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Per Paolo Bodini, ex sindaco di Cremona
e presidente dell’Ente Triennale
Internazionale degli Strumenti ad Arco,
inizia un mese importante
in cui dovrà decidere se accettare
la candidatura per l’Unione
alle elezioni politiche del 2006
e seguire gli ultimi preparativi
dell’Ottobre di musica e liuteria

LA MIA CANDIDATURA?
LA DECISIONE ENTRO 
SETTEMBRE

Alle pagine 8 - 9

I garantisti
giustizialisti
C’è qualcosa che non torna nella polemica sopra
le righe scatenata negli ultimi giorni da alcuni
esponenti del centrodestra locale sui presunti fa-
vori accordati nella concessione delle case po-
polari agli immigrati residenti a Cremona e, in par-
ticolare, alle famiglie di alcuni, sempre presunti,
terroristi. Al di là dei dati manipolati a proprio uso
e consumo, delle forzature a scopo elettorale e
del razzismo implicito o esplicito di alcune di-
chiarazioni (Marcello Pera docet), a colpire è so-
prattutto l’ipocrisia di questi soloni, pronti a strac-
ciarsi le vesti pubblicamente per denunciare le
sempre presunte discriminazioni subite dai cre-
monesi a vantaggio degli stranieri, sorvolando in-
vece allegramente sulle proprie magagne. La Le-
ga Nord, che a Cremona non perde occasione
per soffiare sul fuoco della xenofobia e che ama
ripetere ossessivamente l’equazione Islam=ter-
rorismo, infatti, è la stessa che in queste ultime
settimane a livello nazionale si è ostinata a difen-
dere l’indifendibile Antonio Fazio (forse perché il
governatore della Banca d’Italia a suo tempo si
era prodigato per salvare dalla bancarotta proprio
la CrediNord, la banca dei leghisti?). Il centrode-
stra che sotto il Torrazzo commenta con sdegno
il fatto che uno dei presunti terroristi islamici ac-
cusati di aver pianificato un attentato contro il
Duomo sarebbe anche moroso nei confronti del-
l’Aler per ben 1.639 euro - come se non pagare
l’affitto costituisse la dimostrazione della veridi-
cità delle ben più gravi accuse che gli vengono
mosse in sede penale - è lo stesso che, sempre
a livello nazionale, è guidato da un personaggio
che ha teorizzato la necessità dell’evasione fi-
scale, come legittima difesa nei confronti di un
erario troppo esoso nei confronti dei contribuen-
ti. Questo centrodestra è lo stesso che ha depe-
nalizzato il falso in bilancio, che ha messo i ba-
stoni tra le ruote al mandato di cattura europeo e
che si infuria per le intercettazioni telefoniche che
rivelano gli intrallazzi del potente di turno. Iper-
garantista quando si tratta di difendere gli inte-
ressi della propria casta o etnia e, viceversa, ul-
tragiustizialista quando di mezzo ci sono gli “al-
tri”, per censo, colore politico o di pelle. Nella vi-
cenda che ci riguarda più direttamente il sindaco
Corada e l’assessore Maura Ruggeri sono stati
bravi a respingere in modo pacato ma deciso (e
documentato) le strumentalizzazioni di questi av-
venturieri della politica. Su un tema cruciale co-
me quello del rapporto tra cremonesi e immigra-
ti, però, sarebbe opportuno che anche i partiti del
centrosinistra locale - e i simpatizzanti del cen-
trodestra che non condividono le prese di posi-
zione fondamentaliste dei loro compagni di cor-
data - facessero sentire un po’ più spesso (e un
po’ più forte) la loro voce. Siamo parecchi a sen-
tirne il bisogno.  

Simone Ramella
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Per il “baby business”
è boom in Lombardia

di Lorenzo Franchini

La fabbricazione e il commercio
di beni, l’erogazione di servizi
correlati all’età infantile sono
settori in forte crescita negli ul-
timi quattro anni in Lombardia.
Lo rivela un’elaborazione della
Camera di commercio di Milano
sui dati del registro delle impre-
se al quarto trimestre 2004, che
mostra, per esempio, che gli
asili nido e i giardini d’infanzia
attivi in tutta la regione sono ben
il 21 per cento del totale nazio-
nale e negli ultimi quattro anni
sono più che quintuplicati, pas-
sando da 56 nel 2000 a 304 nel
2004. Stesso trend registrato
dalle scuole materne che pas-
sano a essere 139 nel 2004 da
83 che erano nel 2000, circa il 7
per cento del totale nazionale,
registrando una crescita del 68
per cento. 
A Milano la maggiore concen-
trazione di asili nido e scuole
materne: 132 i nidi (il 633 per
cento in più rispetto al 2000, in
cui ce n’erano solo 18), pari al
43 per cento del totale regiona-
le e al 9 per cento del totale na-
zionale. A Bergamo sono 37 gli
asili attivi (640 per cento in più
rispetto al 2000), il 12 per cento
del totale regionale, e 10 le
scuole materne (circa il 7 per
cento del totale regionale). A
pari merito nella “classifica” re-
gionale Brescia, con 35 asili (il
400 per cento in più rispetto al
2000) e 15 scuole materne (l’11
per cento del totale regionale). 
Il settore cresce anche a Man-
tova, che vede aumentare il nu-
mero di asili di ben nove volte,
passando da un solo nido atti-
vo nel 2000 ai 10 di oggi. E an-
cora Varese, che ha raddoppia-
to il numero degli asili passan-
do da 11 a 23 (8 per cento del
totale regionale), mentre  le
scuole materne sono cresciute
del 63 per cento, passando a
essere 13. A Pavia ci sono 19
asili, il 533 per cento in più ri-
spetto al 2000, e quattro scuo-

le materne (nel 2000 era soltan-
to una), mentre a Cremona dal
2000 al 2004 la crescita è stata
“solo” del 60 per cento.  
In ascesa anche il commercio di
confezioni e accessori neonata-
li. In Lombardia le imprese sono
581, il 29 per cento in più del
2000 e occupano una quota del
10 per cento sul totale naziona-
le. Milano conta 216 imprese
impiegate nel baby business, il
33 per cento in più rispetto al
2000, e si aggiudica il primo po-
sto fra le province lombarde con
una quota del 37 per cento sul
totale regionale e del 4 per cen-
to sul totale nazionale. Crescita
in quattro anni del 12 per cento
per Brescia che, con 104 im-
prese attive sul territorio, è la se-
conda provincia con la più am-
pia offerta di articoli per i più
piccoli, il 18 per cento del tota-
le regionale.

“E’ormai urgente e indifferibile la con-
vocazione del Consiglio regionale della
Lombardia, nel quale il presidente Ro-
berto Formigoni riferisca sulla sospen-
sione delle deleghe al suo assessore
Alessandro Cè”. 
Questo il commento del consigliere e
segretario regionale dei Ds Luciano
Pizzetti (nella foto), dopo la decisione
di Formigoni di sospendere l’assessore
leghista alla Sanità, colpevole di aver ri-
lasciato qualche giorno fa un’intervista
nella quale affermava che il governato-
re vive la politica solo "come logica di
potere".
Per Pizzetti “è censurabile che la vicen-
da di Cè sia stata discussa in un verti-
ce a porte chiuse ad Arcore, nella villa
del premier Silvio Berlusconi, e non
venga portata all’attenzione dell’as-
semblea regionale. Forse il Consiglio
regionale ha cambiato sede e il Pirello-
ne è diventato la depandance di Villa
San Martino ad Arcore. La grande Lom-
bardia è ridotta a una semplice pedina,
che viene mossa sullo scacchiere da

manovre politiche interne alla Casa del-
le Libertà. Il presidente della più impor-
tante regione che ambisce, legittima-
mente, a ruoli nazionali è stato ammes-
so a tavola a fine cena per trattare l’or-
ganizzazione della giunte che presie-
de”. Secondo Pizzetti si tratta di “uno
spettacolo avvilente che evidenzia il
degradarsi di un’alleanza, una coalizio-
ne di governo sempre più simile a una
combriccola di potere. Chiedo a Formi-
goni se esiste ancora una maggioranza
in Regione Lombardia e se il suo presi-
dente riesce ancora a governarla”.
Maria Pellegatta, segretaria regionale
dei Comunisti italiani, ha sottolineato in-
vece che la spaccatura tra il presidente
lombardo e Alessandro Cè, ha fatto ve-
nire allo scoperto “quello che noi ab-
biamo da sempre sostenuto: la Lom-
bardia è letteralmente allo sbaraglio”.
Un giudizio, questo, che riflette quello
di Franco Mirabelli, consigliere regio-
nale e segretario provinciale milanese
dei Ds e consigliere regionale, che si è
detto convinto che “non si tratta di que-

stioni caratteriali, ma di una crisi politi-
ca profonda iniziata prima delle elezio-
ni. Purtroppo saranno i cittadini lom-
bardi a pagare le conseguenze di una
paralisi che dura ormai da diversi mesi.
Il centrosinistra si muoverà unitaria-
mente con autonomia, guardando solo
ai bisogni dei cittadini”.  
A gettare acqua sul fuoco della polemi-
ca ci ha provato Maria Stella Gelmini,
coordinatore regionale di Forza Italia in
Lombardia, che ha assicurato che “do-
po la cena di martedì sera ad Arcore, il
clima pesante dei giorni scorsi tra la Le-
ga e Formigoni si è stemperato, trasfor-
mandosi in un clima di dialogo e con-
fronto. Se l’opposizione sperava in una
rottura della maggioranza in Lombardia
non è stata accontentata”.
Dopo la cena di Arcore, alla quale han-
no partecipato, oltre a Berlusconi e For-
migoni, anche Umberto Bossi e i mini-
stri Calderoli e Maroni,  l’assessore Cè
resta sospeso dalle sue funzioni. Del
suo caso dovrebbe occuparsi il Consi-
glio federale del Carroccio, convocato

per lunedì. Intanto anche gli alleati fan-
no sentire la loro voce. Cristiana Mu-
scardini, coordinatore regionale di Al-
leanza Nazionale, ha auspicato che a
breve ci sia un vertice della Casa delle
Libertà. E di vertice ha parlato anche
Domenico Zambetti, dell’Udc, secon-
do il quale è necessario continuare la re-
golare attività istituzionale.

Nidi quintuplicati in quattro anni, produzione carrozzine +17%, 
commercio di prodotti per neonati +29%, scuole materne +68%
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Calipari, l’indagine
non porterà a nulla 

Cassese

“E’ la classica indagine destinata
a non portare a nulla”. Così si
esprime Antonio Cassese sulla
morte di Nicola Calipari. In un’in-
tervista rilasciata nei giorni scorsi
all’Unità, il giurista, per sei anni
presidente del Tribunale penale
per i crimini nella ex Jugoslavia,
esprime le sue preoccupazioni sul
futuro dell’inchiesta della procura
di Roma e sulle difficoltà incontra-
te dai magistrati nell’ottenere
chiarimenti da parte delle autorità
statunitensi. 

Per i libri di testo
rincari fino al 6,5% 

Scuola

Circa 500 euro per la prima media
e 700 per la prima superiore. Adi-
consum ha realizzato un’indagine
su 30 istituti per cercare di  defini-
re quanto il “caro-scuola” incide-
rà sulle tasche degli italiani. Ne è
emerso che la spesa media per i
libri di testo ha subito un aumen-
to medio del 3,4 per cento per la
scuola media e del 6,5 per cento
per le superiori, dato superiore a
quello indicato dall’Associazione
editori (Aie), che stimava gli au-
menti attorno all’1 per cento.

Parata no global
davanti alle star

Venezia

Una Street Parade davanti ai divi
hollywoodiani. I “no global” come
etichettati da quasi tutti i media
nostrani, hanno manifestato con-
tro la blindatura del Lido, davanti
alle star sbigottite e incuriosite per
questo fuori programma. Fumo-
geni, musica e un chiasso infer-
nale proprio al ridosso della “zona
rossa” della 62esima mostra del
cinema di Venezia, ma nessuno
scontro con le forze dell’ordine,
schierate in pompa magna per ga-
rantire l’incolumità degli ospiti.

Denise scomparsa
un anno fa 

Mazara del Vallo

E’ trascorso ormai un anno dalla
scomparsa di Denise Pipitone,
svanita nel nulla mentre giocava
sotto la sua abitazione a Mazara
del Vallo. Ma della bambina, cin-
que anni a ottobre, non si ha an-
cora traccia anche se in questi 12
mesi molte sono state le indagini,
le segnalazioni e le ipotesi. La ma-
dre, però, continua a essere fidu-
ciosa, soprattutto dopo l’ultima
segnalazione di luglio: un foto-
gramma scattato con un videofo-
nino da una 12enne a Cantù.

Beppe Grillo
contro Fazio

Una Sfida
a Berlusconi

Bankitalia

Beppe Grillo giovedì ha comprato
una pagina di pubblicità sui prin-
cipali quotidiani nazionali intitola-
ta “Fazio vattene!”. Forte del con-
senso verificato sul suo blog, bep-
pegrillo.it, “con un atto di demo-
crazia diretta autofinanziata, chie-
de al governatore Fazio di andar-
sene a casa”, in quanto arbitro po-
co credibile che “dietro il para-
vento di un’anacronistica e sciovi-
nista difesa dell’italianità delle
banche ha reso ridicola e inaffida-
bile l’Italia agli occhi del mondo”.

Disabilità

Che lo Stato e le Regioni contri-
buiscano completamente all’ac-
quisto degli ausili, che l’indennità
di accompagnamento (di 443,87
euro mensili) per i disabili gravis-
simi sia equiparata allo stipendio
di una badante che lavora 36 ore
settimanali e che la pensione di in-
validità passi da 233,87 a 500 eu-
ro mensili. Sono queste le richie-
ste avanzate dal Sindacato fami-
glie italiane diverse abilità (Sfida) a
Berlusconi, a un mese dalla prima
lettera indirizzata al premier.

Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro delle imprese al 4° trimestre 2004

Caso Cè, Pizzetti incalza Formigoni

Dalla Lombardia
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School of Americas,
il terrore made in Usa

di Antonio Colace

“La ragione principale per cui
sono qui, a protestare davanti ai
cancelli della School of Ameri-
cas, è per onorare la memoria di
Maura Clark, Ita Ford, Dorothy
Kazel e Jean Donovan, le mie
sorelle, torturate, violentate e
assassinate da soldati diploma-
ti in questa scuola, formati con i
soldi dei contribuenti america-
ni”. A parlare è Suor Moira
Kenny, una degli 11mila attivisti
che fra il 19 e il 21 novembre del
2004 hanno chiesto a gran voce
la chiusura di questa accade-
mia. 
La Soa, School of America, me-
glio conosciuta come la “la
scuola di golpe” o “la scuola de-
gli assassini”, può vantare fra i
suoi diplomati molti fra i crimi-
nali che hanno insanguinato l’A-
merica Latina negli ultimi de-
cenni. Ribattezzata nel gennaio
2001 Whisc, Western Hemi-
sphere Istitute of Security Co-
operation, la Soa fu fondata nel
1946, con sede a Panama, con
lo scopo di “promuovere la sta-
bilità e la democrazia in Sud
America”, ma in realtà con il
doppio obiettivo di combattere
il pericolo di diffusione del co-
munismo e di tutelare gli inte-
ressi economici Usa rafforzando
l’egemonia in tutto il continente,
in linea con la “Dottrina Mon-
roe”. 
Nel 1984, a seguito del Trattato
di Panama,
l’accademia fu
trasferita sul
suolo america-
no, nella sua at-
tuale ubicazio-
ne a Fort Ben-
ning, in Geor-
gia. L’inquie-
tante e tetra fama di questa
scuola è dovuta al fatto che so-
no ben pochi i colpi di stato, le
uccisioni, i massacri, gli atti di
terrore e di tortura che si sono
così frequentemente succeduti
in molti paesi dell’America Lati-

forme di tortura sadiche e im-
pressionanti, come, per esem-
pio, l’inserimento di un ratto fat-
to passare per un tubo inserito
nella vagina di una prigioniera.
In quel periodo furono più di mil-
le i militari argentini che si adde-
strarono presso la Soa.
La School of Americas, che co-
sta ai contribuenti circa 20 mi-
lioni di dollari all’anno, ha così
insegnato ai soldati sudameri-
cani i più atroci ed efficaci me-
todi per mettere a tacere le voci
di dissenso e di protesta, per
soffocare le ribellioni o per pre-
venirle, terrorizzando la popola-
zione attraverso atti manifesta-
tamene crudeli. I più sinistri si-
stemi di addestramento predi-
sposti alla Soa, come attestano
documenti ufficiali, sono raccol-
ti in un piano degli anni settanta
denominato “Progetto di assi-
stenza e spionaggio per eserci-
ti stranieri”, meglio conosciuto
come “Progetto X”. La Soa, de-
finita dell’ex presidente pana-
mense Jorge Illueca come “la
più grande base di destabilizza-
zione dell’America Latina”, in 59
anni di (dis)onorata attività, ha
sfornato, a un ritmo fra i 700 e
duemila all’anno, ben 64mila mi-
litari provenienti da 18 paesi del-

l’America Lati-
na, creando di
fatto un esercito
che, nella clan-
destinità, ha
messo in prati-
ca la politica
estera statuni-
tense di egemo-

nia e controllo, con la strategia
di disgregare per meglio co-
mandare, terrorizzare per me-
glio controllare.
L’elenco di “gentiluomini” usciti
dalla School of Americas com-
prende anche dittatori, e non

