presso la chiesa parrocchiale di Sant’Ar-
chelao, Luigi Fontana si esibirà all’organo
Marzoli & Rossi (1924), con la partecipa-
zione della Schola Cantorum Parrocchiale
diretta da Giorgio Scolari. 
• Domenica 25 settembre sarà la volta del-
la chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire
a Casalbuttano, con il duo Matteo Galli -

Andrea Macinati, all’organo Maroni Birol-
di/Balbiani (1830/1892). 
• Sabato 1 ottobre a Grumello Cremone-
se, presso la chiesa parrocchiale di San
bartolomeo Apostolo, Maria Cecilia Fari-
na si esibirà all’organo Pacifico Inzoli
(1875).
• Domenica 2 ottobre, al Santuario della
Madonna della Fontana a Casalmaggiore,
sarà ancora la volta del vulcanico Paolo
Bottini di esibirsi, all’organo Giuseppe Ro-
telli (1911), insieme ad Anna Sbalchiero,
flauto traverso.
• Domenica 9 ottobre si torna a Cremona:
alle 17, presso la chiesa dei padri Barnabi-
ti di San Luca, Michele Bosio si esibirà al-
l’organo Giuseppe Rotelli (1901), accom-
pagnando il soprano Hiroko Miura.
• Domenica 15 ottobre. presso la chiesa
parrocchiale di San Lorenzo Martire (Poz-
zaglio), Marco Molaschi suonerà l’organo
Giovanni Battista De Lorenzi (1830), con la
partecipazione del coro “Claudio Monte-
verdi” di Pizzighettone diretto da Marco
Molaschi.
L’ingresso è libero, e tutti i concerti avran-
no inizio alle 21. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare lo 0372/569021.

Ma l’attività organistica non finisce qui. Nel
mese di ottobre prenderà infatti il via la V
edizione del corso di Improvvisazione or-
ganistica curato da Fausto Caporali e
Stefano Rattini. Le lezioni si svolgono una
volta al mese sugli organi "Mascioni" della
chiesa Cattedrale e della chiesa di S. Ab-
bondio in Cremona. Continuano inoltre i
vespri d’organo nelle chiese cremonesi, il
primo fine settimana di ogni mese.
Secondo i promotori del comitato è “ur-
gente un’opera di informazione e di ag-
giornamento che porti a conoscenza dei
parroci, dei giovani sacerdoti e dei semi-
naristi non tanto di elementi i tecnica orga-
naria, quanto soprattutto nozioni storiche
e legislative, in modo tale che siano vera-
mente chiare le ragioni - culturali e religio-
se - per cui è necessario recuperare e va-
lorizzare il nostro patrimonio organario. La
conservazione degli organi antichi non ha
soltanto un interesse culturale e storico,
ma coinvolge necessariamente l’aspetto li-
turgico: la banalizzazione della musica sa-
cra (e di chi cerca di tenerla in vita) non gio-
va certo né alla causa organaria, tantome-
no ad una corretta rivalutazione liturgica
della musica”.

Dunque, prima di tutto, è necessario recu-
perare una conoscenza storica del nostro
patrimonio organario, mediante la ricerca e
lo studio scientifico dei documenti d’archi-
vio, al fine di poter individuare con buona
approssimazione le vicende storiche degli
organi cremonesi, Bisogna quindi far ricor-
so agli organismi competenti qualora si de-
cida di intervenire sugli organi, siano essi
antichi o meno. Poi si devono sostenere
iniziative volte a valorizzare il patrimonio
organario locale. 
E’ necessario promuovere un’opera di sal-
vaguardia essenziale: evitare che interven-
gano sugli organi persone di dubbia com-
petenza, controllare che vi sia ordine e pu-
lizia in cantoria e nelle casse degli stru-
menti; preservare il corpo d’organo (canne,
somiere, mantici) dall’azione corrosiva dei
topi e da fonti di calore troppo vicine. La
salvaguardia degli organi prevede la pro-
mozione di un’opera di sensibilizzazione
organistica, incoraggiando ragazzi e gio-
vani verso lo studio dell’organo. Infine oc-
corre  rivalutare professionalmente le figu-
re dell’organista e del direttore di coro, pre-
messa irrinunciabile per attuare concreta-
mente a valorizzazione dell’arte organaria.

Il pianista Roberto Codazzi cura la rassegna del Bel canto sotto le stelle

Una vita dedicata alla musica
di Silvia Galli

Roberto Codazzi,  critico mu-
sicale e apprezzato concertista,
ha collaborato e collabora con
autorevoli riviste musicali, come
Musica e Sipario. E’ giornalista,
ha scritto un grande numero di
libri, tra cui quello sul liutaio Gio
Batta Morassi e sui 40 anni di
attività del Coro Paulli. E’ diven-
tato di recente direttore respon-
sabile di Cremonaliuteria, il pe-
riodico d’informazione dell’Ente
Triennale, suona il pianoforte da
quando aveva sei anni. 
“Sono nato in una casa di me-
lomani, i mie nonni materni han-
no sempre nutrito una forte
passione per la lirica. I primi di-
schi ascoltati? Rossini. E poi mi
sono dedicato al pianoforte. Io
che vivevo a Casalbuttano ebbi
come primo maestro Guido
Frati, direttore della banda del
paese e autorevole maestro di
piano. Dopo gli studi di geome-
tra mi sono diplomato al con-
servatorio di Brescia dove fui al-
lievo di Riccardo Bettini, allie-
vo di Michelangeli. La mia
scuola didattica si ispira dunque
a questo grande maestro. Fare
l’attività di concertista richiede il
tempo pieno, io ho deciso di es-
sere eclettico nelle mie scelte,
tutte naturalmente in campo
musicale, anche se l’attività l’ho
portata avanti per un po’ di an-
ni. Il concerto al quale sono più
legato è sicuramente quello che
feci in occasione dell’inaugura-
zione del restauro del fortepia-
no Amilcare Ponchielli. Ricor-
do la partecipazione a Canale 5
da Mike Buongiorno insieme a
un violinista bresciano, o i con-
certi con il trio Stardust dell’a-
mico Mauro Moruzzi”. 
E a questo proposito ama cita-
re una frase tratta da Bernard
Shaw dal Pigmalione, che dice
“Il mio hobby è anche il mio la-
voro”.
“Faccio un’attività - racconta -
che mi procura divertimento, ed
è un grande privilegio andare a
lavorare dove gli altri vanno a di-
vertirsi, è un grande privilegio
poter esprimere la propria opi-
nione critica su uno spettacolo.
Ho fatto questa scelta legata al-
l’attività critica, al giornalismo,
allo studio alla ricerca perché mi
appassionano e mi danno una
certa forma di libertà e di movi-
mento”. 
Il “professore”, come lo chia-
mano molti cremonesi, non da
ultimo si è dedicato alla direzio-
ne artistica di due manifestazio-
ni che stanno notevolmente cre-
scendo, l’una a Tremosine con il
Festival di Musica Antica e l’al-
tra a Cremona con il Bel Canto
sotto le Stelle, Luoghi del Bel
Canto e Musica dei Borghi Sto-
rici.
“La scelta di fare un festival nel
bresciano a Tremosine e que-
st’anno è il terzo anno che firmo
la direzione artistica, è nata co-
me rassegna musicale estiva le-
gata a corsi di violoncello tenu-
ti da Polo Beschi. Da lì l’idea di
dedicare il Festival a Felice Lu-
scia, caposcuola del violoncel-
lo. Era bresciano ma tremosine-

dente della Provincia Torchio e
l’assessore provinciale alla cul-
tura Spingardi. Il legame con gli
strumenti ad arco si è intensifi-
cato anche con la sinergia del
consorzio liutai che ha messo a
disposizione 6 violini. Quest’an-
no Luca Fanfoni, nel concerto
del 13 agosto ha usato per ogni
brano un violino diverso. Ma
esiste un terzo elemento che le-
ga il Festival a Cremona ed è la
presenza cospicua di artisti cre-
monesi, in pratica l’80 per cen-
to degli artisti che suonano.
Partendo dal fiore all’occhiello
che è Krylov, che ogni anno
inaugura il Festival. Quest’anno
il violinista russo-cremonese ha
inaugurato il sodalizio artistico
con un pianista di 18 anni, Igor
Levit, astro nascente che ha
avuto un successo straordina-
rio. Altra presenza cremonese è
stata quella del Soncino Per-
cussions Ensemble, che ha
suonato il 26 agosto con un pre-
ludio nei vicoli di Massimo Bli-
ni, trombone. Gran finale poi

se d’adozione. Abbiamo pensa-
to dunque di dedicarlo a questo
artista, alla musica antica e al
violoncello anche se non è limi-
tata a questo strumenti, ma
aperta a tutti gli strumenti ad ar-
co.
Ma perché Tremosine, cosa la
lega a questo paese?
Trascorro da circa 30 anni le mie
vacanze lì. Anch’io come Luscia
sono ormai diventato tremosi-
nese d’adozione, mio suocero è
di lì. E poi ho intessuto un gran-

de rapporto di amicizia con l’ex
presidente della biblioteca Mar-
cello Corbelli, ora presidente
del comitato del Festival, abbia-
mo portato avanti il progetto, lui
si occupa della parte logistica io
della parte prettamente musica-
le e artistica.
Qual è il legame di questo Fe-
stival con Cremona?
Il legame si è intensificato con
gli anni e essenzialmente ci so-
no tre motivi che legano Cre-
mona al festival di Tremosine.

Quali sono?
Il primo è legato a un turismo
cremonese e anche mantovano.
Sono molti i cremonesi che
hanno lì la casa e anzi d’inverno
mi chiedono del Festival, delle
date dei concerti. Il secondo è
che il Festival si sta sempre più
connotando come Festival degli
strumenti ad arco. Quest’anno
abbiamo avuto il patrocinio del-
l’Ente Triennale. Il presidente
Paolo Bodini fa parte del comi-
tato d’onore così come il presi-

con Fausto Caporali, titolare
organista della Cattedrale che
chiuderà il Festival il 3 settem-
bre alle 21 a Vesio nella chiesa
di San Bartolomeo, accompa-
gnato da due trombe, con Ales-
sio Molinaro e Daniele Moret-
to.
Le peculiarità di questo con-
certo quali saranno?
Ci sarà un programma che spa-
zierà da musiche di Vivaldi,
Haendel, Weichlein, Schmel-
zer, inoltre nella chiesa di Vesio
c’è un organo Callido, che può
essere paragonato ad uno Stra-
divari dell’arte organaria, ed è
uno dei pochi che si trova fuori
dall’area veneta. Dalla sua bot-
tega uscirono strumenti partico-
larmente caratterizzati da sono-
rità limpide e trasparenti, otte-
nute con altissima perfezione
nella lavorazione, magistrale in-
tonazione, scelta accurata di
materiale ligneo a lunga stagio-
natura,  materiale metallico pre-
giato, insomma un grandissimo
vanto. 

Teatro africano a Casalmaggiore
Martedì 30 agosto alle 21,30, presso la piazza Garibaldi di Casal-
maggiore, prosegue il “Festival terre d’acqua, Itinerari di teatro e
musica tra Oglio e Po”, che presenta “Creature”, uno spettacolo di
teatro acrobatico africano di Marcello Chiarenza e Alessandro Se-
rena. L’ingresso è gratuito. Al Festival partecipano i Comuni di: San
Giovanni in Croce, Canneto sull’Oglio, Casalmaggiore, Commes-
saggio, Gazzuolo, Ostiano, Piadena, Pomponesco, Solarolo Rai-
nerio, Scandolara Ravara, Rivarolo Mantovano, Viadana, Voltido.

Giappone e Cremona in concerto
La “Japan concert academy chours” di Tokyo e l’orchestra “Cre-
mona città della musica” si esibiranno in concerto diretti dal Mae-
stro Takashi Kanai, con la collaborazione del Maestro Francesco
Camozzi, sabato 27 agosto alle 21 presso la chiesa di  San Pietro.
Parteciperanno il soprano Toshiko Yamada, e il contralto Masako
Tanaka Protti, contralto Masako Protti. Il programma prevede: due
brani di Hendel (Messia Hallelujah e Messia Worthy is the Lamb that
was slain), uno di Bach e uno di Vivaldi.

“Luna sulla luna” a Cavacurta
Nell’ambito del festival “La Valle dell’Adda”, il 27 agosto 2005 alle
2 a Cavacurta (Lo), in piazza della Pace, si svolgerà “Luna sulla lu-
na”, spettacolo teatrale per ragazzi con la Compagnia Il draghetto.
E’ uno dei cavalli di battaglia della compagnia, che in dieci anni ha
avuto un’infinità di repliche in teatri, scuole, piazze e in altri luoghi
bizzarri. Nel 2000 lo spettacolo è stato visto con una nuova sceno-
grafia, nuovi pupazzi, e un nuovo montaggio. La trama della storia
ricalca tante classiche del teatro tradizionale dei burattini.