La scuola degli assassini ha cambiato nome
ma continua a diplomare dei criminali 

atti sporadici compiuti dalle co-
siddette “mele marce”. Forse
quello che ha attirato l’opinione
pubblica e ha fatto scalpore ad
Abu Grahib è che questa volta a
compierle siano stati soldati
americani e non militari stranie-
ri “educati” in accademie statu-
nitensi. Ma
quelli appena
descritti sono
solo un cam-
pionario di tec-
niche di umilia-
zione e tortura
e, anche se è
difficile immagi-
narlo, non sono neanche le più
crudeli. Basta leggere il rappor-
to Nunca Mas, redatto alla fine
della dittatura argentina, per
scoprire, descritti in base alle te-
stimonianze dei sopravvissuti, i
particolari più raccapriccianti di

na, nei quali non abbiano parte-
cipato militari che hanno sedu-
to ai “banchi” di questa struttu-
ra.
La Soa, gestita dal ministero
della Difesa americano, è appo-
sitamente destinata agli ufficiali
sudamericani, per fornire loro

una formazione
specia l izzata
nella prevenzio-
ne/cancellazio-
ne delle insurre-
zioni. I metodi
insegnati vanno
dalle tecniche
controinsurre-

zionali, all’addestramento di
cecchini, dalla guerra di coman-
do a quella a “bassa intensità”,
dalle tecniche di intelligence a
quelle di interrogatorio, alla indi-
viduazione dei “sovversivi” o
semplicemente di personaggi

scomodi, come chi appoggia
organizzazioni sindacali, simpa-
tizza con i dimostranti negli
scioperi o critica il governo di
turno. Fino addirittura all’inse-
gnamento delle più efficaci tec-
niche di tortura e di azioni di ri-
catto e terrore nei confronti dei
prigionieri. 
Nel 1996 il governo degli Stati
Uniti ha pubblicato sette dei
manuali (tutti tradotti in spagno-
lo) adoperati come “libri di te-
sto”. Uno di questi, intitolato “El
manejo de las fuentes” (l’uso
delle fonti), spiega ad esempio
come raggiungere il livello mas-
simo di sevizie mantenendo in
vita la persona torturata, racco-
manda che le attività di contro-
spionaggio e destabilizzazione
siano realizzate in forma clan-
destina, descrive quali crudeltà
siano le più adatte per instillare

il terrore e indebolire la tenuta
psicologica del prigioniero. Una
particolare tecnica suggerita in
questi manuali, venuta alla luce
recentemente in Iraq nelle car-
ceri di Abu Grahib, è quella di
seviziare sessualmente i prigio-
nieri, denudarli, incappucciarli,
mantenerli isolati, privarli del
sonno e disorientarli e, per au-
mentare il grado di umiliazione,
fotografarli e denigrarli. 
Il cappuccio nero che copriva il
volto dei prigionieri nudi ad Abu
Grahib era già noto nelle came-
re di tortura guatemalteche e
salvadoregne come la capuchi,
mentre la cama era il letto me-
tallico sul quale i detenuti, de-
nudati e incappucciati, venivano
legati in una posizione da cro-
cefissione. Diventa perciò diffi-
cile credere che le torture di Abu
Grahib siano conseguenza di
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Rapito ingegnere
britannico

Afghanistan

Un ingegnere britannico è stato
rapito da un gruppo di uomini ar-
mati che hanno attaccato un con-
voglio nell’ovest dell’Afghanistan
e ucciso tre agenti di polizia di
scorta. Il rapimento è avvenuto
mercoledì notte sulla strada che
collega Kandahar, nel sud ovest, e
Herat, nell’ovest. Guerriglieri tale-
bani hanno rivendicato l’attacco,
ma il portavoce del ministero de-
gli Interni afghano, Lutfullah Mas-
hal, ha incolpato una banda crimi-
nale.

Panico fra i fedeli,
strage a Baghdad

Iraq

Panico fra la folla all’uscita della
moschea di Al Kazimiyah a Bagh-
dad, dove circa un milione di fe-
deli si erano radunati per la ceri-
monia di commemorazione del
martirio del settimo imam, Mousa
al-Kadhim. Alcuni colpi di mortaio
sono stati esplosi all’improvviso.
Al suono delle esplosioni la gente
si è ammassata sopra al ponte sul
fiume Tigri e nel tentativo di scap-
pare, centinaia di persone sono ri-
maste schiacciate e molte altre
sono annegate nel fiume. 

Solidarnosc
25 anni dopo

Polonia

Sono passati 25 anni dalla nasci-
ta di Solidarnosc, il primo sinda-
cato libero in un paese socialista
nato in Polonia: una sfida al regi-
me comunista e al Patto di Varsa-
via, partita da Danzica ma che ha
poi attraversato la nazione polac-
ca fino a fare arrivare il suo soffio
nei paesi del blocco ex-comuni-
sta. Nella cittadella polacca si so-
no svolte le celebrazioni per il
25esimo anniversario della fonda-
zione, che hanno radunato politi-
ci di tutto il mondo.

Sciacalli in azione
a New Orleans

Stati Uniti

A New Orleans insieme all’acqua
stanno crescendo anche le razzie
degli sciacalli. Decine di negozi,
infatti, sono stati saccheggiati nel-
lo storico French Quarter e nel re-
sto della città. Intanto nelle acque
torbide che ancora ricoprono New
Orleans, marciscono “centinaia,
forse migliaia, di cadaveri”. L’af-
fermazione è del sindaco Ray Na-
gin, dopo il letale passaggio del-
l’uragano Katrina, e per tornare al-
la normalità ci vorranno diversi
mesi.

Tre pescherecci
in mano ai pirati

Monito di Uribe
ai guerriglieri

Somalia

Tre pescherecci battenti bandiera
taiwanese sono stati catturati da
pirati a largo delle coste somale.
Lo riferiscono fonti ufficiali di Tai-
pei, precisando che le tre navi so-
no state attaccate in occasioni di-
verse circa due settimane fa. I pi-
rati minacciano di uccidere l’equi-
paggio se non sarà pagato un ri-
scatto di 1,5 milioni di dollari
(500mila dollari per ogni nave). Il
ministero degli Esteri di Taiwan ha
riferito che sono in corso trattati-
ve per il rilascio dei sequestrati.

Colombia

“Decideranno di negoziare quan-
do vedranno che non resta loro al-
tra strada. Se non tratteranno, si
esporranno al rischio della scon-
fitta definitiva per mano del nostro
esercito”. Lo ha detto il presiden-
te Alvaro Uribe riferendosi ai due
principali movimenti guerriglieri
del Paese, le Forze armate rivolu-
zionarie della Colombia (Farc) e
l’Esercito di liberazione nazionale
(Eln). Per Uribe la pace si raggiun-
gerà in Colombia “solo attraverso
l’esercizio dell’autorità”. 

Salvador Allende in una celebre  immagine del colpo di stato dell’11 settembre 1973 in Cile, al quale presero parte numerosi  diplomati  della Soa

Manifestazione in Usa contro la School of Americas

Dal Mondo

Nel 1984
l’accademia
fu trasferita

a Fort Benning

Tanti dittatori
e mercenari
nell’elenco

dei suoi allievi



Attualità

pochi, fra cui Manuel Noriega
(Panama), Roberto Viola e Leo-
poldo Galtieri (Argentina), Hu-
go Banzer (Bolivia), Lucas Gar-
cia, Rios Montt, famoso per il
motto “fagioli per gli obbedien-
ti, proiettili per tutti gli altri”, e
Mejia Victores (Guatemala),
Guillermo Rodriguez (Ecua-
dor), Juan Velasco Alvarado
(Perù). Ma anche ufficiali e mer-
cenari, come Roberto D’Au-
buisson, responsabile della
creazione degli squadroni della
morte in Salvador e implicato in
numerosi uccisioni, compreso il
drammatico massacro di El Ma-
zote, dove persero la vita più di
900 uomini. Il colonnello Julio
Roberto Alpírez, implacabile
contro i guerriglieri o presunti
collaboratori della guerriglia
Guatemalteca. Il colonnello Vic-
tor Bernal Castano, accusato
del massacro in Colombia di
una famiglia contadina. Il gene-
rale Manuel Antonio Callejas y
Callejas, capo dell’esercito ac-
cusato dall’Onu di un’innumere-
vole serie di omicidi compiuti in
Guatemala, dove in 30 anni di
guerra civile furono uccisi più di
200mila indigeni maya, oltre che
attivisti e oppositori politici. Vla-
dimiro Monte-
sinos Torres,
alla guida dello
squadrone del-
la morte “Gru-
po Colina” e
uomo forte nel
Perù di Alberto
Fujimori. In
Guatemala, nel 1998, l’uccisio-
ne del vescovo Juan Gerardi fu
organizzata da Lima Estrada,
capo del servizio di intelligence
D-2, che cancellò 448 villaggi
maya e assassinò decine di mi-
gliaia di persone. 
Provenivano dalla Soa il 40 per

cento dei ministri nei vari regimi
di Lucas Garcia, Rios Montt, e
Mejia Victores, così come in Co-
lombia 124 dei 247 ufficiali im-
plicati in crimini di guerra citati
da un tribunale internazionale
dei diritti umani nel 1993. E an-
che 19 dei 26 soldati salvado-
regni che presero parte all’as-
sassinio nel 1989 di Padre In-
gacio Ellacuria e di altri cin-
que sacerdoti gesuiti all’Uni-
versità Centroamericana. Tre
quarti degli ufficiali implicati
nell’uccisione dell’arcivescovo
Oscar Romero, nel 1980 in Sal-
vador. Il generale Luis Alonso
Discuta, con altri ufficiali hon-
duregni fondatore del battaglio-
ne paramilitare 3-16, famoso
per numerosi sequestri, torture
e omicidi. Furono i 4.693 milita-
ri addestrati alla Soa a costitui-
re i famigerati contras, la guar-
dia nazionale di Somoza in Ni-
caragua. Lo zampino dei diplo-
mati Soa c’è naturalmente an-
che nel colpo di stato che l’11
settembre 1973 portò alla mor-
te di Salvador Allende e alla dit-
tatura di Augusto Pinochet: si
tratta di dieci alti ufficiali e dei
capi della polizia segreta Cni e
Dina. 

Questi non so-
no che alcuni
fra i nomi e i fat-
ti: si aggiungo-
no a questo
elenco una lun-
ga lista di auto-
ri di diversi
massacri di in-

digeni, ufficiali torturatori nelle
varie caserme cilene, argentine,
brasiliane, uruguaiane…, mini-
stri e politici in governi dittato-
riali e mercenari che organizza-
rono squadroni paramilitari. So-
no infatti più di 600 gli ex scola-
ri della Soa finora individuati co-

m e

a u -
tori di
azioni in
violazione ai
diritti umani. Ma
potrebbero essere molti di
più se si considera che è estre-
mamente difficile recuperare le
documentazioni dei vari crimini
compiuti in America Latina, per-
ché, anche a distanza di anni dai
fatti, i militari utilizzano minacce
e rappresaglie per zittire i testi-
moni e impedire l’operato delle
organizzazioni
umanitarie. E
d ’ a l t r o n d e
quegli ex alun-
ni Soa trovati
responsabili di
crimini contro
l’umanità non
hanno pagato
per i loro reati, vivono indisturba-
ti o, peggio, sono stati promossi
di grado. Solo in pochi hanno su-
bito delle condanne.
Insomma, ne esce un quadro
che, seppur parziale e riassunti-
vo, rende l’idea di cosa sia la
School of Americas. Secondo

John Perkins, autore del libro
“Confessions of an Economic
Hit Man”, la strategia di egemo-
nia dell’oligarchia finanziaria in-
ternazionale, profondamente in-
filtrata nel governo Usa, passa
in un primo momento attraverso
l’azione dei “sicari economici”,
di gente cioè che, operando al-
l’interno di imprese private, stu-
di di consulenza, di ingegneria,
imprese di costruzioni, ecc.,
“costringe” governi corrotti e in
mano alle oligarchie locali ad
accettare prestiti ingenti, a con-
dizione che siano poi girati a
imprese, perlopiù statunitensi,
per costruire infrastrutture, o,
più in generale, a promulgare
leggi o provvedimenti favorevo-
li agli interessi delle multinazio-
nali. Ma quando i “sicari econo-
mici” sono in difficoltà nel por-
tare a termine la loro missione,
ecco che entrano in scena gli
“sciacalli”, gli assassini di politi-
ci non accondiscendenti e gli
autori di azioni destabilizzatici. 

A questo punto
entrano

i n

gio-
co, cioè,

i bravi soldatini
educati alla Soa, ultimi difenso-
ri (latinoamericani) degli interes-
si occidentali. La Soa ha quindi
una funzione importantissima
nella strategia di controllo del-
l’America Latina da parte degli
Stati Uniti: “produce” quei sol-
dati, rigorosamente con passa-

porto straniero,
che quando la
linea più soft e
nascosta falli-
sce intervengo-
no con la violen-
za e il terrore, la-
sciando però le
mani pulite ai

mandanti. E se la supremazia
statunitense poteva avere come
fine anche uno sviluppo dell’A-
merica Latina, sia in termini de-
mocratici  che economico-so-
ciali, come era nello spirito del
piano “Alleanza per il Progres-
so” ideato da J.F. Kennedy,

questo fine certamente naufra-
gò con l’attentato di Dallas e so-
prattutto per l’isterico timore
che potessero esserci “altre Cu-
ba”. 
La risoluta e cieca volontà di se-
dare qualsiasi rivolta, o focolaio
di rivolta, etichettate ossessiva-
mente come comuniste (e quin-
di ispirate sempre dalla lunga
mano sovietica), trasformava le
aggressive ingerenze americane
in azioni a difesa del continente,
giustificandole agli occhi dell’o-
pinione pubblica interna e inter-
nazionale. Ma oggi, con la ca-
duta dell’Urss, con il netto ridi-
mensionamento del pericolo
comunista, che senso ha l’esi-
stenza della Soa? Sparito il pre-
testo, rimane sempre l’interesse
che chiede nuovi pretesti: così
le stesse azioni con gli stessi fi-
ni si compiono ora in nome del-
la lotta contro il terrorismo inter-
nazionale (anche in America La-
tina) e contro il narcotraffico. 
Le priorità odierne della politica
estera Usa in America Latina ve-
dono al centro dell’interesse
paesi come il Messico e la Co-
lombia: da quando è insorto il
Chapas del subcomandante

Marcos, il Messico, che mai
aveva inviato soldati alla

Soa, ne invia oggi centi-
naia all’anno, mentre

spetta alla Colombia il
tasso attuale più alto
di invio di militari al-
l’accademia statuni-
tense. Dal 2001 gli
Usa hanno stanzia-
to per questo paese
più di tre miliardi di
dollari per combat-
tere la guerra alla
droga, di cui più

dell’80 per cento sono
finiti a esercito e poli-

zia, che non di rado ope-
rano assieme agli squa-

droni della morte autori di
innumerevoli e macabri mas-

sacri. Nel frattempo, come de-
nuncia il New York Times, la pro-
duzione di cocaina è aumentata
negli ultimi anni del 25 per cen-
to.
Negli Stati Uniti già dal 1990 agi-
sce un’associazione, la Soa
Wacth, capeggiata dalla figura
di Padre Roy Bourgeois, che si
adopera perché la scuola venga
chiusa, e all’azione di questo
gruppo di attivisti - che, non-
ostante l’opera di denuncia pa-
cifica, in 15 an-
ni ha subito 170
arresti e con-
danne per un
totale di 75 anni
di prigione - si è
nel tempo ag-
giunta un’azio-
ne sempre più
forte di alcuni membri del Con-
gresso Usa, a partire da Joseph
Kennedy. Nel 2000 il tentativo
di far chiudere la scuola in seno
al Congresso è sfumato per una
manciata di voti, ma ha portato
almeno al risultato di far uscire
la fama di questa scuola dalla

cortina di fumo e a costituire
uno scomodo problema. Fu co-
sì che si decise, il 17 gennaio
2001, il cambio di nome da Soa
a Whisc, ma usando le parole
compiaciute di Paul Corverdell,
senatore della Georgia e strenuo
difensore della scuola, “i cam-
biamenti apportati sono stati
puramente cosmetici”. 
Nel sito attuale della Whisc non
c’è nessun cenno alla Soa, non
ne viene minimante menzionata
l’attività svolta nei decenni pas-
sati. La Soa non è mai esistita.
Nei programmi dei corsi Whisc
sono posti in evidenza materie
come “Pianificazione operativa
della operazioni di pace”, “Assi-
stenza nei disastri”, “Operazio-
ni civili militari”, “Pianificazione
tattica e svolgimento di opera-
zioni di contrasto alla droga”,
ma i docenti sono rimasti perlo-
più gli stessi e le “materie tradi-
zionali” vengono ancora inse-
gnate, con, però, maggiore
“cautela promozionale”. 
I responsabili del “nuovo” istitu-
to, in linea con l’operazione di
make-up estetico, assicurano
che oggi sui precedenti perso-
nali dei militari che chiedono l’i-
scrizione ai corsi vengono fatte
indagini molto rigorose, ma mol-
ti responsabili di atti contro i di-
ritti umani possono ancora stu-
diare alla Whisc. Ecco qualche
esempio: nel 2003 si è iscritto il
colonnello salvadoregno Fran-
cisco del Cid Diaz, il cui curri-
culum conta la cattura e fucila-
zione di 16 membri della coope-
rativa Las Hojas. Nel 2002 si è
iscritto l’ufficiale boliviano Urza-
gaste Rodriguez, tra i respon-
sabili del sequestro e della tor-
tura di Waldo Albarracin, poi
direttore dell’assemblea popo-
lare dei diritti umani della Boli-
via. Tre ufficiali della polizia co-
lombiana, inquisiti per aver fat-
to uso personale di fondi desti-
nati a combattere il narcotraffi-
co, parteciparono a degli stage
proprio nel periodo in cui erano
sotto inchiesta. In sostanza non
è cambiato molto, se non la
consapevolezza che è cruciale
coprire sempre meglio i “giochi
sporchi”.
Prendendo alla lettera la defini-
zione di terrorismo come “una
serie di atti violenti tesi a intimi-
dire e costringere la popolazio-
ne civile, influenzare la politica
di un governo e colpirne la con-
dotta”, data proprio dalla Cia,
come si devono giudicare que-

sti fatti storici?
E come si può
dare credito al-
le affermazioni
di George W.
Bush, secondo
il quale “qua-
lunque stato
sponsorizzi cri-

minali e assassini sarà conside-
rato esso stesso criminale e as-
sassino”, quando proprio nel-
l’armadio di casa si nasconde
uno scheletro come la School of
Americas o, se preferite, il We-
stern Hemisphere Istitute of Se-
curity Cooperation?