Primo appuntamento il 4 settembre presso la chiesa di Sant’Omobono

La via la VII rassegna degli organi storici

Un giovanissimo Roberto Codazzi  con Mike Bongiorno e,  a  destra,  insieme a Rostropovich
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di Claudio Borghi

Passata l’estate, dove il calcio si
consuma soltanto attraverso le vi-
cende di mercato e i fallimenti di
diverse società, che ormai ogni
anno giungono inesorabilmente a
fine stagione, sabato 27 agosto
inizia il campionato di serie B
2005-2006. Per la Cremonese si
tratta di un ritorno dopo diversi
anni di purgatorio. L’ultima appa-
rizione dei grigiorossi nella cadet-
teria risale infatti alla stagione
1998-99, conclusasi con una me-
sta retrocessione dopo mesi di
agonia sportiva. 
Il calendario alla prima giornata
ha subito regalato una sfida affa-
scinante: Prisciandaro e compa-
gni, infatti, faranno visita al Bre-
scia del nuovo tecnico Rolando
Maran e dell’ex Pietro Strada.
L’esordio allo Zini con il ripescato
Catanzaro è in programma inve-
ce domenica 4 settembre, data
certa per la sosta della serie A a
causa dell’impegno della nazio-
nale. Dal momento che il terzo
turno di campionato, il primo in-
frasettimanale, in programma gio-
vedì 8 settembre, è stato rinviato
a mercoledì 5 ottobre, i grigioros-
si godranno di un doppio turno
casalingo e nel terzo impegno di
campionato, quello della quarta
giornata, ospiteranno sul terreno
amico il Verona. Gli impegni set-
tembrini della formazione di Ro-
selli proseguiranno poi con le tra-
sferte di Pescara e Arezzo e la
partita casalinga con la Triestina. 
A ottobre inizia il tour de force in-
vernale. Tra ottobre e dicembre,
infatti, saranno 16 le sfide di cam-
pionato. Il derby con il Mantova è
in programma alla 11esima gior-
nata, sabato 22 ottobre, e il saba-
to successivo, sempre a Cremo-
na, sarà il turno del derby del Po
con il Piacenza. Nel mezzo il tur-
no infrasettimanale dove i grigio-
rossi faranno visita ai canarini del
Modena. Sempre in casa l’altro
derby con l’Atalanta, domenica
13 novembre, in calendario alla
15esima giornata. Le partite con
le nobili decadute Bologna e Tori-
no arriveranno invece sul finire del
girone. Con gli emiliani appunta-
mento al Dall’Ara è in programma
sabato 3 dicembre, mentre i gra-
nata arriveranno a Cremona nel-
l’ultima giornata d’andata di mar-
tedì 20 dicembre. Sabato 7 gen-
naio via al girone di ritorno che
terminerà il 28 maggio allo Stadio
Delle Alpi.
Quello grigiorosso è un calenda-
rio che presenta alcune difficoltà.
Esordire con una formazione am-
biziosa come il Brescia, infatti,
presenta alcune insidie e, inoltre,
i molti impegni ravvicinati tra ot-
tobre e dicembre non consenti-
ranno di rifiatare nemmeno un mi-
nuto. Fondamentale la prepara-
zione fisica che il professor Fae-
do sta mettendo a punto in que-
sti ultimi giorni di precampionato.
Il calendario non è stato clemen-
te nemmeno nell’accoppiare i gri-
giorossi con il Torino. Vista la si-
tuazione attuale dei granata, che
non hanno ancora una società e
non possono ancora contare su
una rosa completa, sarebbe pro-
babilmente stato meglio incon-
trarli a inizio stagione. 
La Cremonese dovrà tentare di
partire alla grande, come avvenu-
to nella scorsa stagione, sfruttan-
do il più possibile la fase iniziale
dove sono in programma sfide al-
la portata della rosa grigiorossa,
creando nell’ambiente quell’entu-
siasmo che potrebbe aiutare nei
momenti di difficoltà che, in un
campionato, presto o tardi sono
destinati ad arrivare.

Dopo decenni di primi turni composti da
improbabili gironi, la Coppa Italia ha de-
ciso di cambiare veste, abbracciando il
modello inglese (quello della storica FA
Cup), cioè aprendo le iscrizioni a un nu-
mero più alto di squadre rispetto al re-
cente passato e introducendo da subi-
to il tabellone “tennistico” a eliminazio-
ne diretta.
Perché tutto questo ha portato a una ri-
voluzione mancata del secondo trofeo
nazionale? Perché nonostante tutti i
buoni propositi (o presunti tali) la Cop-
pa Italia ha importato dall’Inghilterra
(ma anche, per esempio esempio, da
Francia e Germania) solo una parte del-
lo spirito delle Coppe Nazionali estere.
Da noi, infatti, il numero di squadre im-
pegnate è ancora di molto inferiore a
quello inglese, dove i primi turni sono
giocati unicamente da squadre dilet-
tantistiche, e dove le squadre semi-pro-
fessionistiche o “pro” entrano gradata-
mente nel corso del proseguimento del
torneo. In Italia, invece, quasi tutte le
squadre che disputano la serie A sono
scese in campo fin dal primo turno (il 6
e 7 agosto) e in quella data hanno an-
che terminato il proprio cammino (come
nel caso di Lecce e Treviso).
Ma la vera anomalia della Coppa no-
strana è rappresentata dal momento in
cui entreranno in gioco le otto squadre
di serie A che non hanno preso parte ai
primi turni in quanto “teste di serie”. Le
prime della stagione precedente, corro-
borate dalle partecipanti alle Coppe Eu-
ropee (Juventus, Milan, Inter, Udinese,
Sampdoria, Palermo, Roma e Lazio),
sono state di fatto esentate dalla parte-
cipazione ai turni agostani. Queste for-
mazioni scenderanno in campo a parti-
re dal terzo turno (in programma il 30
novembre e 8 dicembre) con incontri di
andata e ritorno contro le superstiti esti-
ve. 
Cosa c’è di tristemente balzano in tutto
ciò? Che la finta rivoluzione della Cop-

pa Italia voluta dalla Lega (sempre pre-
sieduta dal vicepresidente del Milan
Adriano Galliani) offre alle “grandi” del
calcio italiano un paracadute, rappre-
sentato dal doppio confronto. Se è ve-
ro, infatti, che in un singolo match può
accadere qualsiasi cosa (come il Citta-
della di C1 che elimina il Livorno di se-
rie A, oppure che una squadra in un
tempo recuperi da uno 0 a 3...), in un

doppio confronto le speranze di un
“colpaccio” per squadre inferiori dal
punto di vista tecnico diventano real-
mente esigue, quasi nulle. D’altronde ai
top team italiani la Coppa Italia serve
come contentino per qualche giocatore
altrimenti destinato a scaldare la pan-
china e per giustificare la “rosa allarga-
ta”, oltre a offrire ai calciatori la possi-
bilità di lamentarsi del fatto che al gior-

no d’oggi si gioca molto, e poi di sera in
inverno quando fa freddo, e i campi so-
no ghiacciati, e altri inutili bla bla...
Le differenze rispetto al modello ingle-
se, di cui i potenti del calcio si riempio-
no ciclicamente la bocca, stanno prin-
cipalmente nel fatto che al di là della
Manica lo schema della partita unica è
previsto dal primo turno fino alla finalis-
sima e che ogni turno viene sorteggia-
to e non pre-impostato da un tabellone
di tipo tennistico, cosa che, teorica-
mente, dovrebbe favorire le migliori
(cioè, molto teoricamente, sempre quel-
le poche) per farle giungere nei pressi
della finale. Le uniche deroghe sono
che, in caso di pareggio, si procede al-
la ripetizione della partita a campi in-
vertiti, e che le semifinali sono giocate
su un campo neutro. D’altronde nel cal-
cio italiano comandano in pochi e gli al-
tri devono fare da vassalli e da yesman.
Poco importa della sorte del Lecce che
cade a Monza, l’importante è che a
spartirsi la torta siano sempre quelli.
Tristemente c’è anche qualcuno che
non ha colto lo spirito della Coppa così
strutturata, e ha colto al balzo l’occa-
sione di arraffare qualche euro in più. In
Inghilterra, per una squadra di provin-
cia, è una festa arrivare lontano e ma-
gari ospitare sul proprio campo da 3-
4mila posti una squadra di Premier Lea-
gue o di First Division (la albionica serie
B). In Italia, invece, squadre come Piz-
zighettone e Lodigiani Roma, hanno
sfruttato il permissivo regolamento e
anziché ospitare rispettivamente Em-
poli e Fiorentina, e dare così vita a un
piccolo evento per la squadra e i propri
tifosi, hanno chiesto (e ottenuto) l’inver-
sione del campo per spillare qualche
soldo in più da un incasso ovviamente
più alto rispetto a quello che si sarebbe
ottenuto tra le mura amiche. Purtroppo,
in certi casi, l’Inghilterra è molto più lon-
tana di un paio di ore di volo.

Dario Cortesi

Nella giornata d’esordio i grigiorossi impegnati sul campo di un Brescia ambizioso 

Alcune squadre come il Pizzighettone non hanno colto lo spirito della nuova formula  

Serie B, per la Cremo partenza in salita

Coppa Italia, la rivoluzione mancata



Sfruttate al meglio le giorna-
te di lunedì e martedì.

PICCOLO
SCHERMOda sabato 27 agosto a venerdì 2 settembre

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Dovrete giocare bene le vo-
stre carte ed essere molto
astuti.

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Se fate leva sul vostro fasci-
no, conquisterete chi vi inte-
ressa.

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Dovrete armarvi di pazienza e
aggirare alcuni ostacoli.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Sarete curiosi, intraprenden-
ti, allegri e fortunati.

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Potrete contare su astri ma-
gnifici.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

27
SABATO

AGOSTO

29
LUNEDI

AGOSTO

31
MERCOLEDI

AGOSTO

2
VENERDI

AGOSTO

LA SETTIMANA

Ho appena saputo che la
vecchia sala del cinema Padus
non riaprirà più i battenti. E’
una notizia triste, ferale, in
questa città tanto avara di
divertimenti: una possibilità in
meno di scansare le abbiette
programmazioni televisive
invernali. Come un anziano
parente che non rivedremo
più, il vecchio “cimena” ci
lascia una manciata di ricordi
adagiati in un angolino del
nostro cuore di cinefili. E che
ricordi… Sono gli anni
Settanta, il Padus è una
cadente, rumorosa sala di
seconda visione. E’ il momento
di Sandokan alla tele e i
gestori del cinema (è
carnevale) riesumano un
vecchio film con Steve Reeves
nei panni della Tigre della
Malesia. La sala è gremita di
ragazzini, di bambini, di
mamme e zie e
improvvisamente l’aria si
impregna dell’aroma di una
manciata di fiale puzzolenti. Il
trauma mi accompagna
ancora oggi, ogni volta che
qualcuno nomina Sandokan.
Qualche anno più tardi è il
momento di Pulp Fiction e, con
invidiabile lungimiranza, il
capolavoro tarantiniano viene
programmato per cinque (5!)
lunghe sere. I pochi fortunati
che riescono a vederlo donano
un ex voto a Sant’Omobono.
Come scordare, poi, le serate
d’essai e la mitica proiezione
di Apocalypse Now Redux!
Annichilito da uno schermo
infame e da un sonoro di cui
parleremo più avanti, il viaggio
di Martin Sheen si interrompe
anzitempo, per una
lunghissima pausa causata
dalla rottura della pellicola.
Quando infine usciamo dal
cinema, il gallo ha già cantato
tre volte. L’ultima chicca,
l’ultimo vivido ricordo della
grande sala (oltre ovviamente
a quello dei sedili, in assoluto,
più scomodi della storia dei
cinema cremonesi) è legato
alla visione de La Compagnia
Dell’ Anello in cui gli eroi
tolkeniani, più che da Sauron,
vengono umiliati dall’assoluta,
sconcertante, avvilente,
estrema inadeguatezza
dell’impianto audio nei
confronti di un film che,
ironicamente, ha vinto un
Oscar proprio per gli effetti
sonori. Come a un simpatico
nonnino che ci lascia, al
vecchio Padus si perdona
tutto, anche la bigliettaia con
le orecchie alla Shrek, anche
un addio così meschino, anche
quella triste enorme bacheca
vuota che non si riempirà più
di colori, di immagini, di
illusioni.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Al vecchio 
cinema Padus

si perdona tutto

9.10  TF - La strada per Avonlea
10.55 Film - Piovuto dal cielo 
12.30 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.05 Linea blu. Attualità
15.25 Dreams Road. Attualità
16.10 Easy Driver in California
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.10 TF - Le Sorelle McLeod
19.05 TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1/Raisport/Supervarietà
20.35   Il Malloppo. Quiz
21.00 Film - Dirty Dancing
22.50   Tg1

8.25 Film - Destinazione Piovarolo
10.30 A Sua immagine. Attualità
10.55 Santa Messa
12.20 Linea verde in diretta. Attualità
13.30 Tg1
15.20 Film - A prima vista
17.00   Che tempo che fa/Tg1
17.35 TF - Le sorelle mcleod 
19.00 Il Commissario Rex
20.45 Il Malloppo. Quiz
22.50 Tg1

10.05 Film - Una gatta, un cane…  
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 - Scusi lei é favorevole…
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 - Sognando beckham

10.05 Film - I figli di zanna bianca
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 - Un ragazzo di Calabria
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Il Malloppo.Quiz
21.00   Film - Miss Marple

10.05 Film - Herbie al rally di…
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 - Uno sguardo dal cielo
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Il Malloppo. Quiz
21.00   Film - Un miracolo rubato

10.05 Film - Rascal, L’orsetto 
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 - My Life
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Il Malloppo. Quiz
21.00   Superquark

10.05 Film - Il coraggio di Lassie 
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 - Iron Will
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
19.10   TF - Il commissario Rex
20.00 Tg1
20.30 Il Malloppo. Quiz
21.00   Film - Cime tempestose

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 Futura City. Attualità
16.45 TF - Wasteland
17.30  TF - Zoe, Duncan, Jack e Jane
18.30   Voyager
20.30 Tg2
21.00   Film - Piano Diabolico
22.50   Tg2 Dossier.