IN BREVE

Polio, vaccinati
650mila bambini

Madagascar

Sono 650mila i bambini di età in-
feriore ai cinque anni coinvolti nel-
la campagna di vaccinazione an-
tipoliomelite lanciata in Madaga-
scar dal servizio sanitario nazio-
nale. Nelle scorse settimane due
nuovi casi d’infezione da polio nel
sud del paese hanno fatto scatta-
re l’allarme sanitario. Novemila
persone, tra operatori sanitari e
volontari, viaggeranno nel sud del
paese per somministrare ai bam-
bini per via orale le due dosi di
vaccino necessarie.

Beslan ricorda
le sue vittime

Russia

Le campane di Beslan hanno suo-
nato alle 9,15 di giovedì mattina
per segnare il momento preciso in
cui iniziò un anno fa il dramma de-
gli ostaggi nella scuola numero
uno, dove morirono 331 persone,
più della metà dei quali bambini.
La palestra dove più di 1300 per-
sone, fra allievi, insegnanti e geni-
tori, vennero tenuti in ostaggio dai
terroristi che chiedevano la fine
della guerra in Cecenia, è oggi
tappezzata dalle foto degli scom-
parsi. 

Un registro
dei detenuti

Nepal

L’esercito reale nepalese ha ac-
cettato di creare un registro dei
detenuti presenti nelle carceri del
paese. Lo riferisce l’ufficio nepa-
lese dell’Alto commissario delle
Nazioni Unite per i diritti umani,
che più volte aveva richiesto al
governo la creazione di questo
strumento. Finora, infatti, in Nepal
non esisteva un sistema di regi-
strazione centralizzata dei dete-
nuti e uno dei principali problemi
è sempre stato quello degli arresti
arbitrari e delle successive spari-

Dopo la guerra
la rete stradale

Angola

Con l’aiuto della Cina, il governo
angolano inizierà a ricostruire la
rete stradale nazionale distrutta
durante la guerra civile (1975-
2002), partendo dall’asse Luanda-
Uige, 300 chilometri che collega-
no la capitale alla provincia agri-
cola e mineraria del nord. Pechino
ha stanziato circa 211 milioni di
dollari per finanziare il progetto,
affidato a una società privata ci-
nese, la Roads and bridges cor-
poration, che dovrebbe essere
concluso entro due anni. 

Nuovo capo
per missione Onu

Haiti

Il generale brasiliano Bacellar Ura-
no Texeira Da Matta è il nuovo co-
mandante della Minustah, la Mis-
sione di stabilizzazione dell’Onu a
Haiti. La cerimonia del passaggio
di consegne dal predecessore, il
brasiliano Augusto Heleno Ribeiro
Pereira, al nuovo comandante è
avvenuta nel campus dell’Univer-
sità di Tabarre, nella capitale Port-
au-Prince, dove è dislocato il
grosso dei battaglioni inviati dal
Brasile nel paese in preda all’a-
narchia ormai dal febbraio 2004. 

Sanità anarchica
e disordinata

Messico

Secondo il presidente della com-
missione Sanità della Camera dei
deputati, José Angel Córdova,
“anarchia e disordine” caratteriz-
zano la professione medica e il
settore sanitario in Messico. In al-
cuni stati della federazione, ha
sottolineato infatti il deputato, la
disoccupazione dei medici rag-
giunge il 90 per cento, mentre a li-
vello nazionale il rapporto numeri-
co tra pazienti e specialisti è in-
sufficiente e inferiore agli standard
internazionali.

Un tentativo
di chiuderla
è sfumato

per pochi voti

Minacce
e rappresaglie

per zittire
i testimoni

Dal Guatemala
all’Argentina

una lunga scia
di massacri
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Atti di protesta
dagli agricoltori

Gli agricoltori sono in ri-
volta. I loro prodotti
vengono pagati una mi-
seria, le eccedenze non
vengono ritirate da nes-
suno. La rivolta dilaga,
scontri con altri poveri.
La sede della Cgil di Ce-
rignola viene incendia-
ta. Pochi giovani sanno
che a Cerignola è nato
Giuseppe Di Vittorio, il
grande sindacalista del-
la Cgil. La frantumazio-
ne sociale in quelle ter-
re è gravissima. Molti
sono gli immigrati irre-
golari che lavorano la
terra, molti sono i giova-
ni che scappano da
quella terra arsa ma fer-
tile che fu teatro di
grandi battaglie per la ri-
forma agraria. Un equi-
librio si è rotto, tutti con-
tro tutti. Non esiste più
una “classe” egemone.
Anzi il sindacato dei la-
voratori dipendenti, la
Cgil, è vista come nemi-
co, attaccata e brucia-
ta, come negli anni del
fascismo. Ma questi
agricoltori, piccoli agri-
coltori, non assaltano la
sede perché fanatici del
fascismo, ma perché
vedono nel sindacato
dei lavoratori una “ca-
sta” che ha molte pro-
tezioni. Guerra fra po-
veri. Dunque. Per rico-
struire ci vorranno anni.
Nichi Vendola è il presi-
dente della Regione e
deve rimettere in sesto
una economia locale
ormai fuori ogni regola.
Auguri, la strada da fa-
re è lunga. La sinistra
deve ripartire da queste
contraddizioni, rimette-
re assieme i cocci e ri-
dare speranza a quelle
popolazioni con politi-
che serie che tendano
ad unire ed a delineare
sviluppo. Ci vuole co-
raggio e pazienza.

Cremonese, 
serie B e tifoseria…
I sindaci hanno ragione
a non dare i campi di
calcio al sabato pome-
riggio. Dietro questa
scelta  di far giocare la
serie B al sabato pome-
riggio, vi sono solo inte-
ressi economici che po-
co hanno a che vedere
con il calcio: trattasi di
soldi, ovvero diritti tele-
visivi. Ormai pure io, che
di calcio non so nulla, l’-
ho imparato. Per il mo-
mento i tifosi sono con i
sindaci. Reggeranno sul
medio periodo? Oppure
vinceranno gli interessi
“del calcio”, ed i tifosi fra
un mese si scaglieranno
contro i sindaci? Chis-
sà, staremo a vedere.
Per il momento Galliani
è in difficoltà... lavoria-

mo perché ci rimanga.

Zuffe fra extracee
e badanti in nero...
anzi in “ nerissimo”
Ormai, dice il mio vicino,
le zuffe fra extracomu-
nitari non “si sopporta-
no più”.  Insomma sia-
mo un paese civile, e
nessuno fa nulla per ar-
ginarli. Il solito tam tam
che non sempre na-
sconde un voto alla le-
ga, ma che crea dis-
agio, malessere e ten-
sione. Giri l’angolo e
l’altro vicino ti chiede se
per caso non conosci la
strada migliore per ave-
re una badante. Alla do-
manda “regolare”, la ri-
sposta è semplice,
tranquilla ma ferma:
“anche clandestina”.
Queste sono le con-
traddizioni. Ormai le ba-
danti in nero (non rego-
larmente assunte) sono
migliaia nella nostra
provincia. Quelle che
operano clandestina-
mente sono “a vista” la
maggioranza. Per fortu-
na che la polizia chiude
non uno ma due occhi.
Basta andare in qualche
quartiere, con molti an-
ziani, per vedere decine
di donne, giovani e me-
no giovani, russe, ru-
mene, slave in genere,
che spingono donne o
uomini anziani, malati in
carrozzella. Per fortuna
che ci sono, per fortuna
che il nostro vicino “ri-
schia” di tenere in casa
non solo una badante in
nero, ma anche irrego-
lare. Zuffe fra extraco-
munitari e badanti in ne-
ro, anzi in “ nerissimo”
sono due facce della
stessa medaglia. Una
società che non si sa
orientare, che non sa
decidere serie politiche
di immigrazione, che fa
leggi pesanti per espel-
lere gli irregolari e che
nel frattempo li tiene na-
scosti, nelle case per
badare ai congiunti. A
chi dare ragione? Al vi-
cino che vuole ricaccia-
re alla frontiera l’irrego-
lare o al vicino che gli da
un lavoro (pagato poco,
ma pur sempre lavoro)
e che rischia  di avere
guai perché ospita un
clandestino? Io non ho
dubbi, al secondo ov-
viamente. Dobbiamo
però cambiare le leggi,
e per cambiarle dobbia-
mo mandare a casa il
“berlusca” e la sua cor-
te. Ci riusciremo?

storti@welfareitalia.it

In marcia
per ricordare
che è ora
di passare ai fatti
Caro Direttore,
un invito ad andare in tanti al-
la manifestazione della giusti-
zia e della pace dell’11 set-
tembre 2005, ad uscire di ca-
sa far sentire la propria voce,
la storia siamo noi. A chi non
può e a chi resta a casa espor-
re la bandiera della pace, ai
balconi delle case.
In tanti paesi del mondo sono
sempre più affamati, crescono
le malattie, la miseria, le dis-
uguaglianze, cresce lo sfrutta-
mento dei paesi ricchi nei con-
fronti dei paesi poveri, cresce
il degrado ambientale, cresce
il traffico di droga, cresce il
traffico di rifiuti tossici, cresce
il traffico di armi di ogni gene-
re, leggeri, pesanti, sofisticate
ad alta precisione. L’uso della
forza militare è tornata pur-
troppo al centro delle relazio-
ni internazionali, sebbene in
tutto il mondo stia crescendo
ed affermando l’idea della si-
curezza umana. I signori della
guerra e del terrorismo hanno
trasformato l’informazione in
un campo di battaglia, per im-
porre la propria agenda e la
propria volontà usando anche
la menzogna, la deformazione
della realtà, lo stravolgimento
dei fatti e della verità. La lotta
al terrorismo sta spostando
l’attenzione e le risorse del
mondo, togliendole dalle prin-
cipali cause di instabilità, co-
me la povertà, le malattie in-
fettive, il degrado dell’ambien-
te. In questo momento con
tutti questi grossi problemi c’è
bisogno più che mai di fare
sentire la propria voce, le pro-
prie proposte, le proprie
idee,per attirare l’attenzione
sulla realtà, sulle cose
vere.Per poter superare i con-
flitti in corso in tanti paesi del
mondo, e per prevenire le
guerre, l’Onu deve essere raf-

forzato, il suo potere politico
deve essere messo in grado di
governare le grandi questioni
che affliggono l’umanità, dalla
fame, alle malattie infettive, al-
le disuguaglianze, allo sfrutta-
mento dei paesi ricchi nei con-
fronto dei paesi poveri. Chie-
diamo con forza a gran voce e
pretendiamo che l’Onu diven-
ti la vera casa comune per tut-
ti i paesi del mondo, e che tut-
ti gli stati si sentano alla pari
con stessi diritti e stessi dove-
ri, come in una grande famiglia
in cui si fissino degli obiettivi
alti da raggiungere per tutti i
cittadini del mondo, d’ideali,
di diritti, di valori veri, di de-
mocrazia, di uguaglianza, di li-
bertà, di giustizia sociale, ma
sicuramente il primo obiettivo
che l’Onu si deve porre da
raggiungere è la pace per tut-
ti i cittadini del mondo. Per
raggiungere questo bello e
grande obiettivo, bisognereb-
be creare un corpo senza armi
di specialisti per la pace, da
mandare dove nascono divi-
sioni e situazioni difficili da ge-
stire. Per questo prioritario
obiettivo e tutti gli altri, dob-
biamo tutti impegnarci molto
di più nella società, incomin-
ciando da noi italiani, a far ri-
spettare articolo 11 della no-
stra costituzione, dar il buon
esempio abolendo da subito il
debito nei confronti dei paesi
poveri , diminuzione della spe-
sa per armi e abolendo la ven-
dita , e riconvertire l’industria
delle armi, costruzioni di mac-
chinari per l’agricoltura, per ir-
rigazione, per fare arrivare ac-
qua dove c’è gran bisogno.
Definire assieme alla società
civile una politica italiana di
concreto aiuto e cooperazione
allo sviluppo efficace, con i
paesi poveri, ritirare i nostri
militari dall’Iraq e da tutte le
missioni militari realizzate in
violazione dell’articolo 11 del-
la nostra costituzione italiana.
Poi bisogna darsi molto da fa-
re, per rafforzare l’Onu resti-
tuendo la centralità che deve

avere nel mondo. Con l’obiet-
tivo che diventi nel futuro
prossimo il governo del mon-
do. Da subito bisogna pro-
muovere una corretta e ampia
informazione sui veri e gradi
problemi del mondo. Promuo-
vere un’educazione perma-
nente, alla pace e ai diritti
umani nelle scuole, e in ogni
luogo. Alla marcia Perugia-As-
sisi dell’11 Settembre 2005 se
saremo in tantissimi servirà si-
curamente a ricordare ai go-
verni e ai potenti della terra
che la stagione delle promes-
se deve per finire e che è arri-
vato il momento dei fatti con-
creti a favore dei più bisogno-
si, e che è arrivata l’ora di fer-
mare i diffusori di odio, di raz-
zismo, di divisioni, di disinfor-
mazione, e di dire menzo-
gne,di egoismi.
Ora vogliamo fatti concreti,
un’informazione di verità, di
trasparenza, di onestà, di pro-
muovere il dialogo, e una cul-
tura globale di pace e giustizia
sociale, di solidarietà, di bene
e amore verso gli altri, per po-
ter vivere tutti meglio su que-
sta terra, in un mondo unito, in
una società più giusta.

Francesco Lena
.

Ci vuole
più equilibrio
nell’informazione
Caro Direttore,
i media non fanno che propi-
narci immagini di veline pro-
caci sino al limite della decen-
za. A tali invadenti (e, ritenia-
mo, “ambite”) esibizioniste, si
stanno aggiungendo, da tem-
po, diuturni quanto “morbosi”
intrattenimenti gastronomici
(ed anch’essi, guarda caso,
proposti da avvenenti annun-
ciatrici), che fanno a pugni con
le più elementari regole saluti-
stiche. Mai un cenno, invece,
a quell’esercito femminile che
incide realmente sull’evoluzio-
ne del Paese, senza ostenta-
zioni ne richiami di prima pa-
gina. Mi riferisco alle impren-
ditrici, alle impiegate, alle in-
fermiere, alle donne dell’eser-
cito, della polizia e di tante al-
tre “assistenti” sociali cui do-
vremmo erigere monumenti
per il ruolo fondamentale che
rivestono. Non sarebbe auspi-
cabile un maggiore equilibrio
nell’informazione?

Primo Mazzi

Perché i media
parlano solo
di disastri?
Caro Direttore,
sino a non molto tempo fa le
cronache ci inondavano di co-
municati allarmanti sui livelli
del fiume, che facevano teme-
re l’incubo di siccità coi relati-

vi riflessi per la nostra econo-
mia agricola. Sono bastate tre
settimane per creare appren-
sioni ingiustificate nell’animo
di tanti. Ad un mese di distan-
za (ed a situazioni completa-
mente invertite) veniamo sub-
issati da notizie ancora più
sconvolgenti a proposito dei
disastri provocati dalle inon-
dazioni su gran parte dell’Eu-
ropa continentale. Gli addetti
stampa siano poi così certi
che la gente preferisca vivere
in perenne stato di tensione
piuttosto dell’essere rassicu-
rata? Non ricordo d’alcuno
che si sia premurato di ringra-
ziare il cielo per lo scampato
pericolo. 
Esigenze di tiratura non po-
trebbero conciliarsi con la mo-
derazione? O rimarrà la stes-
sa “cancrena” impossibile da
sradicare?

Lettera firmata

Pista ciclabile,
per ora solo 
un’ipotesi...
Caro Direttore,
un attempato amico d’Oltre-
po, irriducibile cicloamatore,
mi chiedeva quando potrà as-
saporare la gioia di venire in
città utilizzando la nuova pista
ciclabile ipotizzata da tempo
ma che, per ora, ha visto la
realizzazione del solo seg-
mento piacentino, attaccato
alla passerella sul ponte. “Per
cavarmi la soddisfazione di
percorrerla almeno una volta,
prima di lasciare questa valle
di lacrime” commentava ama-
ramente. “Che vuoi – gli ho ri-
sposto dopo breve riflessione
– i cremonesi si ritengono as-
sai più prudenti e ponderati
nelle proprie decisioni, al pun-
to di accusarvi di eccessiva
impulsività ed affibbiarvi la no-
mea di settimini”, “E ne avreb-
bero ben d’onde. A loro i nove
mesi canonici per una gesta-
zione vanno sempre un po’
stretti”, aveva concluso ironi-
camente.
Campanilismo, rivalità e reci-
proche frecciate hanno, inva-
riabilmente, costituito il sale
nei loro rapporti.

Un meticcio

Il nuovo papa
ancora meglio
del predecessore
Caro Direttore,
chi temeva che papa Bene-
detto XVI potesse far rimpian-
gere il suo predecessore, si
dovrà ricredere. Il progressista
Giovanni Paolo II, spintosi a
condannare i misfatti della
Chiesa (durante i secoli bui
dell’Inquisizione) quanto a
promuovere il dialogo con
ogni confessione esistente,
non si era rassegnato al per-
dono dello scismatico monsi-
gnor Lefevbre (a tutti gli effet-
ti, seppur inconfessati) sospe-
so a divinis e poi scomunica-
to per il suo fermo atteggia-
mento conservatore in contra-
sto con i principi innovativi
propugnati dal pontefice po-
lacco nel Concilio Vaticano II.
Uomini della stessa pasta: ri-
soluti, inflessibili, intransigen-
ti, il presule francese, non si
era mai piegato ad accettare
la “liberalizzazione” della San-
ta Messa, ancorato al rito pre-
conciliare di San Pio V, cui ri-
conosceva l’unica legittimità.
L’avvento del nuovo Vicario di
Cristo è valso a riportare un
clima diverso tra le due comu-
nità, preludendo a quella ri-
conciliazione auspicata da
tutti. Ovviamente nei tempi e
con le procedure graduali im-
poste dalla delicatezza della
controversia, per la più perfet-
ta ed inequivoca comunione

d’intenti. Le difficoltà, sem-
mai, potrebbero derivare da
altri approcci che si profilano
ben più insidiosi da affrontare.
Il nuovo Sommo Pontefice,
fortunatamente, possiede
quel raro magnetismo mistico
che ne facilita l’arduo compito
riservatogli: disarmante anche

per il più irriducibile degli atei.
Guarda caso, Oriana Fallaci
non si era mai sognata, prima
d’ora, di richiedere un collo-
quio privato ad un suo precur-
sore. E questa potrebbe rive-
larsi una svolta decisiva nella
storia della cristianità.

Massimo Rizzi

L’Udc e i rimpianti
di un paradiso perduto

Caro Direttore,
ogni anno si ripete l’identi-
co tormentone estivo: quel-
li dell’Udc riprendono a
scalciare come ronzini im-
pazziti (ritenendosi ancora
destrieri di razza), dimenti-
cando d’essere oramai una
specie in estinzione (tranne
che in presunzione). Strap-
pati all’oblio delle catacom-
be paleodemocristiane, e
raggiunto l’apice del 6,1 per
cento di consensi, non de-
sistono dall’usarne come
arma di ricatto per costrin-
gere il Premier ad abdicare,
ritenendosene gli eredi indi-
scussi. Io, in Berlusconi, li

manderei al diavolo anche a
costo, conoscendoli capaci
di ogni doppiezza, di so-
spingerli al cambio. D’al-
tronde, ritenessero d’aver-
ne chances migliori, chi sa-
prebbe frenarli? Sarei pron-
to a scommettere che si ri-
troverebbero, ben presto,
nel baratro iniziale (attorno
al 2 per cento), perché i due
terzi dei loro votanti li la-
scerebbero, all’istante, nel
timore di prestarsi a collu-
sioni con gli estremisti del-
l’opposizione. La spaccatu-
ra non potrebbe che giova-
re alla coalizione di Gover-
no, liberatasi definitivamen-

te di tanto inaffidabile comi-
tiva. Ritenesse (come poi
puntualmente avvenuto) la
ricandidatura del primo mi-
nistro uno sforzo irrichie-
sto, cosa potrebbe offrire in
cambio questo nostalgico
manipolo di mezze tacche?
Auguriamoci rinsaviscano:
in caso contrario la loro sor-
te sarebbe tristemente se-
gnata.

Ferdinando Mari
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“La mia candidatura?
Deciderò entro un mese”

di Simone Ramella

Il suo nome circola ormai da diver-
si mesi tra quelli dei papabili in po-
le position per una candidatura con
l’Unione del centrosinistra nel col-
legio di Cremona alle elezioni poli-
tiche del prossimo anno. Bisogne-
rà però attendere la fine del mese
per sapere che cosa farà davvero
Paolo Bodini, che dopo aver ce-
duto lo scorso anno a Gian Carlo
Corada lo scettro di primo cittadi-
no resta in bilico tra la sua profes-
sione di medico in ospedale, la
presidenza dell’Ente Triennale In-
ternazionale degli Strumenti ad Ar-
co, e, appunto, un possibile ap-
prodo al Parlamento nazionale.
“Per quanto riguarda una mia dis-
ponibilità a candidarmi - spiega in-
fatti Bodini - alcuni autorevoli
esponenti dei partiti del centrosini-
stra mi hanno avanzato questa
proposta. E io mi sono impegnato
a dare una risposta entro la fine di
settembre. La situazione politica
del momento, però, non è entusia-
smante, non c’è quel clima che io
ho definito ‘fondante’. Quello, per
intenderci, che si respirava nel
1994-95, quando, mio malgrado,
sono stato coinvolto nella politica
amministrativa. Quella attuale, vi-
ceversa, è una situazione che mi
raffredda un po’. Però sto facendo
tutta una serie di riflessioni e valu-
tazioni legate alla mia vita profes-
sionale e, soprattutto, familiare.
Sono reduce, infatti, da 10 anni in
cui ho sacrificato molto della mia
vita familiare e anche professiona-
le al discorso amministrativo, e de-
vo decidere se il
gioco vale la can-
dela per i prossi-
mi cinque o 10
anni. Ammesso
che sia eletto,
evidentemente”.
Come Prodi a li-
vello nazionale,
però, anche lei è privo di un par-
tito alle spalle. Questa mancan-
za non rappresenta un punto de-
bole?
No, la cosa non mi preoccupa. Io
sono quello che sono, con i miei
pregi e i miei difetti. Se c’è qualcu-
no che ritiene che io possa essere
un candidato buono e me lo pro-

pongono, e io accetto, non sento
la necessità di avere un partito die-
tro. Sono stato e sono tuttora un
convinto fautore dell’unione di
questi partiti, della federazione, di
una fusione. Insomma, di tutto
quello che porta verso una sempli-
ficazione del sistema politico. Mi
sento rappresentato in questo, so-
no stato per nove anni sindaco del-
l’Ulivo e sarei molto in difficoltà se
dovessi schierarmi per un singolo
partito della coalizione.
Fra un mese e mezzo si terranno

le primarie per
individuare il
candidato del-
l’Unione del
centrosinistra
da contrappor-
re a Berlusconi.
Cosa pensa di
questa novità?

Le primarie concettualmente sono
una bella espressione della demo-
crazia, ma non mi entusiasmano
troppo perché sono molto com-
plesse e pongono, dal punto di vi-
sta pratico, molti dubbi sulla loro
reale utilità e sulla loro effettiva ef-
ficacia. Gruppi di pressione ben or-
ganizzati, infatti, possono portare a

dei risultati controproducenti. Vi-
sto, però, che si è deciso di speri-
mentare questa strada, facciamo-
le, e speriamo che vadano a buon
fine.  
Lei ha definito i suoi nove anni da
sindaco “i più intensi della mia
vita”, ma non le manca un po’ la
sua esperienza amministrativa?
No, non direi. Anzi, fin dall’inizio
avevo pensato di limitarmi a un so-
lo mandato, poi sono diventati due,
ma sapevo che si trattava di un dis-
corso a termine. E’ stato, anzi, un
bene, perché non volevo staccar-
mi per un periodo troppo lungo
dalla mia attività. Insomma, ho ap-
prezzato questo anno di vita “nor-
male”.
L’elezione di Corada al suo po-
sto è stata descritta come un
cambiamento nel segno della
continuità. Lei come giudica il
suo operato in questo primo
scorcio di mandato?
Per dare un giudizio è troppo pre-
sto. Un anno sembra lungo, ma in
realtà dal punto di vista ammini-
strativo è decisamente breve. In
questi mesi ci sono anche stati
molti cambiamenti in Comune,
penso per esempio alla direzione

generale. Ognuno deve dare la
propria impostazione personale al-
la macchina amministrativa, e que-
sto è un lavoro che richiede del
tempo. Le capacità di Corada, pe-
rò, credo siano note a tutti, e i pas-
si compiuti finora dalla sua giunta
vanno nella direzione giusta. Si
tratta soltanto di avere un po’ di pa-
zienza per vedere i risultati buoni
che sicuramente verranno. 
Dopo il passaggio di testimone,
però, c’è chi ha sostenuto che la
sua amministrazione ha lasciato
a quella di Co-
rada alcune
“polpette avve-
lenate”, come il
museo del cal-
cio o la que-
stione dei cen-
tri commercia-
li.
Credo che sia assolutamente nor-
male e fisiologico che ciò avvenga,
sennò uno dovrebbe poter dispor-
re di un mandato elastico per com-
pletare tutti i progetti avviati. An-
ch’io, a mio tempo, sono stato co-
stretto a occuparmi di questioni
aperte ereditate dalla giunta pre-
cedente o, addirittura, dalla giunta

lo stesso modo?
Penso proprio di sì.
Nel frattempo, in occasione del-
le ultime elezioni regionali, lei è
anche entrato nel listino dello
sfidante di Formigoni, Riccardo
Sarfatti.
L’ho fatto perché mi è stato chie-
sto di rappresentare la nostra pro-
vincia all’interno di questo listino,
che voleva avere una rappresen-
tanza di tipo territoriale.
Dica la verità: ha accettato per-
ché sapeva che Sarfatti non
avrebbe mai vinto contro Formi-
goni?
Diciamo che il fatto che Sarfatti
non fosse favorito forse mi ha fat-
to accettare l’ingresso nel listino
con maggiore serenità. In ogni ca-
so ero pronto ad assumermi le mie
responsabilità e ho lavorato per
contribuire a ottenere il miglior ri-
sultato possibile. Del resto, Sarfat-
ti ha compiuto un recupero enor-
me, al termine di una campagna
elettorale che è stata troppo breve.
Non so se con un mese in più a dis-
posizione saremmo riusciti a ribal-
tare il risultato, ma certamente
avremmo ridotto ulteriormente il
gap dal centrodestra. Resta co-
munque la soddisfazione di aver
fatto conoscenza con un persona
veramente valida e ricca di perso-
nalità e di idee positive.
Da medico lei ha la possibilità di
valutare in prima persona lo sta-
to della sanità lombarda, uno dei
temi più controversi da quando
Formigoni si è fatto paladino del-
la libertà di scelta…
Il discorso a questo proposito sa-
rebbe lunghissimo, ma certamen-
te quella della Lombardia è una sa-
nità di buon livello, tanto da attira-
re persone anche al di fuori dei
confini regionali. I fatti, però, han-
no dimostrato che lo slogan della
libera scelta è stato uno slogan
sbagliato, perché la riforma della
sanità è stata di fatto ri-riformata
dallo stesso centrodestra negli an-
ni successivi, con tutti i tetti di spe-
sa e i vincoli che sono stati intro-
dotti. La libera scelta, infatti, ha
creato un incremento di spesa fuo-
ri da ogni controllo, che ha costret-

Dalle elezioni politiche del 2006 all’Ottobre della liuteria,
intervista a tutto campo all’ex sindaco Paolo Bodini

prima. Penso, per esempio, all’an-
nosa vicenda della cascina Co-
lombera, per cui sono anche an-
dato a giudizio. Io ho cercato fino
all’ultimo di chiudere tutte le que-
stioni che potevo. Nel caso di piaz-
za Marconi, l’ultimo giorno di man-
dato ho scritto al ministro per sol-
levare nuovamente il problema del-
l’ostruzionismo che avevamo da
parte del sovrintendente. Non so
quanto sia servito per sbloccare la
situazione, ma ho fatto tutto quan-
to era in mio potere.

Da sportivo, an-
che se appas-
sionato più di
basket che di
calcio, come
giudica la presa
di posizione di
Corada contra-
ria alla disputa

delle partite della Cremonese al
sabato pomeriggio?
Sono un po’ tradizionalista in que-
sto, e credo che la domenica per lo
sport, e il calcio in particolare, va-
da bene. E poi non mi piace quan-
do tutto viene piegato alle esigen-
ze della televisione.
Quindi si sarebbe comportato al-

Paolo Bodini, al centro, con il sindaco Gian Carlo Corada e il presidente della Provincia, Giuseppe Torchio

“Mi considero
un esponente

di tutta
la coalizione”

“Corada?
Le sue capacità
sono ben note 

a tutti”



Cremona

to la giunta Formigoni a ritornare
sui suoi passi, sulle stesse posizio-
ni che noi avevamo chiesto fin dal
principio. I correttivi ci sono stati,
ma purtroppo non sono mai suffi-
cienti quando i buoi sono già scap-
pati. Ritengo, quindi, che in questo
senso ci sia ancora molto da lavo-
rare nella sanità della Lombardia.
Più nel dettaglio, invece, come
giudica il livello della sanità sul
nostro territorio?
Mi sembra che la sanità cremone-
se risponda alla stragrande mag-
gioranza delle richieste del territo-
rio. Qualcosa, come la cardiochi-
rurgia, manca, ma non si può pen-
sare di avere tutto sotto casa. La
cardiochirurgia, tra l’altro, è uno
degli esempi di spreco della giun-
ta Formigoni. Ne sono nate 15-16
in Lombardia quando ne sarebbe-
ro bastate la metà. Insomma, il dis-
corso della libera scelta va contro
quello della programmazione, e si
tratta quindi di trovare la giusta
mediazione tra le richieste dei cit-
tadini e la programmazione. Non si
può pensare di procedere attraver-
so l’accreditamento selvaggio, co-
me ha fatto all’inizio Formigoni.
In queste settimane è tornato
prepotentemente alla ribalta an-
che il tema dei rapporti tra la cit-
tà e la comunità islamica, con cui
in passato lei ha avuto a che fa-
re in prima persona, con una li-
nea di condotta dialogante che è
finita nel mirino delle critiche an-
che di recente. 
Su questa vicen-
da soltanto il
tempo potrà dire
qualche verità,
ovvero che cosa
c’era effettiva-
mente a Cremo-
na. Io ho sempre
avuto l’impressione che alcuni te-
mi fossero stati fortemente enfatiz-
zati. Resto convinto dell’importan-
za di impostare un dialogo costrut-
tivo con queste realtà. Non solo
con quella islamica, ma anche con
tutte le varie minoranze ed etnie
presenti sul territorio. A chi mi ha
accusato di non essere stato suffi-
cientemente attento rispondo che

siamo sempre stati in contatto  con
la prefettura, con la Digos e con la
questura. Le riunioni sull’ordine
pubblico sono state fatte periodi-
camente trattando proprio di que-
sti temi, e lo stesso prefetto aveva
garantito pubblicamente che la si-
tuazione a Cremona era tranquilla.
Quando è stata avanzata la richie-
sta di chiudere la moschea, è sta-
to detto, non solo da me, che in
quel momento non era opportuno
farlo. Credo di avere gestito la si-

tuazione senza
cadere in inutili
allarmismi e sen-
za, però, ridurre
nemmeno la sor-
veglianza. Oggi
sull’argomento
mi sembra che
prevalga l’isteria.

Pensare di combattere il fenomeno
del terrorismo puramente con le ar-
mi della repressione, dell’ordine
pubblico e dei servizi segreti è una
battaglia persa in partenza. Biso-
gna aprire un grande dibattito a li-
vello internazionale su quali sono
gli equilibri demografici del mondo.
Non possiamo pensare di poter
escludere la maggioranza del mon-

do dai posti decisionali. Qualche
cosa va cambiato nel sistema, e i
paesi occidentali devono dare un
segnale in questo senso. Un se-
gnale forte è stato, per esempio, la
smobilitazione delle colonie israe-
liane a Gaza. Ma non basta da so-
lo per risolvere il problema. 
A livello locale su questi temi, ri-
spetto alla grancassa allarmisti-
ca della Lega e del centrodestra
più in generale, non le sembra
che ci sia un po’ troppa timidez-
za a prendere posizione da par-
te del centrosinistra?
In questa fase forse è vero, e pen-
so che ci vorrebbe un po’ più di co-
raggio nel sostenere le proprie
idee. E’ anche vero, però, che lo
spazio della protesta è sempre
molto eclatante, mentre l’azione
quotidiana, come quello che avvie-
ne nell’ambito dei servizi sociali e
dell’assegnazione delle case, pas-
sa inosservato. Io so, però, che a
Cremona l’azione amministrativa
viene fatta e i dialoghi sono aperti.
In fondo, conta molto di più questo
che non la sparata del leghista di
turno contro tutto e contro tutti.
Detto questo, mi ha preoccupato
molto l’uscita del presidente del