9.00 Tg2
9.05 Domenica Disney

10.30 Tg2 mattina L.I.S 
10.35   Numero uno.Sport
13.00 Tg2 /Motori/Eat Parade
14.55 Quelli che…il calcio
17.50 Tg2
19.05   TF - Sentinel
20.30   Tg2
21.00   Film - Passenger 57
22.40   la domenica sportiva

1.00   Tg2

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 TF - Incantesimo
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
16.25   I ragazzi della prateria. Tf
20.30 Tg2
21.00   TF - Un caso per due
22.45   Tg2
22.55   Guarda che musical

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 TF - Incantesimo
13.00 Tg2
14.00 TF - Roswell
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
16.30   I ragazzi della prateria. Tf
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - Streghe
22.45   Tg2
22.55   Voiager. Attualità

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 TF - Incantesimo
13.00 Tg2
14.00 TF - Veritas
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
17.10   Tg2
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   Calcio
22.45   Tg2
23.30   The district

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 TF - Incantesimo
13.00 Tg2
14.00 TF - Veritas
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
17.10   Tg2
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   Film - La omicidi
22.45   Tg2
23.00   Film - febbre da rigore

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 TF - Incantesimo
13.00 Tg2
14.00 TF - Veritas
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
17.10   Tg2
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   Guarda che musical. Musicale
22.45   Tg2

0.50   Film - Minaccia on line

9.05 Film - I due mondi di Charlie
10.30 Il videogiornale del Fantabosco
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.15 Film - Era di Venerdì 17 
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Film - Er Più
16.30 Sabato Sport. Sport
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 è domenica papà
9.10 Screensaver
9.55 Film - I due compari

11.30 Un giorno per caso. Doc
12.00 Telecamere salute
13.00 Okkupati
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 Geo magazine 2005
18.10   Film - Uno sceriffo extra…
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Film - Intrigo internazionale

9.15 Film - Il pilota razzo e la…
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Gegni 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 La grande storia.Doc
23.05   Tg Regione

9.15 Film - L’avaro
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga dei McGregor
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 - Totò contro i 4
23.05   Tg Regione

9.15 Film - I cannoni di s. Sebastian
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga dei McGregor
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 Circo
23.05   Tg Regione

9.15 Film - Totò story
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga dei McGregor
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 - Il padrino
23.05   Tg Regione

9.15 Film - Nel segno di Roma
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga dei McGregor
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 Calcio Under 21
22.50 Film - Roger Dodger

7.30 TF - Due South
8.30 TF - Magnum P.I.
9.30   Film - Il ritorno di Sandokan

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 il mercante… 

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 - La valle dei re
15.45 Film - L’aquila d’acciaio 
18.30 Film - Perry Mason
21.00 Il circo per l’estate. Varietà
23.35 Film - Casotto

7.05 TF - La scelta di Francisca
8.55 TF - Magnum P.I
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Poirot
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - L’amante sconosciuto
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - I miserabili

7.20 TF - La scelta di Francisca
8.55 TF - Magnum P.I
9.00 TF - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Poirot
16.00 Soap - Sentieri
16.20 Film - Il re della prateria
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Betty love

7.20 TF - La scelta di Francisca
8.55 TF - Magnum P.I
9.00 TF - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Poirot
16.00 Soap - Sentieri
16.20 Film - In Amore e in guerra
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - La cugina bette

7.20 TF - La scelta di Francisca
8.55 TF - Magnum P.I
9.00 TF - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Poirot
16.00 Soap - Sentieri
16.20 Film - Super Totò
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Detective Monk

7.20 TF - La scelta di Francisca
8.55 TF - Magnum P.I
9.00 TF - Saint-Tropez

10.50 Soap - Febbre d’amore
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Poirot
16.00 Soap - Sentieri
16.20 Film - Sacro e profano
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Due nel mirino

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

28
DOMENICA

AGOSTO

30
MARTEDI

AGOSTO

1
GIOVEDI

AGOSTO
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ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
con Ernesto Mahieux, Vale-
rio Foglia Manzillo. Peppino
è un imbalsamatore dal cor-
po molto piccolo; un giorno
conosce Valerio, un ragazzo
altissimo, e gli propone di
diventare suo assistente
nell'attività di imbalsama-
zione di animali. Tra i due si
instaura una relazione inti-
ma dai rsvolti ambigui...

VENERDI 2 SETTEMBRE
ore 22.50 - Rai Tre
ROGER DODGER
con Campbell Scott, Jenni-
fer Beals, Isabella Rosselli-
ni. Nelle lunghe notti di
Manhattan, Roger Swan-
son, seducente pubblicita-
rio di successo, è solito
passare di festa in festa, al-
ternando proficuamente la-
voro e relazioni sociali. La
sua vita cambia, in modo ra-
dicale e inaspettato, quan-
do il giovane diciassettenne
nipote Nick, si presenta a
casa sua, desideroso di co-
noscere l’affermato zio la
cui mondanità riveste ai
suoi occhi particolare attrat-
tiva.

SABATO 27 AGOSTO
ore 21 - Canale Cinque
CONCORRENZA SLEALE
con Diego Abatantuono, Si-
mone Ascani, Sergio Ca-
stellitto. Concorrenza sleale
racconta la rivalità tra due
personaggi: Umberto (Die-
go Abatantuono), erede or-
goglioso di una raffinata
sartoria, e Leone (Sergio
Castellito), proprietario di
una moderna merceria...

LUNEDI 29 AGOSTO
ore 21.00 - Rai uno
SOGNANDO BECKHAM
con P.K. Nagra, Keira
Knightley. Jess gioca a cal-
cio e sogna di diventare fa-
mosa come David Bec-
kham. Ma Jess è una ragaz-
za indiana e i suoi genitori
hanno tutt'altri progetti per
lei. La sua amica Jules vuo-
le andare negli Stati Uniti
dove anche le calciatrici so-
no pagate e rispettate. Jess
e Jules stanno per raggiun-
gere il successo con l'aiuto
del loro allenatore, Joe, fin-
chè entrambe si innamora-
no di...

MERCOLEDI 31 AGOSTO
ore 21.00 - Canale cinque
PIAZZA 
DELLE CINQUE LUNE
con Donald Sutherland,
Giancarlo Giannini.
La sera del 31 dicembre di
una anno imprecisato, il giu-
dice istruttore Rosario Sara-
cini abbandona per l'ultima
volta il Palazzo di Giustizia di
Siena, lo aspetta una vita
tranquilla da pensionato. Ma
proprio mentre sta per en-
trare in casa uno sconosciu-
to gli consegna una bobina
in super 8. Si tratta di un fil-
mato girato nel marzo del
1978 da un palazzo di via
Fani, la mattina del rapimen-
to di Aldo Moro...

MERCOLEDI 31 AGOSTO
ore 23.15 - Rai tre
L’ IMBALSAMATORE

L’amore torna a colorare la
vostra vita.