Senato Pera sul meticciato. Vo-
gliamo forse rievocare il mito della
razza ariana, quando noi stessi eu-
ropei siamo figli di migliaia di inva-
sioni?
Prima accennava alla sua voglia
di un po’ di vita “normale” dopo
gli anni molto intensi da sindaco.
Però da alcuni mesi ha assunto
la presidenza dell’Ente Trienna-
le. Non riusciva a stare fermo? 
Non è che avessi l’horror vacui, an-
che perché l’attività dell’ospedale
tiene parecchio occupati. Però
questo era un modo per rimanere
collegato alla vita della città in ma-
niera diversa. Chiamarlo hobby sa-
rebbe riduttivo. Si tratta piuttosto di
una sorta di continuazione di un’at-
tività che mi piace e penso possa
anche darmi delle soddisfazioni.
Che cosa avete fatto nei suoi pri-
mi mesi da presidente?
Stiamo sostenendo un notevole
sforzo per potenziare la capacità
comunicativa del nostro ente, che
ha sempre fatto delle cose molto
valide, ma talvolta è stato carente
nella sua capacità di comunicare
verso l’esterno, di farsi conoscere
e di creare relazioni sul versante in-
ternazionale. Per questo motivo

abbiamo riorganizzato gli uffici e
rinnovato lo staff tecnico dell’ente,
acquisendo una maggiore profes-
sionalità nell’ambito della comuni-
cazione, attraverso un apposito uf-
ficio stampa. A queste novità, si
somma l’impegno, anche persona-
le, a essere presenti sullo scenario
internazionale. Non da soli, ma
sempre come sistema città. 
Sono già in calendario delle ini-
ziative in questo senso?
Sì, il primo banco di prova sarà la
fiera Music China, in programma a
Shangai a metà ottobre, subito do-
po le manifestazioni dell’Ottobre
liutario. Questa data ci mette un
po’ in difficoltà dal punto di vista
organizzativo, ma si tratta di una
fiera emergente, molto importante
per il sud-est asiatico, e quindi è
nostro dovere essere presenti con
uno stand di Cremona, in collabo-
razione con la Fiera, il Comune e la
Provincia. Lo stand sarà ovvia-
mente orientato alla liuteria e alla
musica, ma anche con una forte
presenza della città e del turismo.
Come ho sempre sostenuto quan-
do ero sindaco, credo che questo
sia il modo giusto di operare, per-
ché le energie della città, vale a di-
re le sue capacità economiche e di
investimento, non sono molte, e
quindi è importante cercare di met-
tere insieme tutte le risorse che ab-
biamo a disposizione, superando
quelle gelosie che a volte ci sono
state tra i vari enti. Quando si var-
cano le Alpi o il ponte sul Po, infat-
ti, queste contrapposizioni non
hanno più alcun senso, perché
quello che conta
è l’immagine di
Cremona come
città d’arte e di
cultura. E per
semplificare la
comunicazione
verso l’esterno,
un mio piccolo
pallino è quello di riformare il nome
dell’Ente Triennale, che nei non
cremonesi genera confusione,
dando l’idea di una realtà che
compare e scompare ogni tre an-
ni. A differenza del concorso trien-
nale, infatti, questo è un ente che
lavora per la liuteria ogni anno.
Quindi un nome come “Ente cre-
monese per la liuteria” o “Ente per

la liuteria di Cremona” renderebbe
meglio l’idea della sua attività.
Il suo approdo alla presidenza
dell’Ente Triennale ha anche a
che fare con un suo interesse
per il mondo della musica e del-
la liuteria?
Negli anni da sindaco, soprattutto
nel corso del secondo mandato,
ho sviluppato un interesse per
questi aspetti musicali e liutari, e ho
capito il ruolo importante che que-
sto ente può giocare, perché pen-
so che un Ente Triennale che fun-
ziona possa fungere da piccolo
“ministero degli Esteri” per Cremo-
na, perché rappresenta il nostro bi-
glietto da visita. Se questo settore
funziona, infatti, può finire col fare
da traino per altre attività. Quindi,
una volta conclusa l’esperienza in
Comune, quando mi è stato pro-
spettato di assumerne la presiden-
za, ho accettato. 
Che cosa ci riserveranno le ini-
ziative in programma dal 30 set-
tembre al 16 ottobre?
Siamo partiti con un programma
particolarmente ambizioso, che
prospetta nei prossimi tre anni in
uno studio il più completo possibi-
le su Andrea Amati, la nascita del
violino e la sua discendenza attra-
verso un percorso ciclico, sia per
questioni organizzative ma anche
per dare tempo di riflettere su
quanto viene fatto. Quest’anno,
quindi, si parte con un assaggio di
Andrea Amati e un approfondi-
mento, attraverso una serie di con-
vegni, su ciò che ha dato origine al

violino e su quel-
lo che era il con-
testo storico, lo-
cale e interna-
zionale, in cui
questo strumen-
to è nato. L’anno
prossimo, inve-
ce, è previsto un

progetto che svilupperà la discen-
denza di Amati, quindi l’evoluzione
dello strumento durante i due se-
coli di vita di questa dinastia, per
poi tornare nel 2007 ad Andrea
Amati, con l’ambizione di fare un’o-
pera omnia per cercare di capire il
più possibile come è nato questo
strumento così simbolico e così
importante per la nostra città.

Primaria 2005, via alla raccolta firme per Prodi 
“Cittadini con Prodi per l’Ulivo”, il Comitato
recentemente costituitosi all’ombra del Tor-
razzo su impulso del Comitato “Cremona
per l’Ulivo”, in settimana ha avviato la rac-
colta delle firme a sostegno della candida-
tura di Romano Prodi a presidente del
Consiglio per l’Unione. Sabato 3 settembre,
dalle 9,30 alle 12,30, sarà possibile firma-
re al presidio al mercato in piazza della Pa-
ce, mentre dalle 17 alle 19 il banchetto si
sposterà in corso Campi, di fronte alla far-
macia Centrale. Domenica 4 settembre, in-
vece, dalle 10 alle 12,30, il presidio traslo-
cherà in piazza del Comune, per replicare
nel pomeriggio, sempre in piazza del Co-
mune, dalle 17 alle 19. Lunedì 5 settembre
si potrà firmare dalle 17 alle 19,30 in piaz-

za Roma lato taxi, martedì 6 settembre dal-
le 17 alle 19,30 davanti alla Coop di via del
Sale, mercoledì 7 settembre dalle  9,30 al-
le 12,30 all’angolo tra via Monteverdi e via
Ala Ponzone e dalle 17 alle 19,30 in corso
Campi, davanti alla farmacia centrale, gio-
vedì 8 settembre dalle 17 alle 19,30 di nuo-
vo in piazza Roma lato taxi, venerdì 9 set-
tembre dalle 17 alle 19,30 in corso Campi
davanti alla farmacia centrale, sabato 10
settembre, dalle  9,30 alle 12,30, all’ango-
lo tra via Monteverdi e via Ala Ponzone e,
dalle 17 alle 19,30, davanti alla Coop di via
del Sale, domenica 11 settembre dalle 9,30
alle 12,30 in piazza Duomo angolo via Sol-
ferino e dalle 17 alle 19,30 in piazza Roma
lato taxi, lunedì 12 settembre dalle 17 alle

19,30 in corso Campi davanti alla farmacia
centrale e, infine, martedì 13 settembre,
dalle 17 alle 19,30 in piazza Roma lato ta-
xi. Per firmare a favore di Romano Prodi è
sufficiente presentarsi con un documento
di identità valido. La presentazione delle fir-
me a sostegno del candidato è la prima del-
le diverse funzioni che compongono le ele-
zioni primarie. Le firme saranno depositate
il 15 settembre prossimo. Da quel giorno
partirà la vera e propria “Primaria 2005”,
che si concluderà con l’appuntamento di
domenica 16 ottobre, giorno in cui gli elet-
tori dell’Unione saranno chiamati a sce-
gliere, democraticamente e con voto se-
greto, il proprio candidato alla presidenza
del Consiglio.

“Penso di aver
gestito bene

i rapporti
con l’Islam”

“L’Ente Triennale
è il ministero
degli Esteri
della città”
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di Sara Pizzorni

L’evento mediatico di que-
st’estate cremonese è stato
sicuramente il sommergibile
Enrico Toti che ora, dopo tan-
te avventure, “riposa” al mu-
seo della Scienza e della Tec-
nica di Milano, dove è ammi-
rato quotidianamente da nu-
merosi visitatori. Dai milanesi
che hanno riscoperto l’intero
Museo della Scienza e da
centinaia di cittadini prove-
nienti dalle province e regioni
limitrofe, per non parlare del-
le tante persone arrivate da
località lontane, che hanno
deciso di fare tappa a Milano
per ammirare il sommergibile
di 340 tonnellate. 
Il colosso del mare, arrivato
da Cremona con un lungo
viaggio nel capoluogo lom-
bardo, è visibile dall’esterno
fino al 7 dicembre, giorno pre-
visto per la sua inaugurazio-
ne: da questa data si potrà vi-
sitare anche all’interno. Ma è
grazie a Cremona se oggi sul
Toti, visitato nei due giorni pri-
ma della partenza da Cremo-
na da più di 10mila persone, è
stata apposta la doverosa
scritta “Enrico Toti”, dal nome
dell’eroe della prima guerra
mondiale a cui è stato dedi-
cato il sommergibile. Toti, na-
to a Roma nel 1882, perse la
gamba sinistra mentre lavora-
va sui treni. Allo scoppio del-
la grande guerra partì come
volontario e morì nel 1916 a
Monfalcone. Gli venne ricono-
sciuta la medaglia d’oro al va-
lor militare. 
E’ stato il vicecapo di Stato
Maggiore della Marina Milita-
re Italiana, ammiraglio Gio-
vanni Vitaloni, in visita a Cre-
mona lo scorso mese di ago-
sto, durante le ultime ore del
Toti in città, a stupirsi per non
aver visto la scritta “Enrico
Toti” sul sommergibile che
porta il suo nome. Detto, fat-
to: dopo qualche giorno la
nuova scritta spiccava sul “si-
gnore dei mari”. 
A Vitaloni, arrivato al porto di
Cremona accompagnato dal-
l’ammiraglio Antonio Sotgiu,
è stata consegnata una targa
commemorativa come ricor-
do per la Marina Militare in
onore del Toti quale “simbolo
storico, culturale e industriale
del genio italiano”, da Rober-
to Loi, presidente nazionale
dell’Asi, l’Automotoclub Sto-
rico Italiano, che conta 90 mi-
la tesserati e raggruppa ben
234 club in tutta Italia. 
Alla cerimonia finale erano
presenti anche Fulvio Beltra-
mi, consigliere federale del-
l’Asi, che ha proposto la con-
segna della targa commemo-
rativa, Piergianni Prosperini,
assessore al Turismo della
Regione Lombardia, il coman-
dante del porto Fulvio Regis,
che coordinò il trasporto del
Toti da Chioggia a Cremona, il
prefetto di Cremona, Giusep-
pe Badalamenti, il presiden-
te della Provincia di Cremona,
Giuseppe Torchio e l’asses-

Un museo dedicato alla navigazione
Regis: “Sarà una succursale di quello milanese della Scienza e della Tecnica”

Atti osceni davanti a due 14enni
Un uomo residente a Castelvetro Piacentino è stato denunciato a
piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Cremona
per aver commesso atti osceni in luogo pubblico. Il fatto è acca-
duto verso le 16 di lunedì scorso nei pressi della canottieri Bisso-
lati. A.S., 46 anni, senza precedenti penali, a bordo della sua bici-
cletta, ha cominciato a infastidire due 14enni che chiacchieravano
sedute su una panchina. Quindi l’uomo, nascosto dietro una siepe,
ha mostrato alle due malcapitate le sue parti intime. 

Un nuovo comandante alla finanza
Il tenente colonnello Mauro Santonastaso ha presentato al-
la stampa il sostituto del maggiore Sandro Santioni, che è
stato destinato a un importante incarico al ministero delle Fi-
nanze a Roma. Il “nuovo arrivo” è il capitano Agostino Bri-
gante, nato in provincia di Lecce 31 anni fa, che ricoprirà l’in-
carico di comandante della Compagnia. Il capitano arriva da
Napoli dove ha lavorato presso il nucleo provinciale della po-
lizia tributaria.

Condizionatori sotto sequestro
E’ stata eseguita un’attività di controllo agli esercizi commerciali
dove sono esposti per la vendita condizionatori d’aria per uso
domestico senza l’applicazione dell’etichetta energetica. L’atti-
vità è stata condotta nei confronti di 18 esercizi commerciali di
Cremona e provincia, 7 dei quali risultati irregolari. Ad un con-
trollo di 90 condizionatori, 49 sono stati sottoposti a sequestro
amministrativo, in quanto sprovvisti dell’etichetta energetica, o
se applicata, non conforme alla normativa.

di quattro anni. Un tempo
molto lungo durante il quale,
a detta di molti, si sarebbe do-
vuto fare di più per avvicinare
la cittadinanza a questo
gioiello, un’occasione che dif-
ficilmente ricapiterà. “Il Toti
era destinato a Milano ed è
giusto così”, ha dichiarato
Fulvio Regis con un po’ di ma-
linconia, visto che è stato lui
ad accudire per tutti questi
anni il colosso marino a Cre-
mona. “Sul sommergibile è
stato scritto di tutto - ha pro-
seguito - ma ciò che più con-
ta è che la sua permanenza
qui a Cremona ha avuto il van-
taggio di far conoscere il por-
to e le sue problematiche an-
che fuori dai confini cremone-
si, tant’è che l’ammiraglio Vi-
taloni ha aderito subito al no-
stro invito di venire a Cremo-
na. E poi a trovarci qualche
tempo fa erano arrivati anche
il Gabibbo di Striscia la Noti-
zia e il mago Casanova”. 

A quanto pare, il passaggio
del sommergibile, ha lasciato
un suo segno sotto il Torraz-
zo. “Sono molto soddisfatto -
spiega Regis - perché posso
annunciare che in collabora-
zione con il museo Leonardo
da Vinci nascerà presto a Cre-
mona un presidio del museo
milanese della Scienza e del-
la Tecnica, che dovrebbe es-
sere destinato alla navigazio-
ne fluviale. In merito è stata
concordata una convenzione
già sottoscritta”. 
La visita dei vertici della Mari-
na Militare, inoltre, si è rivela-
ta senz’altro molto proficua,
visti i contatti successivi avu-
ti con l’Asi per una manifesta-
zione che in un prossimo fu-
turo verrà organizzata a Ta-
ranto e per un altro appunta-
mento al circolo ufficiale della
Marina Militare a Roma. Pos-
sibilità, queste, che stavolta
non dovranno essere spreca-
te.

trami, che gli ha fatto da “ci-
cerone”, ha potuto godere
delle bellezze della città, Duo-
mo in primis, che aveva già
avuto modo di ammirare in
occasione della Mille Miglia
storica, alla quale aveva par-
tecipato a suo tempo. 
Un po’ di amarezza per la di-
partita del Toti sicuramente
c’è stata, vista la permanenza

loro che hanno compiuto sa-
crifici enormi, in mare e non,
per assicurare la difesa del
nostro paese. Un momento di
raccoglimento seguito dalla
preghiera del marinaio, recita-
ta da Elio Cicognini. 
Durante la sua visita cremo-
nese, l’ammiraglio Vitaloni,
accompagnato da Fulvio Bel-

sore comunale Caterina
Ruggeri. La cerimonia di con-
segna della targa dell’Asi alla
Marina Militare (vicino al Toti
erano presenti alcuni mezzi
d’epoca, auto e motociclette
dell’Automotoclub Storico
Italiano), ha avuto il suo mo-
mento più toccante quando
Fulvio Beltrami ha chiesto un
minuto di silenzio per tutti co-

Già sottoscritta
una convenzione.

Il presidio cremonese
sarà destinato 

alla navigazione
fluviale
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Ben sedici sindaci di città che
vantano squadre di calcio iscrit-
te al campionato di serie B, si so-
no rifiutati di autorizzare l’uso de-
gli stadi il sabato pomeriggio.
Anche dopo l’ultima riunione a
Piacenza del 31 agosto, hanno
ribadito la loro ferma contrarietà,
dichiarandosi disponibili a tratta-
re con la Lega Calcio per trovare
altre soluzioni.
Le motivazioni addotte dai sin-
daci sono serie. Esisterebbero
problemi di ordine pubblico do-
vuti alla concomitanza tra la par-
tita e le attività tradizionali. Che
potrebbe succedere, ad esem-
pio, se alla stazione ferroviaria si
incrociassero gli studenti pendo-
lari che rientrano dalle lezioni,
con gli ultras di una squadra
ospite che giungono in città?
Oppure, come accade a Berga-
mo, perché i commercianti che
sono soliti dare vita ad un mer-
cato il sabato pomeriggio nei
pressi dello stadio, vi dovrebbe-
ro giocoforza rinunciare? O an-
cora, perché bisogna per forza
sottrarre dal centro cittadino le
forze dell’ordine da utilizzare nei
pressi dello stadio? E, per ultimo,
perché si dovrebbe guastare al
commercio del centro storico,
sottraendogli potenziali clienti,
un pomeriggio fondamentale co-
me quello del sabato? Queste ed
altre sono le motivazioni addotte
dai sindaci. 
Dall’altro versante, il presidente
della Lega Calcio, Adriano Gal-
liani, e i presidenti delle società
affermano che solo i diritti televi-
sivi possono coprire gli elevati
costi di gestione di una squadra
di calcio di serie B. E la domeni-
ca pomeriggio la serie A spadro-
neggia, facendo da asso piglia-
tutto. Il sabato sera poi è sconsi-
gliabile anche perché, a parte i ri-
schi di infortunio dei calciatori
durante l’inverno, non restereb-
be il tempo materiale per prepa-
rare i servizi filmati, che andreb-
bero comunque in onda in se-
conda serata. I diritti televisivi,
dunque, sono determinanti. 
Eppure gli spettatori paganti so-
no sempre di meno e le partite al
sabato pomeriggio li ridurrebbe-
ro ulteriormente. Molte categorie
di lavoratori il sabato pomeriggio
sono impegnate. Queste sono
discriminate perché non posso-
no andare alla partita. Conosco
già il caso di una persona che,
per seguire la Cremonese, ha
rassegnato le dimissioni dal pro-
prio lavoro scegliendone un altro
meno retribuito, ma che le lascia
libero il sabato pomeriggio. In un
bellissimo articolo sulla Repub-
blica, Francesco Merlo, in mo-
do provocatorio, ipotizzava ri-
prese televisive a porte chiuse
con un pubblico finto come quel-
lo di molti programmi televisivi,
con cori ed ole di repertorio e,
magari, anche con la registrazio-
ne di qualche improperio all’arbi-
tro, per dare maggior pepe alla
trasmissione.
Personalmente ho condiviso le
motivazioni del Sindaco Gian-
carlo Corada e degli altri Sinda-
ci che si sono riuniti a Piacenza.

Serie B, prosegue il braccio di ferro  
Il no dei sindaci al calcio al sabato pomeriggio è anche una questione di filosofia di vita

Nuovi sbocchi per CremonaFiere
CremonaFiere entra nel “salotto buono” delle fiere italiane. Un altro
importante passo verso una sempre maggiore crescita anche dal
punto di vista dei rapporti con associazioni e organizzazioni eco-
nomiche di primo piano. Il Cfi, agenzia di Confindustria per le fiere,
aggrega gli organizzatori fieristici delle principali manifestazioni in-
ternazionali in Italia. E CremonaFiere, con la Fiera Internazionale del
Bovino da Latte, è stata ritenuta idonea a entrare in questo circui-
to, aprendosi la strada verso nuove collaborazioni.

Più controlli contro il terrorismo
I carabinieri della provincia di Cremona, su direttiva del ministro del-
l’Interno, il 30 e il 31 agosto scorsi hanno intensificato, in collabo-
razione con altre forze di polizia, i controlli dei luoghi di aggrega-
zione di cittadini extracomunitari in cui potrebbero infiltrasi elementi
riconducibili a gruppi terroristici internazionali. Nel corso dell’ope-
razione sono stati controllati: 3 internet point, 18 call center e/o pho-
ne center, quattro macellerie islamiche, cinque altri luoghi di ag-
gregazione, 94 persone extra-Ue, 152 persone italiane.

Messa di suffragio di Zanibelli
In occasione del ventesimo anniversario della morte di Amos
Zanibelli messa di suffragio il 2 settembre presso la Chiesa di
Sant’Agostino. “Chi lo ha conosciuto da vicino - testimonia il
presidente della provincia Giuseppe Torchio - sa quanto il suo
impegno sia sempre stato sempre a favorire la promozione uma-
na e sociale dei più deboli e, in primo luogo, dei lavoratori agri-
coli, a consentire il loro inserimento a pieno titolo nella vita eco-
nomica e civile del paese”.

revole Giovanni Jacini, ad
esempio, sostiene che le partite
il sabato pomeriggio non rappre-
sentano un problema per il com-
mercio nel centro storico ed an-
zi si tratterebbe di una opportu-
nità. I tifosi, dopo la partita, pos-
sono essere attirati nel centro,
incrementando il business delle
botteghe. A mio parere, se ciò
dovesse avvenire, accadrebbe in
maniera assai limitata. Credo
che la maggior parte dei tifosi di
una squadra ospite, soprattutto
quelli che viaggiano sui treni e
sui pullman, non abbiamo nem-
meno lontanamente tra i loro
obiettivi una visita nel centro sto-
rico. E’ una preclusione quasi
genetica. Poi, un gruppo di tifosi
con bandiere e striscioni, che
passeggiano in centro gridando
slogan, sicuramente destereb-
bero non poca inquietudine con
l’effetto di far disperdere gli uten-
ti tradizionali. 
Il presidente della Provincia Giu-
seppe Torchio, ha assunto una
posizione di mediazione. Capi-
sce le posizioni dei sindaci, ma,

al contempo, è sensibile agli in-
teressi della Cremonese. La sua
proposta è che ognuno faccia un
passo indietro e ci si incontri nel
mezzo. Sì alle partite il sabato
pomeriggio, dunque, ma non
sempre. Credo che un atteggia-
mento possibilista sia utile e che,
partendo da questa disponibilità,
si possa trovare un accordo. Si
potrebbe sperimentare anche
qualche sabato pomeriggio, con
l’intesa che, se ciò generasse
problemi gravi, si debba tornare
senza indugi a giocare la dome-
nica e senza che i diritti televisi-
vi debbano essere decurtati. 
A testimonianza del fatto che la
posizione dei sindaci non è det-
tata da speculazioni politiche di
parte, sta il fatto che Umberto
Scapagnini, sindaco di Catania
e medico personale del presi-
dente del Consiglio, fa parte del-
la fronda. E se non è stato mira-
colato lui da certi ambienti...
Qualche quotidiano afferma che
siano state fatte norme ad hoc
per ripianare i debiti del suo Co-
mune. Eppure ha assunto posi-
zioni in aperto contrasto con
quelle di Galliani.
A mio modo di vedere, ci sono
motivi seri contro le partite il sa-
bato pomeriggio. E’ vero che esi-
ste un problema economico nel
calcio di serie B, ma lo stare in
famiglia, lo struscio del sabato
pomeriggio, la pizza del sabato
sera, i costi delle forze dell’ordi-
ne e l’economia del centro citta-
dino sono temi altrettanto seri.
Credo si tratti di una diversa filo-
sofia di vita e di una differente
scala di valori. Anche se i van-
taggi economici fossero rilevan-
ti, far giocare le partite la dome-
nica mattina sarebbe scriteriato
perché per molti quello è il mo-
mento da dedicare alla Messa.
La Conferenza Episcopale Italia-
na è per le partite al sabato. An-
che quelle di serie A.
Se domenica è il giorno dei riti re-
ligiosi, il sabato è quello dei riti
laici, che sono ugualmente im-
portanti. Non tutto può essere ri-
condotto alla cultura aziendali-
stica e non di solo calcio vive
l’uomo. A forza di spalmarlo in un
lungo week-end tra anticipi e po-
sticipi,  per dargli visibilità televi-
siva, ormai viene fuori dagli oc-
chi. Detto ciò, si trovi presto un
compromesso sensato e... forza
Cremonese.

nemmeno se l’azienda presso la
quale lavorano avesse chiuso i
battenti oppure quando il barile
di petrolio sfonda la quota di 70
dollari o, ancora, quando venia-
mo informati che per proseguire
una promettente ricerca sulle
cellule staminali embrionali i no-
stri ricercatori dovranno andare
in Scozia, a causa dei risultati del
referendum. Ma via, un po’ di mi-
sura! Capisco il tifo, ma esistono
altre priorità.
Tuttavia anche la salvaguardia
patrimoniale delle società, in
particolare della Cremonese, ha
la sua importanza. In materia esi-
stono pareri discordanti. L’ono-

zo, come pochi anni fa durante
un incontro tra il Parma e il Chel-
sea.  Avevo contato più calciato-
ri italiani nella squadra inglese
che nella mia squadra. A volte mi
chiedo perché dovrei darmi
cruccio facendo il tifo, quando i
calciatori (e addirittura i Presi-
denti) cambiano squadra con
disinvoltura da un anno all’altro. 
Credo che il calcio italiano sia un
fenomeno ipertrofico e non capi-
sco certi ultras. Prendiamo i tu-
multi di Genova, le proteste per
la retrocessione del Genoa cal-
cio in serie C1 per illeciti sporti-
vi. Scommetto che questi ultras
non si sarebbero agitati tanto

Inoltre, una visione troppo azien-
dalistica, da “Sciur Brambilla” in
grande, contribuisce sempre di
più alla trasformazione del calcio
da fatto sportivo a show busi-
ness ed a fargli perdere il suo
spirito più autentico.
Per questo stesso motivo, negli
anni, il mio interesse per il mon-
do del calcio è andato sceman-
do. Se mi si chiede per che squa-
dra tifo, sono solito rispondere
che non sono azionista di nessu-
na e che tifo un po’ per il Parma,
la mia città di origine, e per la
Cremonese, la squadra della mia
città di adozione. Tra l’altro, tal-
volta mi trovo in grave imbaraz-

A rischio anche i recuperi infrasettimanali
Tutti gli stadi italiane delle squadre di serie B
bloccheranno con un’ordinanza dei sindaci gli
stadi il sabato pomeriggio almeno finché Gal-
liani, presidente della Lega Calcio, non si de-
ciderà a incontrarli. E’ stata anche ventilata
l’ipotesi, da parte dei sindaci, di emettere
un’ordinanza per impedire perfino i recuperi
settimanali, se non ci sarà il tanto richiesto
colloquio. E’ questo in sintesi quello che è
emerso nell’incontro a Piacenza svoltosi lo
scorso giovedì, presso la Cappella Ducale di
Palazzo Farnese, nell’annunciato incontro tra
il Coordinamento dei sindaci le cui squadre
militano in Serie B. “Un incontro positivo - ha
spiegato il sindaco di Cremona Corada - con
la partecipaizone dei moltissimi sindaci, tutti
molto uniti. Inoltre era presente anche il rap-
presentante nazionale dell’Anci, che suppor-
terà tutte le iniziative da noi prese. L’atteg-
giamento di tutti noi è stato bipartisan, quin-
di niente politica, ma unità. Non ci spieghia-
mo l’atteggiamento arrogante, assurdo e osti-
le di Galliani, al quale chiediamo di nuovo un
incontro. Noi siamo disponibili alla mediazio-
ne. Per ora a Cremona ci limitiamo all’ordi-
nanza di non concessione il sabato poi spe-
riamo di risolvere la situazione, altrimenti an-
che noi emetteremo l’ordinanza per gli incon-
tri infrasettimanali”. 
Ad accompagnare il sindaco, il vice Lugi Bal-

dani: “E’ stata riconfermata la posizione, si
chiede un nuovo incontro con la Lega. C’è
stato un fatto molto positivo nell’incontro di
oggi: su 21 sindaci ne erano presenti 18,
mancavano solo il Torino, il Bari e il Crotone.
Da parte nostra c’è comunque sempre la vo-
lontà di trovare delle soluzioni. Proposte? Plu-
rime, ma dovranno prima essere discusse, le
indicheremo solo dopo il tavolo e l’incontro se
ci sarà”. 
Dunque è accresciuta la partecipazione di pri-
mi cittadini, per decidere le strategie da adot-
tare alla luce degli ultimi sviluppi relativi al
campionato, che ha visto annullare la mag-
gior parte delle partite a seguito delle ordi-
nanze emesse dai sindaci della stragrande
maggioranza delle città coinvolte. I provvedi-
menti sono stati assunti al fine di tutelare l’in-
teresse pubblico, ovvero le esigenze connes-
se con la viabilità, con la presenza di plessi
scolastici e con le attività commerciali nei din-
torni dello stadio, nonché il regolare svolgi-
mento delle iniziative che hanno solitamente
luogo il sabato pomeriggio (associazionismo
e volontariato nonché le attività sportive gio-
vanili) e per favorire una maggiore partecipa-
zione della cittadinanza all’evento sportivo. 
Alla presenza degli amministratori dei Comu-
ni di Piacenza, Arezzo, Bergamo, Bologna,
Brescia, Catania, Cesena, Cremona, Manto-

va, Modena, Terni, Avellino Verona, Vicenza,
dell’Anci nazionale e con l’adesione anche dei
sindaci di Rimini, Trieste, Pescara, e Catan-
zaro, è stato stabilito all’unanimità che i sin-
daci manifestano tutta la loro contrarietà al
comportamento della Lega Calcio, che si sot-
trae al confronto, ed il cui atteggiamento lede
sia l’operato che l’immagine delle varie co-
munità locali oltre ad imporre condizioni inac-
cettabili dai primi cittadini, sia per ragioni di
carattere sociale che di interesse pubblico. 
I sindaci, sottolineano il loro ruolo di rappre-
sentanti delle singole comunità e sostengono
l’opportunità di disputare tutte le partite di se-
rie B alle ore 15 della domenica, pur essendo
disponibili ad individuare, possibilità alterna-
tive, che saranno rese note solo ed esclusi-
vamente nel corso dell’incontro con la Lega
Calcio che da tempo il Coordinamento dei
Sindaci auspica. I sindaci sostengono, infine,
il loro impegno volto a proseguire con l’ado-
zione di nuove ordinanze di divieto a disputa-
re le gare il sabato pomeriggio alle 15 e – nel-
l’attesa di un confronto più volte richiesto con
la Lega Calcio – valuteranno l’eventualità di
non concedere gli impianti anche per le par-
tite che si giocheranno nel corso della setti-
mana. Un muro contro la Lega, sindaci batta-
glieri, decisi ad andare fino in fondo.

Silvia Galli

Un momento della visita in Provincia che la Cremonese ha compiuto in settimana. A destra, Adriano Galliani
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di Silvia Galli

In giro per il Mediterraneo, per
ridare la salute al loro bambi-
no, Niky. Quella goletta co-
struita e portata da Bellinzago
nel porto di Cremona, discesa
lungo il Po fino a Chioggia, l’-
ho ritrovata in una calda gior-
nata d’estate ancorata al por-
to di Santa Marina di Salina al-
le Eolie. “C’è Walkirye giù al
porto - mi dice la mia amica
Chiara che mi ha ospitato nel-
la mia vacanza eoliana nella
sua splendida villa - Sono arri-
vati da poco”. Walkirye... ten-
tenno un attimo... e poi ripen-
so alla famiglia Frascisco, a
Paola e Paolo che dalla neb-
biosa Bellinzago, in provincia
di Novara, con lavori stabili,
hanno deciso di mollare tutto
per amore del loro Niky, il loro
bambino affetto da una forma
di asma bronchiale congenita,
che provoca gravi difficoltà re-
spiratorie. Penso alla loro go-
letta costruita nel loro giardino
di casa, a quella barca, battez-
zata con il nome di Walkirye,
così chiamata come uno dei
due prototipi di aereo in ac-
ciaio inox costruiti negli Usa
dopo la guerra per trasportare
testate atomiche, forse  l’unica
totalmente realizzata in acciaio
inossidabile lunga 26 metri per
45 tonnellate di peso. 
Penso alle tante interviste fat-
te a Cremona, al lavoro e al-
l’impegno che ci hanno messo,
costruita con tanto amore. Il
mio cuore di giornalista, la mia
voglia di rivederli, (li ho cono-
sciuti per lavoro, ma siamo su-
bito diventati amici), la curiosi-
tà di sapere come abbiano vis-
suto quei due anni in giro per il
Mediterraneo, (dal varo avve-
nuto il 4 marzo del 2003) mi ha
spinto a raggiungere subito il
porto per vedere come sta
Niky, e se il loro sogno di an-
dare in giro per il mare in parte
si è realizzato. 
Raggiungo velocemente il por-
to accompagnata da Chiara,
artefice del mio incontro ed ec-
co Niky, 8 anni, cresciutissimo,
due occhioni di un azzurro in-
tenso, più che mai vitale, iper-
attivo,  saltella qua e là lungo il
porto dove è ancorata la pic-
cola barca. Mi avvicino e dalla
banchina grido “Cremona! E’
permesso?”. Si avvicina subi-
to Niky, con un cagnolino, new
entry dell’equipaggio, il suo
nome è “Wind”. 
Niky  mi riconosce subito,
sgrana gli occhi, mi dice subi-
to “Vado a chiamare la mam-
ma. Sei Silvia, la giornalista di
Cremona”. Nel frattempo da
dietro la cabina sbuca Paolo, il
papà di Niky, con Bruno suo
fratello, mi invitano subito a sa-
lire. Baci e abbracci ed ecco
Paola che esce da sotto, con
un grembiule, sempre gentilis-
sima, abbronzata. Non crede ai
suoi occhi. Rivive con me l’af-
fetto con cui sono stati adotta-
ti a Cremona, i mesi nel porto.
Ricorda il capitano Regis,
“Anche se non l’abbiamo più
sentito”. E poi inizia a raccon-

Ora Niky saluta tutti dalle Eolie
Abbiamo incontrato il bambino costretto a vivere sul mare per motivi di salute

Valentina verso Salsomaggiore
Valentina Avanzi, 18enne cremonese, dopo essere stata eletta Miss
Deborah Lombardia nelle selezioni regionali di piazza Stradivari a
Cremona, ha vinto a Campione d’Italia la fascia di Miss Lombardia.
Ora potrà accedere alle successive selezioni di Salsomaggiore Ter-
me. La Avanzi, che ha sbaragliato le 39 partecipanti, era emozio-
natissima. Grazie a questa vittoria, per la 18enne cremonese, stu-
dentessa del quinto anno del Liceo delle scienze sociali, le speranze
di diventare “la più bella d’Italia” diventano sempre più concrete.

Pestato a sangue in piazza Duomo
Violenta aggressione lunedì scorso in piazza del Duomo, nei pres-
si del bar Pierrot. Un 17enne cremonese è stato accerchiato e pic-
chiato selvaggiamente da tre giovani di età compresa tra i 18 e i 19
anni, con i quali il minorenne, che era in compagnia di una coeta-
nea, aveva discusso per certi apprezzamenti fatti dai tre nei con-
fronti della giovane. Uno degli aggressori è stato rintracciato e de-
nunciato per lesioni aggravate. Sono in corso le indagini per iden-
tificare gli altri due. 

Il colonnello Ciampini da Torchio
Il colonnello Marco Ciampini, del X reggimento Genio Guastatori
della Caserma Col di Lana di Cremona, accompagnato dal mag-
giore Franco Cicogna, si è recato a fare visita al presidente della
Provincia di Cremona, Giuseppe Torchio, accompagnato dal co-
mandante della polizia locale provinciale, Mauro Barborini, alla vi-
gilia della partenza per la missione Antica Babilonia VIII a Nassirya,
dove parte del contingente cremonese si è già recato nei giorni
scorsi.

no pienissime - spiega Niky - ci
colleghiamo con la mia scuola
in provincia di Palermo in vi-
deoconferenza satellitare, poi
si mangia, si fanno i compiti e
la sera a letto”. Niky è stato
promosso con la media del-
l’ottimo, il prossimo anno fre-
quenterà la quarta. 
Ma come vive la ciurma del
“Walkirye”? Una domanda che
viene spontanea. 
“Abbiamo costituito l’Associa-
zione Walkyrie Adventures -
spiega Paola - praticamente la
nostra goletta è un piccolo
agriturismo, attraverso un’a-
genzia di Lipari, imbarchiamo
turisti francesi e belgi, diamo
loro vitto e alloggio li portiamo
in giro per le Eolie, questo nei
mesi estivi. Nei mesi invernali
ci piacerebbe poter  fare attivi-
tà legate alla didattica. E poi
offrire corsi di marineria. Ab-
biamo avuto a bordo delle
troupe di televisioni francesi
che hanno realizzato dei filma-
ti e torneranno sulla nave an-
che quest’anno”. 