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Cercate di non essere troppo
critici e intransigenti.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Settimana di successi, sia
personali che professionali.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Curate con molta attenzione
fisico e interessi.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Per ottenere ciò che volete ci
vuole ancora un po’ di pa-
zienza.

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Settimana animata per l’a-
more e la vita di coppia.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO
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Paperissima - ore 20.30 - Canale 5

Eva 
Henger
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Quelli che il calcio - ore 12.55 - Rai due

Simona
Ventura
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M
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A 
28

Serie A - ore 18.00 - Canale 5

Paolo
Bonolis

Nella replica di sabato 27 agosto della trasmissione “Dentro le noti-
zie”, 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) parlerà del derby politico che lo vede coinvolto con l’altro
assessore provinciale della Margherita, Denis Spingardi, per la candi-
datura nel collegio 7 alle elezioni del 2006, e del ruolo del presidente
Torchio nella vicenda. Tra gli altri temi toccati dalla puntata di questa
settimana, il caso robinie a Pizzighettone, ora diventato anche caso
politico, e la scomparsa del politico e giornalista Piergiorgio Sangio-
vanni, le cui spoglie da alcuni giorni riposano nel piccolo cimitero di
Far fengo. Durante la trasmissione andranno in onda anche tre inter-
viste telefoniche. La prima a Roberto Biloni, presidente della Coldiret-

ti di Cremona, sul tema della siccità, dopo che l’assessore regionale Bernardo ha contrat-
taccato alle accuse di inefficienza e impreparazione. La seconda a Bedulli, sindaco di Poz-
zaglio, Comune che insieme a quelli di Olmeneta e Corte de’ Frati emetterà dei titoli Boc,
per fare fronte alla mancanza di fondi. Infine con Fausto Boschi si parlerà della curiosa bi-
ciclettata organizzata a Robecco: in otto pedaleranno su un tandem da Cremona a Milano
per la donazione del sangue.  

Dentro le notizie...
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8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

Tele Sol Regina
Crema - Lodi TV

8.00 Tg5
8.30 Continenti. Doc
9.00 Film - L’impero del sole 

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 TF - Don Luca
14.10 Film - Il signor Quindicipalle
16.00   Come guardi le cose. Corto
16.30 Film - Sua maestà viene da… 
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Concorrenza Sleale
1.00 TF - N.Y.P.D.

7.55 Traffico - Meteo 5
8.00 Tg5
8.40 Continenti. Doc.

12.00 Tf - Doc
13.00 Tg5
13.35 Tf - Il bello delle donne 3
16.00 Tf - Sei forte maestro
18.00   Serie A. Sport
20.00 Tg5
20.40 Film - Bangkok senza ritorno
23.00 Corti di cronaca. Corto
23.10 Film - Una famiglia in trappola

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Un canto di festa

11.25 TF - Un detective in corsia
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
15.40 Film - I sentieri della vita
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - The Gift

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Una via senza ritorno

11.25 TF - Un detective in corsia 
12.25 TF - Vivere
13.00 Tg5
13.40 TF - Beautiful
14.15   TF - Centovetrine
16.10 Film - Rosamunde Plicher
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - La valanga della paura

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Dolci attese

11.25 TF - Un detective in corsia 
12.25 TF - Vivere
13.00 Tg5
13.40 TF - Beautiful
14.15   TF - Centovetrine
15.45 Film - La grande corsa
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Piazza delle cinque lune

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Dolci attese

11.25 TF - Un detective in corsia 
12.25 TF - Vivere
13.00 Tg5
13.40 TF - Beautiful
14.15   TF - Centovetrine
15.45 Film - Rosamunde Plicher
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - La mia adorabile nemica

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Un bambino di troppo

11.25 TF - Un detective in corsia 
12.25 TF - Vivere
13.00 Tg5
13.40 TF - Beautiful
14.15   TF - Centovetrine
15.45 Film - L’isola dei cavalli…
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Planet of the Apes

7.00 Cartoni
10.35 TF - Baywatch
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Cartoni
13.30 Top of the Pops
14.30 G.Premio della Rep. Ceca MGp 
16.15 TF - Adventure, Inc.
18.20 Dietro le quinte. Varietà
19.00 Monster Jam. Varietà
20.00 Wrestling Smackdown!
21.05 Film - Poliziotto a 4 zampe 3
23.00 Guida al campionato. Sport

7.35 Cartoni
10.45 G.Premio Rep. Ceca 125cc.
12.00 Studio Aperto / Meteo
12.15 G.Premio Rep. Ceca 250cc.
13.30    G.Premio Rep. Ceca MgP
16.05    TF - Tremors
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - Dr House
19.55 Love Bugs
20.30 Lucignolo
22.35 Controcampo
1.45 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 - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Summerland
21.05 Film - Beverly Hills cop 3 
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 - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Summerland
21.05 Giallo 1
23.00 Angel.

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 - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Summerland
21.05 Film - Repli - Kate
23.00 Film - Kimberly

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 - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Summerland
21.05 Film - Evolution
23.00 Film - La casa di Cristina

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 - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Summerland
21.05 Film - Dr House

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 Film - La venere di cheronea 

11.30 TF - Il commissario Scali
12.30   Tg La7 / Sport7
13.05 TF - Alla corte di Alice
14.05 TF - Jake & Jason Detectives
16.00 Film - Sea Hunters 
18.00 Film - Ispettore Brannigan
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - Mission
23.35 History Channel
0.30 Tg La7

Forza 7. Sport

9.05 Film - I baccanali di Tiberio
11.30 TF - Il commissario Scali
12.45 La settimana di Elkann
13.00 TF - Alla corte di Alice
14.00 Jake & Jason Detectives
18.00   Film - Oceano rosso
20.00 Tg La7
21.00 TF - Crossing Jordan
23.40   TF - History channel
0.25   Tg La7

M.O.D.A

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 TF - Jake & Jason Detectives
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - L’ispettore Tibbs
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Ilo processo di Biscardi
0.00 Tg La7

L’intervista

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlok
14.05 Jake & Jason detectives 
16.00 Le isole di Atlantide
18.05 TF - L’ispettore Tibbs
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Film - Attrazione fatale
23.00 Sex and the city
0.00 Tg La7

9.30 TF - Police Rescue
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlok
14.05 Film - Masquerade 
16.00 Le isole di Atlantide
17.20 TF - Guardia del corpo
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Film - Ispettore Barnaby
23.00 Sex and the city
0.00 Tg La7

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 - Matlock
14.05 Film - Alfredo il grande 
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 - Matlock
14.05 Jake & Jeson detectives 
16.00 Le isole di Atlantide
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile. Doc
21.00 Sfera
23.00 Due sul divano
0.00 Tg La7

forza7

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



Tacuino26
Sabato 27 agosto 2005

METEO WEEK-END

TENDENZA
PER LUNEDÌ 29

E MARTEDÌ 30 AGOSTO 

Lunedì e martedì cielo se-
reno o poco nuvoloso, sen-
za precipitazioni. Tempera-
ture in aumento. Venti de-
boli settentrionali o a regi-
me di brezza.