E Niky come sta vivendo que-
sta esperienza? “Anche il bam-
bino si è arricchito - spiega
Paola -. C’era il 50 per cento
delle possibilità di isolarlo e il
50 per cento di arricchirlo, ave-
vamo valutato quest’ipotesi.
Lui è cresciuto, è molto segui-
to, non si è chiuso, ha amici
dappertutto”. 
“Sono felice - ha spiegato Niky
con quella erre un po’ moscia
che lo caratterizza - mi piace il
mare, ho visto e ammirato mol-
tissimi delfini, che ci hanno ac-
compagnato per lunghi tratti, e
poi ho avuto il privilegio di am-
mirare le coste italiane, ho
scritto molte poesie, una che
trovo bellissima proprio sulle
coste italiane. Ho  la fortuna di
essere tra i pochi bimbi ad ave-
re visto queste meraviglie dal-
la barca. Ti posso dire una co-
sa? Oggi ho fatto un regalo al
mio papà, lui non lo sa ancora,
gli ho comprato una bussola
con una meridiana”. 
Cuore di bambino, cuore di ge-
nitori. 

hanno organizzato quest’anno
la festa per il compleanno di
Niky, il 19 ottobre,  al circolo uf-
ficiali prima a Savona e poi bis
a Genova. C’erano tanti bam-
bini, i palloncini, la torta”. Sul-
la goletta c’è sempre aria di fe-
sta, non solo la guardia di fi-
nanza, ma anche i pescatori, la
gente del posto aiuta i coniugi,
porta loro il pesce fresco per il
bambino, il mare è un toccasa-
na per Niky, si diverte, sta be-
ne, studia in videoconferenza. 
“Le mie giornate in inverno so-

tutto il tempo. Siamo infatti
stati adottati dalla Guardia Di
Finanza italiana. Da quando li
abbiamo incontrati a Porto Le-
vante, prima di uscire sul ma-
re, non ci hanno più abbando-
nato. Ci hanno scortato con le
loro lance, ci hanno insegnato
ad andare in mare, ci hanno
fatto diventare veri e propri
marinai. Senza di loro ti garan-
tisco che non ce l’avremmo
fatta. Ci hanno procurato un
posto per la barca nei porti, ci
hanno portato le medicine,

tare la loro avventura, “Una
volta usciti dal delta del Po,
siamo scesi pian piano. Ra-
venna, Rimini, Ancona, le Tre-
miti, Bari, Otranto, Milazzo,
Messina e infine le Eolie. Que-
st’inverno siamo risaliti su per
il Tirreno, fino alle coste liguri e
poi abbiamo svernato all’Elba,
il tempo era troppo brutto per
girare. Praticamente abbiamo
percorso 250 miglia alla setti-
mana, sempre con degli ange-
li custodi che ci hanno pratica-
mente “tenuto sott’occhio per

Siete tutti invitati ad una piacevole pas-
seggiata serale con l’allegra e scodin-
zolante compagnia del vostro amico ca-
ne e gatto. Ma chiunque  si potrà unire
al gruppo, con cavalli, asini, canarini,
capre, anatre, oche. Tutti insieme ap-
passionamene. La parola d’ordine è
“essere animali”. L’Apac, con il suo por-
tavoce e vicepresidente Loretta Basio-
la insieme con lo Shopping Dog, ha or-
ganizzato per sabato prossimo 3 set-
tembre “La fiaccolata per gli amici a
quattro zampe. Padroni a spasso”. “Si
tratta della quarta edizione delle sei
zampe - spiega Basiola - la novità di
quest’anno è che abbiamo voluto orga-
nizzarla di sera. Il ritrovo è in Largo Mo-
reni  alle 20,30 per l’iscrizione, che co-
sta 5 euro. Al momento dell’iscrizione
verrà regalata una similfiaccola. Alle
21,30 partenza, con arrivo in piazza
Stradivari. Lo scorso anno abbiamo
avuto un buon afflusso di cremonesi,
accompagnati dagli amici animali. Ce
n’erano, è il caso di dirlo, di tutte le zam-
pe. Quest’anno ci aspettiamo lo stesso
afflusso”.
Ma la fiaccolata non termina solo con la
passeggiata, perché l’organizzazione ha
pensato di far divertire uomini e anima-
li. “nfatti quando giungeremo in piazza

Stradivari tutti i partecipanti avranno la
possibilità di poter prendere parte alla
“Sfilata della Strana Coppia”. Ci sarà un
defilè, che terminerà con la premiazione
della “Strana Coppia”. Ai primi tre clas-
sificati verrà data una targa ricordo. Tut-
ti i partecipanti verranno invece omag-
giati di una medaglia e di un altro gad-
get, un attestato di partecipazione.
Seguirà una seconda parte della serata,

preparata dall’inossidabile Aldo Taietti,
a cura dello Shopping Dog. L’istruttore
con la sua scuola canina si esibirà in una
serie di esercizi con tutti i cani dell’as-
sociazione carabinieri volontari cinofili di
Pontevico. Sarà presente anche uno
stand di Shoppingdog e lo stand “Il Toc-
co di classe” per dare utili consigli per
la toelettaura del proprio animale. 
Il ricavato della manifestazione andrà al

gattile di via Bissolati, accuditi con amo-
re da signore gentili che per i felini pro-
vano un’autentica passione: le “gatta-
re”, tutte volontarie dell’Apac. 
“Quella appena trascorsa - spiega Lo-
retta Basiola- è stata un’estate un po’
‘allucinante’, come d’altronde succede
per tutte le estati. Al ‘gattile’ di via Bis-
solati, nell’ex Caserma Pagliari, sono ar-
rivati circa un centinaio di nuovi ospiti,
di cui molti gatti di proprietà, di brutte
storie da raccontare ce ne sarebbero
tante”. Così, come sempre accade, al-
cune volontarie dell’Apac, che da una
decina d’anni ha in gestione il gattile,
hanno dovuto provvedere, biberon alla
mano, a fare da mamme ai tanti picco-
lissimi felini altrimenti destinati a soc-
combere. Se all’inizio, i gatti erano solo
un’ottantina, oggi sono quantuplicati. 
“Solo per sfamare i circa 350 ospiti -
spiega Loretta Basiola - spendiamo dai
250 ai 300 euro la settimana. Conti alla
mano, è facile intuire come i 2.582 euro
elargiti annualmente dal Comune ci con-
sentono di alimentare i gatti solo per due
mesi. Mediamente, in un anno, spen-
diamo 10mila euro tra costi veterinari e
di vitto, quindi ci aspettiamo quest’an-
no dal comune almeno un assegno di
cinquemila euro”. (s.g.) 

Fiaccolata per gli amici a quattro zampe
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di Claudio Monica

Dunque il professor Maurizio
Cozzoli, il caimano del Po, ce
l’ha fatta ancora una volta. Bra-
vo Maurizio. Del resto nessuno
di noi ha mai nutrito dubbi in
proposito, poiché ogni sua im-
presa è preparata con serietà e
scrupolo maniacali.  
La sua traversata a nuoto da Ita-
ca a Cefalonia è stata l’ultimo di
una lunga serie di successi. Co-
me ha rilevato il Sindaco di Ce-
falonia osservando la freschez-
za di Cozzoli alla fine della tra-
versata, il nostro caimano ave-
va ancora in serbo le energie per
ripartire a nuoto e raggiungere
Zacinto, l’isola natale di Ugo
Foscolo che, rispetto a Cefalo-
nia, si trova dalla parte opposta
dell’isola di Odisseo. Nel suo
campo Cozzoli ha da tempo
raggiunto l’eccellenza, ed a mo-
do suo è una risorsa del nostro
territorio. E’ persona colta e dis-
ponibile che suscita simpatia
immediata, se la cava bene da-
vanti a microfoni e telecamere
ed è quindi un eccellente mes-
saggero di “cremonesità” nelle
regioni estere dove compie le
sue imprese.
In terra greca la sua traversata
ha avuto grandissimo risalto. Il
Sindaco di Itaca gli ha fatto
omaggio di un reperto archeo-
logico della città di Alcalome-
nea, nel cui sottosuolo, secon-
do la tradizione, si troverebbero
i ruderi della reggia di Odisseo.
Il Sindaco di Cefalonia, seguen-
do l’uso degli antichi giochi di
Olimpia, ha posto sulla testa di
Cozzoli una corona di alloro,
simbolo di purezza dello sport.
Si è inoltre attivato per mettere
a sua disposizione il camera-
man della Tv nazionale greca
che ha seguito il caimano per
tutto il tragitto. Due sere dopo,
su un canale nazionale greco è
andato in onda un filmato di tre
quarti d’ora sulle varie fasi del-
l’impresa. Un vero trionfo. Alla
cerimonia finale, a Cefalonia,
era presente Mario Gelera, il
tesoriere nazionale dell’Asso-
ciazione Caduti di Cefalonia. Un
uomo di origini cremonesi an-
che se da oltre trenta anni risie-

Il Caimano, una risorsa
Maurizio Cozzoli è un eccellente messaggero di “cremonesità” all’estero

Cardaminopsis, via libera regionale
Si è conclusa a Milano giovedì mattina la Conferenza dei Servizi sul-
l’autorizzazione all’apertura della struttura commerciale Cardami-
nopsis, una realtà di vendita di generi non alimentari che si svilup-
perà su una superficie di 10mila mq. “La sentenza del Consiglio di
Stato - ha spiegato l’assessore Savoldi, rappresentante della Pro-
vincia di Cremona - di fatto ha superato il parere negativo degli En-
ti Locali. La Conferenza dei Servizi, quindi, non ha potuto che rati-
ficare la decisione”.

Furti d’auto in provincia: +11,6%
I furti di auto in provincia di Cremona sono in aumento. Il dato è
emerso da un’indagine condotta da Aci Istat sugli anni 2003/2004.
L’incremento calcolato è dell’11,69 per cento: 325 le auto rubate
nel 2003, 363 nel 2004. Nella classifica delle auto rubate, al primo
posto le utilitarie, che a loro volta vengono utilizzate per compiere
altri reati, ma anche le auto di lusso rubate su commissione. Sem-
pre secondo l’indagine dell’Aci Istat, nel 2004 a Cremona le auto ri-
trovate sono state 238, 50 in più rispetto all’anno precedente.

Martedì riapre la scuola di kendo
Il prossimo 6 settembre riapre dopo la pausa estiva, a Cremona,
presso la palestra della scuola “Manzoni” di via Decia 45, la scuo-
la di kendo, che insieme al judo è l’arte marziale più largamente pra-
ticata in Giappone, dove è materia d’insegnamento nelle scuole fi-
no all’università. Il kendo viene praticato sia da uomini che donne
e senza distinzione di età, in quanto la prestanza fisica o le doti at-
letiche sono del tutto secondarie per la buona riuscita in questa at-
tività.

tunità di rapporto con realtà lon-
tane, suscettibili di cementare
legami culturali ed in grado di
aprire la via a rapporti commer-
ciali. Partendo da qui, il passo
verso qualche ritorno economi-
co sarebbe breve. Ai responsa-
bili delle Istituzioni cremonesi,
agli esponenti delle realtà eco-
nomiche e produttive del terri-
torio ed ai signori parlamentari
dei Collegi Cremonesi, chiedo
cortesemente di riflettere sulla
mia proposta e di adoperarsi
concretamente per sostenere le
future iniziative di Cozzoli. Sa-

de a Torino. Sulla barca d’ap-
poggio, Maurizio Cozzoli ha
avuto come medico di bordo la
dottoressa Clotilde Perotta,
presidente dell’associazione
culturale Mediterranea, che ha
per scopo di mantenere vive le
tradizioni della cultura italo-gre-
ca. L’evento, dunque, in quelle
terre è stato preso molto sul se-
rio.
Che hanno fatto le Istituzioni e
le forze economiche cremonesi
a favore e per mezzo di Cozzo-
li? Merita senz’altro un plauso il
presidente della Provincia Giu-
seppe Torchio. Da politico fine
e lungimirante qual’è, ha colto
l’occasione per inviare messag-
gi di amicizia e cooperazione al-

le autorità greche delle due iso-
le ed ha ricevuto Cozzoli al ri-
torno dalla sua impresa per rin-
graziarlo e complimentarsi con
lui. Anche il sindaco Gian Car-
lo Corada ha fatto recapitare,
per tramite di Cozzoli, due libri
e due medaglie del Comune di
Cremona ai sindaci di Itaca e
Cefalonia. Tuttavia, si potrebbe
e si dovrebbe fare di più ed al-
tre realtà economiche del terri-
torio (la Camera di Commercio,
Cremona Export, l’Associazione
Industriali, ecc) potrebbero so-
stenere, assieme alle Istituzioni,
le imprese di Maurizio Cozzoli.
O è proprio vero che nemo pro-
pheta in patria?
Con questo non dico di mettere

sulla calotta del Caimano una
marca di salumi, sul suo costu-
me da bagno una marca di mo-
starda e sul suo accappatoio
una marca di imbarcazioni in ve-
troresina. A nessuno salti in
mente di farlo. Sarebbe sbaglia-
to rendere così prosaiche le sue
imprese che, come abbiamo sa-
puto dall’intervista al Piccolo,
sono animate da una tensione
culturale e spirituale. Però aiu-
tarlo nella organizzazione buro-
cratica e logistica e sostenerlo
economicamente sarebbe  do-
veroso ed anche conveniente.
Sfido chiunque ad uscire allo
scoperto dichiarandosi indiffe-
rente o addirittura contrario.
Il professor Cozzoli crea oppor-

rebbe, come usa dire, un modo
di fare sistema.
In chiusura, voglio aderire ad
una sua personale richiesta. Mi
sia pertanto consentito, a nome
del Professor Maurizio Cozzoli,
di ringraziare i coniugi Mangia-
rotti-Gorno, proprietari di Villa
Teodora a Cefalonia. Sono stati
gli sponsor ufficiali dell’impresa
e, in una struttura affollata da tu-
risti cremonesi che non hanno
fatto mancare tutto il calore del
loro sostegno, hanno ospitato
per sette giorni il nostro Mauri-
zio con la figlia Elisa. 

Il Caimano del Po in posa al sacrario della Divisione Acqui a Cefalonia 

Cozzoli con la figlia Elisa e il sindaco di Cefalonia, Markos Kokilinis

Sul molo di Aetos Pitos, a Itaca, con il sindaco Cristos Skliros e Clotilde Perrotta

Cozzoli con il medico di bordo, Clotilde Perrotta, presidente dell’associazione culturale Mediterraneo
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di Giulio Zignani

Come un fulmine a ciel sere-
no, è giunta la notizia che la
Regione ha rimesso nel cas-
setto i 154mila euro quale
contributo destinato al Comu-
ne di Soresina per la realizza-
zione della pista ciclabile,
opera tanto attesa, e su cui in
Comune si è discusso a lungo,
senza esclusione di colpi tra
chi ne sosteneva la realizza-
zione e chi invece la osteggia-
va.
E’ invece ricorsa al Consiglio
di Stato, dopo che è stata esa-
minata la documentazione ri-
chiesta dal Pirellone e prodot-
ta dal Comune. Dall’esame del
progetto relativo alla pista ci-
clabile, la Regione è arrivata
alla conclusione che le ragioni
addotte dall’avvocato Carlo
Andena di Milano, difensore
dei sette ricorrenti che sono
contrari alla scelta fatta dal
Comune (trovando assurdo il
tracciato di via 4 novembre,
mentre, ad esempio, vedono
bene il progetto che riguarda
via Milano) sono valide. 
L’avvocato Andena in sostan-
za ha potuto dimostrare che la
delibera comunale di variante
al piano regolatore generale
per giustificare la pista ciclabi-
le non è conforme al piano
stesso, avendo il comune
cambiato la destinazione ur-
banistica della circonvallazio-
ne sud da zona residenziale a
suolo pubblico stradale. Per i
ricorrenti si era trattato di un’
anomalia in partenza, in con-
trasto con la verità dei fatti.
Una tesi insomma che non po-
teva reggere nel tempo. Per
l’avvocato Andena il ragiona-
mento è semplice, come lo è il
sillogismo aristotelico: a pre-
messe valide anche la conclu-
sione è tale, non il contrario.
Come a dire: le bugie hanno le
gambe corte. 
Di diverso avviso ovviamente
è il Comune, che è partito e re-
sta nella convinzione di fare
l’interesse della comunità rea-
lizzando la pista, senza fer-
marsi allo stop dei ricorrenti. I
quali, però, sostengono che è

mancato il dialogo sulla que-
stione fin dall’inizio, e che via
4 Novembre risulta essere una
strada troppo trafficata, con il
transito giornaliero di 1.200 Tir
diretti all’area industriale, sen-
za contare tutti gli altri auto-
mezzi. 
Chi mai porterebbe i bambini
a scuola - si chiedono - avva-
lendosi di quella pista, così
precaria anche dal punto di vi-
sta dell’inquinamento prodot-
to da un transito di veicoli co-
sì intenso? “Si vedono talora  -
asseriscono da sempre i con-
trari - sorpassi di macchine
dalla parte della pista ciclabi-
le, dove si registrano non ra-
ramente anche macchine in
sosta, come fosse un comodo
parcheggio”. 
Il Comune con tutta probabili-
tà, come hanno sempre so-
stenuto gli amministratori, la
spunterà e porterà avanti ogni
suo progetto. Del resto la pi-
sta ciclabile di via 4 novembre
è ormai praticamente cosa
fatta, tranne i pochi tratti in
contestazione. Ma finché non
arriverà il contributo regionale,
nessuno potrà parlare di vitto-
ria. Il problema vero, invece, è
un altro e riguarda un esame
obiettivo della documentazio-
ne, volto alla ricerca della ve-
rità. 

Soresina, pista ciclabile nella bufera
La Regione ritira il contributo di 154mila euro per la realizzazione dell’opera

Bolli, condizioni in miglioramento
Sono migliorate le condizioni di Agostino Bolli, il 46enne veterina-
rio soresinese, fino a poco tempo fa presidente del Lions Club So-
resina, rimasto coinvolto lunedì insieme alla moglie 43enne Anna
Belli e alle due figlie, Elena e Martina di 7 e 15 anni, in un frontale.
L’incidente è accaduto poco dopo le 7 a Castelleone, in località Pel-
legra: coinvolte una Fiat Punto, condotta da un 31enne residente a
Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, e una Fiat Marea sulla qua-
le viaggiava la coppia con le due figlie.