SABATO 27 AGOSTO 2005

Stato del cielo: inizialmente ovunque mol-
to nuvoloso o coperto. Dal pomeriggio
schiarite a partire dai rilievi settentionali.
Precipitazioni: nella notte ed al primo mat-
tino su settori meridionali e fascia prealpi-
na rovesci o deboli temporali isolati. 
Zero termico: attorno a 3700 metri. Venti:
deboli.

DOMENICA 28 AGOSTO 2005

Stato del cielo: sui settori meridionali da
poco nuvoloso a nuvoloso, sereno o poco
nuvoloso altrove.  Precipitazioni: su Oltre-
pò Pavese e bassa pianura deboli residue
nella mattina. Zero termico: attorno a 3700
metri, in risalita dal pomeriggio. 
Venti: in pianura deboli orientali, in monta-
gna da deboli a moderati nordoccidentali.

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)

EST ESTATE  
IL CIELO DENTRO UNA TENDA
(Fino al 27 agosto)
(Lido Po ) CASALMAGGIORE

Organizzato da: Comune 
RASSEGNA DI DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA PER RAGAZZI 
E FAMIGLIE - Visite ed attività 
all'interno del planetario itinerante
STARLAB  INFORMAZIONI: 
Assessorato Cultura 
tel. 0375 284424

TORRE LIVE FESTIVAL
CAMPO SPORTIVO 
(Fino al 28 agosto)
TORRE DE' PICENARDI

Organizzato da: 
Gruppo Culturale
Torre De' Picenardi 
MUSICA, BALLI E DIVERTIMENTO  
MEGA GRIGLIATA (ore 19.30) 
INIZIO CONCERTI (ore 21.30) 
ORARIO: dalle ore 21.00
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: 
Gruppo Culturale
Torre De' Picenardi tel. 349 4935776

FESTA DELL'ORATORIO
(Fino al 4 settembre)
(Oratorio) RIVAROLO DEL RE

Musica, animazione, gastronomia  
ORARIO: dalle ore 20.00
INFORMAZIONI: 
Oratorio tel. 0375 534054 

Comune tel. 0375 534032

JAPAN CONCERT 
ACADEMY 
CHORUS DI TOKYO
(27 agosto)
(Chiesa di San Pietro al Po) 
CREMONA

orchestra cremona citta' della musi-
ca 
ORARIO: ore 21.00
PREZZO: il concerto è gratuito 
ed aperto a tutti
INFORMAZIONI: 
Comune tel. 0372 407854

FESTA DI SAN PAMMACHIO
(Dal 28 agosto al 4 settembre)
(Frazione Vho) PIADENA 

MUSICA, GASTRONOMIA LOCALE 
E INTRATTENIMENTO. 
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: 
Comune tel. 0375 98125

FESTA PATRONALE
(29 agosto)
(all'aperto) ANNICCO

Organizzato da: Pro Loco 
Mostre e attrazioni 
ORARIO: tutto il giorno
PREZZO: Ingresso libero
INFORMAZIONI: 
Pro Loco di Annicco tel. 0374 79064

FESTIVAL TERRE D'ACQUA  
(30 agosto)
Piazza Garibaldi 
CASALMAGGIORE 

ITINERARI DI TEATRO E MUSICA
TRA OGLIO E PO "CREATURE"
Spettacolo di teatro 
acrobatico africano 
ORARIO: ore 21.30
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: 
Comune di San Giovanni in Croce
tel. 0375 91001 

BURATTINI 
D'ESTATE-L'USIGNOLO
DELL'IMPERATORE 
(31 agosto)
Via Castelleone, 51 
(Museo della Civiltà 
Contadina Cambonino) 
CREMONA

Organizzato da: 
Assessorato 
Cultura /EmmeCi 
Ass. Culturale 
Spettacolo di burattini presentato
da Teatrombria. 
In caso di maltempo gli spettacoli si
terranno a Palazzo Cittanova. 
ORARIO: 0re 21.30
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: 
Assessorato Cultura 
tel. 0372 407269 

EST ESTATE
(dal 2 al 3 settembre)
Via Corsica (Parco Comunale)
CASALMAGGIORE 

Organizzato da: 
Comune 
RASSEGNA 
DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
PER RAGAZZI 
E FAMIGLIE 
Esperimenti di biologia con il 
LABCAR, bio-laboratorio mobile
dell' Assoc. Life Learning Center 
INFORMAZIONI: 
Assessorato Cultura 
tel. 0375 284424

BURATTINI IN CASCINA  
(2 settembre)
Piazza del Comune 
CASTELVERDE

Organizzato da: 
Ass. Corniani-Cauzzi 
PAOLO PARAPOTTO IN 
"LA STREGA ROSEGAMARRI" 
ORARIO: 0re 21.30
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: 
Ass. Culturale Corniani - 
Cauzzi tel. 0372 414160

Concerti e spettacoli a Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 25 22 25

Brescia 22 23 25

Como 26 17 20

CREMONA 25 23 25

Lecco 25 20 22

Lodi 28 24 27

Mantova 22 24 27

Milano 28 24 26

Pavia 28 24 26

Sondrio 25 14 17

Varese 27 21 23

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 PICCOLOCURIOSANDO...

Mercoledì 24 agosto si è svolta presso la caserma Col di Lana di Cremona la benedizione della bandie-
ra che verrà portata in territorio iracheno, mentre già alcuni contingenti del Decimo reggimento gua-
statori sono partiti in missione in territorio di guerra. “Partiamo - ha detto il comandante Ciampini - con
la volontà ferma e decisa di portare un contributo, pur se piccolo, alla costituzione di quel bene prezio-
so che è la pace. Sapremo ben operare con la forza del nostro lavoro e la nostra determinazione”.
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Aperitivo, una moda che dilaga
In certe occasioni può diventare una vera e propria cena

di Laura Bosio

Un po’ perché l’orario della ce-
na si è inesorabilmente spo-
stato, slittando vero le 20-
20,30, un po’ perché la moda
del ritrovo al bar con gli amici
poco prima dei pasti è ormai
affermata nelle grandi come
nelle piccole città, anche in Ita-
lia sta prendendo sempre più
piede la moda dell’aperitivo,
sia al Nord che al Sud. 
E se fino a qualche anno fa ciò
significava semplicemente be-
re un Aperol o un Crodino, ne-
gli ultimi anni il servire l’aperi-
tivo è diventata per i bar una
vera e propria “arte”. Ora, ac-
compagnati alla bevanda, non
possono mancare alcuni
“stuzzichini”, dai più semplici
salatini e patatine, a pietanze
più elaborate, come tartine,
pizzette e quant’altro. Tanto
che lo stuzzichino sta diven-
tando ormai la parte principa-
le e più importante dell’aperiti-
vo, e tra i bar vi sono vere e
proprie gare a chi presenta le
pietanze più prelibate. 
C’è chi punta sul pesce, e al
bicchiere di bianco accompa-
gna vasetti e ciotoline ricolme
di gamberetti, piccole insalate
di mare, vongole e cozze. Altri,
invece, optano per i tradizio-
nali salatini, magari ancora tie-
pidi di forneria, insieme a pa-
tatine di svariato genere. Qual-
cuno, poi, sbizzarrisce la fan-
tasia presentando olive asco-
lane, crocchette di patate, pic-
cole tartine, le immancabili oli-

ve, e chi più ne ha più ne met-
ta. Così fare il giro dei bar, a
caccia dell’aperitivo più stuzzi-
cante, è diventata una vera e
propria moda.
In alcuni locali si fanno le cose
davvero in grande, e anche gli
stuzzichini diventano a paga-
mento: si presentano piatti più
elaborati, come pastasciutte e
risotti, o formaggi, salumi e
quant’altro, fino a rendere il
momento dell’aperitivo una

vera e propria cena improvvi-
sata, nonché un’ottima occa-
sione per sfoggiare una gusto-
sa selezione dei prodotti e dei
piatti tipici locali, in modo che
un aperitivo sarà sempre di-
verso a seconda della località
in cui lo si consuma. E se in In-
ghilterra a farla
da padrona è
sempre la bir-
ra, in Italia una
tra le bevande
preferite conti-
nua a essere il
vino. Possibil-
mente bianco, oppure spu-
mante, comunque fresco. 
Il buffet con l’aperitivo è anche
una delle ultime mode nelle
cene casalinghe. Per offrire un
aperitivo agli ospiti sono mol-
te le opzioni possibili. Sono
necessari pomodorini pachi-
no, mozzarella, carciofini, por-
chetta, della mortadella taglia-
ta grossa, pane tostato, olive,
alici, capperi, salsa di radic-
chio e di rucola. I pomodorini
vanno tagliati a metà, la moz-
zarella a dadini. Con uno stuz-
zicadenti, e aggiungendo un fi-
letto di alice si creano simpati-
ci mini-spiedini. I carciofini an-
dranno tagliati a metà e dispo-

sti su un piatto nel quale è sta-
ta precedentemente sistemata
della lattuga come ornamento.
In un altro piatto si deve inve-
ce posizionare un letto di ru-
cola, su cui mettere la por-
chetta e la mortadella. A parte
vanno le olive e i capperi. Non

bisogna poi di-
menticare di
sistemare sulla
tavola tova-
gliolini di carta,
stuzzicadenti,
e piattini. Le
bevande pos-

sono spaziare dal vino bianco
allo spumante fino a dei cock-
tail facili e veloci da preparare,
come il Bellini. 
Dulcis in fundo, l’aperitivo è di-
ventato un rito che sempre più
spesso viene associato anche
a eventi culturali. Ci sarà così
l’aperitivo in musica, che con-
siste in piccoli concerti di vario
genere da accompagnare alla
degustazione. O ancora gli
aperitivi letterari, quando da-
vanti a un bicchiere e a qual-
che stuzzichino si ascolta la
presentazione di un libro o si
incontra qualche autore cui è
possibile fare domande e chie-
dere chiarimenti. 

Le ricette della settimana
BELLINI

Ingredienti: 7/10 di Prosecco spumante, 3/10 di pesca frullata, uno
spruzzo di sciroppo di granatina.
Preparazione: frullare la pesca e la granatina. Versarle nel bicchie-
re e aggiungere lo spumante ben freddo. Mescolare piano, in mo-
do da evitare che si formi troppa schiuma. Servire nel flûte o in una
coppa da champagne.

CASANOVA

Ingredienti: 1/2 di Gin, 1/8 di succo d’arancia, 1/4 di Vermouth ros-
so.
Preparazione: mettere tutti gli ingredienti nello shaker con dei cu-
betti di ghiaccio. Agitare energicamente per qualche istante e ver-
sare nei bicchieri. Guarnire con una fetta d’arancia o con frutta di
stagione tagliata a cubetti. Servire in una coppa da cocktail.

CHAMPAGNE COCKTAIL

Ingredienti: 2 gocce di Angostura (liquore amaricante), 1 zolletta di
zucchero, Champagne. 
Preparazione: mettere nel bicchiere una zolletta di zucchero e la-
sciarvi cadere sopra due gocce di Angostura. Quando la zolletta si
scioglie, aggiungere lo champagne e mescolare. Servire in una cop-
pa da champagne. 

CLEMENTINA

Ingredienti: 5/10 di succo di mandarino, 2/10 di Martini Bianco,
3/10 di Bitter Campari, scorza d’arancia e cubetti di ghiaccio ai lam-
poni.
Preparazione: agitare gli ingredienti nello shaker e versare nei bic-
chieri. Decorare con fettine di arancia e lime. Prima di servire, met-
tere i cubetti di ghiaccio. Servire nei bicchieri da drink.

FRESCO BOSCO

Ingredienti: 7/10 di Prosecco spumante, 3/10 di sciroppo di cran-
berry (cioè sciroppo di mirtillo rosso).
Preparazione: versare il succo di cranberry in un bicchiere, ag-
giungere lo spumante ben freddo e mescolare piano per non crea-
re troppa schiuma. Servire in un calice da champagne.

MANHATTAN

Ingredienti: 7/10 di Rye o Canadian whisky, 3/10 di Vermouth ros-
so, 1 goccia di Angostura, 1 ciliegina.
Preparazione: nel mixing glass mettere del ghiaccio. Aggiungere il
Whisky, il Vermouth e l’Angostura. Miscelare e versare nel bicchie-
re trattenendo il ghiaccio con il passino. Volendo si può anche de-
corare il tutto con una ciliegina. Servire nella coppa da cocktail.

MANHATTAN ON THE ROCKS

Ingredienti: 1 zolletta di zucchero, uno spruzzo di Angostura, 1 cuc-
chiaino di acqua, 5 cucchiai di Bourbon.
Preparazione: mettere nel bicchiere la zolletta imbevuta di Ango-
stura e aggiungere l’acqua. Mescolare finché si scioglie lo zucche-
ro. Versare il Bourbon e aggiungere il ghiaccio. Servire nei bicchie-
ri da whisky.

MARTINI DRY

Ingredienti: 8/10 di Gin, 2/10 di Vermouth dry.
Preparazione: mettere il ghiaccio nel mixing glass e versare il Ver-
mouth dry. Mescolare in modo che tutto il ghiaccio si aromatizzi.
Usando il passino, eliminare la maggior parte del liquido che si è
formato, aggiungere il Gin e mescolare con delicatezza. Servire nel-
la coppa da cocktail con un’oliva.

Gli stuzzichini
sono diventati

sempre più
elaborati