Anziana muore scendendo le scale
Enrica Garbi, 76enne originaria di Casalmaggiore, è morta do-
menica, forse vittima di un malore, mentre stava scendendo le
scale della propria abitazione di via Gramsci a Podenzano per
portare la spazzatura nel cassonetto a piano terra. Ad accor-
gersi della disgrazia, un’altra anziana che abita nella stessa pa-
lazzina comunale. E’ da chiarire ora se la donna abbia avuto
un malore prima di cadere dalle scale o se si sia sentita male,
sia caduta e sia deceduta in seguito alle ferite riportate. 

A fuoco magazzino sotto sequestro
Sono in corso indagini da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco
per valutare la cause di un incendio che, tra le giornate di lunedì e
martedì, ha in parte distrutto il magazzino della ditta Compostag-
gio Cremonese a Soresina. Il capannone in cui si sono sviluppate
le fiamme, è da due mesi sotto sequestro giudiziale da parte della
Procura della Repubblica di Varese nell’ambito di un’inchiesta sul-
lo smaltimento illegale dei rifiuti. A prendere fuoco sono state alcu-
ne masserizie di legno stipate all'interno dello stesso capannone.

Parere favorevole da parte del vicepresidente
della Provincia di Cremona, Agostino Alloni,
per il Piano territoriale di coordinamento pro-
vinciale, con prescrizioni, rispetto ai nuovi stru-
menti urbanistici e varianti dei Comuni di Driz-
zona, Castelleone e Ripalta Cremasca. 
“Nel considerare lo sviluppo economico e pro-
duttivo del nostro territorio - ha precisato Allo-
ni - noto, come in questi ultimi tempi, non-
ostante le molte difficoltà che vivono quotidia-
namente gli enti locali, sia per un continuo
cambiamento delle norme in materia urbanisti-
ca, sia per i continui tagli ai trasferimenti finan-
ziari da Regione e Stato, vi permanga una fer-
ma volontà e un crescente dinamismo nell’of-
frire a livello locale nuove opportunità di occu-
pazione per i nostri giovani. Certo, con l’entra-
ta in vigore della nuova legge urbanistica vi è il
rischio di un rallentamento degli interventi pia-

nificatori a livello territoriale, ma speriamo, en-
tro breve, di avviare le prime sperimentazioni
dei nuovi Pgt (Piani del territorio del governo),
che andranno a testare le nuove normative di-
rettamente nei piccoli Comuni. Parallelamente
rimane aperto il fonte con la Regione Lombar-
dia per quanto riguarda le integrazioni e le ri-
chieste di modifiche in fase applicativa della
nuova legge regionale urbanistica, anche sulla
base delle richieste dei nostri sindaci”.
Nello specifico, per quanto attiene la Variante
dello strumento urbanistico di Castelleone, la
ditta dolciaria Sorini Spa ha manifestato la vo-
lontà di realizzare un capannone industriale per
ampliare l’attività già esistente, su un’area vici-
na all’attuale complesso, posizionata fra l’abi-
tato di Castelleone e quello di Ripalta Arpina
lungo la vecchia strada comunale. In tal caso è
previsto anche l’allargamento della via per Ri-

palta Arpina. Per quanto attiene il nuovo Piano
Regolatore di Drizzona si evidenziano le previ-
sioni urbanistiche in merito alle future espan-
sioni. Quelle residenziali sono concentrate nel
capoluogo, le industriali sono a consolidamen-
to della zona interclusa tra la Padana Inferiore
e la ferrovia. È prevista la riconferma di una zo-
na produttiva posta in corrispondenza della
nuova rotatoria tra la sp 70 e la sp ex ss 10 -
oggetto di accordo di programma con il Co-
mune. Tale accordo era conseguente all’ap-
provazione del progetto edilizio della localizza-
zione, non ancora avvenuta, della ditta Lito-
grafica Cannetese secondo la procedura dello
Sportello Unico per le attività produttive, su cui
la Provincia si era già espressa favorevolmen-
te. Infine, il nuovo Prg di Ripalta Cremasca, si
contraddistingue per una distribuzione poli-
centrica dei principali nuclei urbani.

Alloni: “Sì ai nuovi piani territoriali”

Il responsabile del Parco Ad-
da Sud, Attilio Dadda, l’ave-
va anticipato alcuni giorni fa:
“La disfida delle robinie -
aveva detto - non finirà così.
La versione del Comune è
solo propaganda”. In effetti
quella che il sindaco di Pizzi-
ghettone Pierantonio Ven-
tura aveva definito “priorità
per il paese la realizzazione
della rete fognaria previa l’e-
liminazione delle volgari robi-
ne-spine, che hanno sempre
causato danni alle strutture
adiacenti”, non sembra sia
stata recepita come una suf-
ficiente giustificazione dalla
magistratura, che ora ha or-
dinato il sequestro dell’area.
Il Comune pensava di poter
realizzare la rete fognaria in
tutta fretta, per evitare gli al-
lagamenti che ciclicamente
si verificano, e aveva ottenu-
to già il parere favorevole del-
la Provincia, della Sovrinten-
denza e del Demanio, ma
non aveva atteso il nulla osta
del Parco. Il progetto fogna-
rio prevede l’eliminazione di
circa novemila metri quadra-
ti di piante dal tereno sotto
cui devono passare le tuba-
ture, ma finora solo un terzo
ha subito l’eliminazione dei
ceppi, mantenendo il rima-
nente, a dimostrazione che
l’amministrazione comunale
intende arrivare poi alla pian-
tumazione della zona. Ma
evidentemente c’è stata
troppa fretta. Insomma, per
gli amministratori comunali è
solo burocrazia contraria a
un provvedimento urgente,
ma se esite un iter da rispet-
tare per le autorizzazioni a
procedere, tale iter vale per
tutti. Il Comune, però, non si
arrende e ha dato incarico al
legale per sbloccare l’intriga-
ta vicenda. (g.z.)

Pizzighettone,
una rivincita
per le robinie

a rischio
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“Nei campi i prezzi pagati agli
imprenditori agricoli sono più
bassi di 10 anni fa per quasi tut-
ti i prodotti: dai cereali alla car-
ne, dalla frutta al latte, dalla ver-
dura alla carne bovina, dall’olio
al vino”. E’ quanto afferma la
Coldiretti nel sottolineare che la
stessa riduzione dell’8 per cen-
to nei prezzi alla produzione
agricola che si è verificata nei
primi sette mesi dell’anno non si
è trasferita adeguatamente nel-
la vendita al dettaglio dove i
consumatori hanno continuato a
pagare in media circa gli stessi
importi per l’acquisto dei pro-
dotti alimentari (-0,2 per cento)
sulla base dei dati divulgati dal-
l’Istat sull’andamento dell’infla-
zione nel mese di agosto. 
Si tratta del risultato della molti-
plicazione dei prezzi dal campo
alla tavola resa evidente dal fat-
to che, secondo un’indagine
della Coldiretti, per ogni euro
speso per l’acquisto di prodotti
alimentari, all’agricoltore vanno
in media solo sette centesimi
per il grano contenuto nella pa-
sta o nel pane, nove per il po-
modoro nella passata, 25 per il
latte e 33 se si tratta di frutta o
verdura. Fermo restando le dif-
ferenze nei vari settori, per la
Coldiretti questo significa che
mediamente i prezzi dal campo
alla tavola aumentano di cinque
volte e, complessivamente, dei
453 euro al mese che ogni fami-
glia ha destinato agli acquisti di
alimenti e bevande nel 2004 ol-
tre la metà, per un valore di ben
231 euro (51 per cento), sono
andati al commercio e ai servizi,
136 (30 per cento) all’industria
alimentare e solo 86 (19 per cen-
to) alle imprese agricole. 
L’ampia forbice tra produzione e
consumo dimostra, secondo
l’organizzazione agricola, che
esistono notevoli margini da re-
cuperare per consentire agli im-
prenditori agricoli di continuare
a produrre alimenti di qualità al
giusto prezzo e ai cittadini di ap-
profittare delle proprietà di pro-
dotti freschi e genuini che la pro-
venienza nazionale può assicu-
rare. “Occorre più trasparenza
nel passaggio degli alimenti dai

campi alle tavole, nella forma-
zione dei prezzi, nelle caratteri-
stiche qualitative dei prodotti e
nella correttezza dell’informa-
zione sull’origine in etichetta -
sottolinea la Coldiretti - L’obiet-
tivo è un riequilibrio nei rapporti
tra imprese agricole, industria,
distribuzione e consumatori con
accordi e controlli per la verifica
dei margini, per remunerare gli
agricoltori con prezzi adeguati
ed evitare che, come è purtrop-
po avvenuto quest’anno, si veri-
fichino riduzioni insostenibili con
valori inferiori ai costi di produ-
zione che stanno mettendo a ri-
schio il futuro di molte coltiva-
zioni”. 
Nei primi sette mesi del 2005, ri-
spetto allo stesso periodo dello
scorso anno, secondo l’Ismea,
l’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare, i cali di
prezzo più accentuati alla pro-
duzione agricola si sono verifi-
cati per i vini (-23 per cento), la
frutta (-22 per cento), i cereali (-
11 per cento), i maiali (-10 per
cento), gli ortaggi (-8 per cento),
le coltivazioni destinate alla tra-
sformazione industriale (-7 per
cento) e il latte con i suoi deriva-
ti (-2 per cento).
Intanto l’ufficio statistica del Co-
mune di Cremona ha provvedu-
to a calcolare, come ogni mese,
l’inflazione di agosto. Prodotti
alimentari e bevande analcoli-
che (-0,4 per cento) vedono una
diminuzione dei prezzi per le ca-
tegorie pesci e prodotti ittici, lat-
te formaggi-uova, frutta, ortag-
gi, e un incremento per bevande
alcoliche e tabacchi dello 0,3
per cento. Ad aumentare anche
i costi relativi a energia e com-
bustibili (+0,8 per cento) a cau-
sa del forte aumento del prezzo
del gasolio da riscaldamento.
Servizi sanitari e spese per la sa-
lute diminuiscono (-0,3 per cen-
to), e in particolare i prezzi dei
medicinali. Il capitolo che regi-
stra l’incremento congiunturale
più elevato è quello relativo a ri-
creazione, spettacoli e cultura
(+1,2 per cento). In crescita an-
che i servizi ricettivi e di ristora-
zione (+0,6 per cento). L’incre-
mento dell’indice è dovuto al rin-
caro dei prezzi dei camping e
degli agriturismi. 

Agricoltura, crollano i prezzi
Rispetto a 10 anni fa gli imprenditori agricoli ricevono importi inferiori

Sito Ascom segnalato sul “Mondo”
Sul numero del 5 agosto scorso del settimanale economico “Il Mon-
do” è apparsa, nella rubrica dedicata alla segnalazione dei siti in-
ternet, una recensione  della home page del sito dell’Ascom della
provincia di Cremona (www.ascomcremona.it). Il giornale ha ap-
prezzato la facile navigabilità del sito, il continuo aggiornamento e
il facile accesso a tutte le informazioni utili. E’ stata colta la funzio-
ne di comunicazione continua tra l’associazione, gli utenti di Inter-
net e tutti  i soci. 

Affitti, irregolarità nel 75% dei casi
Gli affitti in nero generano un evasione fiscale pari a 47 milioni di
euro. Complessivamente sono “scomparsi” al fisco circa 63,5 mi-
lioni di euro di tasse. E’ quanto emerge dai dati relativi ai controlli
della Guardia di Finanza a giugno 2005 nel settore immobiliare, nei
quali si evidenzia irregolarità in 3 casi su 4. L’universo dell’evasio-
ne fiscale riguarda sia privati che aziende. Su 2.044 controlli effet-
tuati in tutta Italia, 1.534, ovvero il 75 per cento, hanno presentato
irregolarità.

La Camera di Commercio di Cremona ha in programma l’avvio en-
tro l’autunno 2005 del corso di formazione per agenti e rappresen-
tanti di commercio riconosciuto dalla Regione Lombardia e valido
per esercitare su tutto il territorio nazionale. Il corso si terrà: lunedì
e mercoledì dalle 17 alle 20, e il sabato dalle 8,30 alle 12,30. Colo-
ro che fossero interessati a frequentarlo devono presentare, al più
presto, l’apposita domanda di iscrizione alla Camera di Commer-
cio di Cremona. La quota di partecipazione è di 387 euro.

Grappoli di assoluta qualità, ben
strutturati, con acini croccanti,
buccia vellutata e ben colorata e
con un aspetto sanitario molto buo-
no: la vendemmia 2005 in buona
parte della Lombardia ha preso il
via sotto i migliori auspici. “Le pre-
visioni di inizio agosto - commen-
ta Viviana Beccalossi, assessore
all’Agricoltura della Regione Lom-
bardia - sono state rispettate. Pos-
siamo dunque confermare che la
produzione sarà in linea con le po-
tenzialità dei vigneti lombardi e che
nella regione si raggiungeranno i
due milioni di quintali di uva, il 60
per cento rossa e il resto bianca”.
In zone classiche come il Garda
bresciano, la Franciacorta, l’Oltre-
pò, i Colli Mantovani, la Valcalepio
e San Colombano la raccolta dei
grappoli ha già preso il via, mentre
in Valtellina inizierà a metà ottobre.
In Lombardia si producono media-
mente 80 milioni di bottiglie a de-
nominazione d’origine controllata
ogni anno (tre Docg e 15 Doc), per
un fatturato di oltre 700 milioni di
euro su 23mila ettari di territorio
censiti. Gli addetti che operano nel
settore sono oltre 15mila. Ma come
saranno i vini lombardi che nasce-
ranno dalla vendemmia 2005? “Per
essere più precisi bisognerebbe at-
tendere ancora una ventina di gior-
ni - commenta Vittorio Ruffinaz-
zi, presidente dell’Ascovilo, l’asso-
ciazione che raggruppa i consorzi
vitivinicoli della Lombardia - In ogni
caso possiamo affermare che i pri-
mi mosti per la base spumante of-
frono indicazioni positive. Soprat-
tutto per ciò che riguarda la com-
plessità e l’aromaticità abbiamo
modo di riscontrare elementi dav-
vero interessanti. Possiamo quindi
prevedere vini di ottima qualità,
che dureranno nel tempo. E ciò an-
che grazie alle escursioni termiche
verificatesi nel mese di agosto”.
Per l’assessore Beccalossi, quindi,
“anche questa scommessa è stata
vinta. Il 100 per cento della viticol-
tura lombarda è in zone a Denomi-
nazione Controllata e l’80 per cen-
to delle bottiglie di vino della nostra
regione sono Doc o Docg. Il nostro
settore vitivinicolo è caratterizzato
da disciplinari di produzione nor-
mati da regole chiare e precise per
un percorso che parte dalla vigna
per arrivare alla bottiglia”.

Vendemmia,
un anno

da ricordare
con il sorriso

Corso per agenti e rappresentanti

Dipendenti, ma non dalle droghe
Dipendenti sì, ma non da droghe e alcol. La
Regione Lombardia ha approvato un finanzia-
mento di un milione di euro per l’inserimento
lavorativo delle persone con problematiche di
dipendenza (decreto n. 11954 del 1 agosto,
ndr). Il termine ultimo per presentare i proget-
ti alla direzione Famiglia e solidarietà sociale
della Regione Lombardia è fissato per il 30
settembre. Le richieste di contributo possono
riguardare progetti già avviati nel corso del
2005 o in fase di realizzazione. Per avere ulte-
riori informazioni è possibili consultare il sito:
www.famiglia.regione.lombardia.it. “La tossi-
codipendenza disconnette la persona dal
contesto sociale - spiega Riccardo Gatti,
responsabile del dipartimento sipendenze
dell’Asl di Milano - Il lavoro aiuta queste per-
sone a recuperare il tempo perduto”. La
droga, come l’alcol o il gioco d’azzardo, si tra-
sforma per alcuni in un comodo sostituto alla
vita di relazione. Il primo effetto è il disinseri-
mento sociale. “Avere un’occupazione per-
mette loro di ricostruire un ritmo di relazione
più vicino alla normalità - prosegue Gatti -

Uscire dalla dipendenza è importante. Ma la
droga produce un vuoto che va riempito. Il
tossicodipendente è come un corridore a cui
hanno tagliato le gambe. Per superare il suo
handicap deve fare allenamento”. Non esisto-
no mestieri più adatti di altri per chi ha un pas-
sato da dipendente. Ma ci sono ambienti più
preparati di altri ad accoglierli. I tossicodipen-
denti devono imparare a camminare da soli,
ma è importante che intorno abbiano un con-
testo solido, in grado di accompagnarli e sup-
portarli. Il rischio latente in molti progetti di
rinserimento lavorativo è infatti quello di crea-
re delle riserve di marginalità, l’opposto del-
l’integrazione. “Non basta organizzare un
laboratorio e metterci a lavorare chi è in diffi-
coltà - precisa Gatti - La dipendenza è un pro-
blema olistico, riguarda l’individuo nella sua
complessità. E’ necessario trovargli un posto
di lavoro, ma soprattutto un luogo dove possa
ricostruire il senso della propria vita”. I pregiu-
dizi rimangono l’ostacolo maggiore da supe-
rare per i dipendenti. 



Sport16
Sabato 3 settembre 2005

di Dario Cortesi

Un appassionato di calcio quando
arriva l’estate pensa d’averle viste
tutte, ma se l’appassionato di cui
sopra è un italiano può star abba-
stanza certo che un nuovo picco
di aberrazioni verrà raggiunto ad
ogni estate.
In questo 2005 si è passati da
squadre che non hanno pagato
(Torino e Perugia di Gaucci) a
quelle che hanno pagato troppo
(Genoa), da squadre senza debiti
(Bologna) fatte letteralmente fes-
se da altre indebitate ma nella re-
gione buona (Messina), da squa-
dre che raccattano i giocatori tra-
mite avviso (il mitico Cervia ma an-
che il Perugia post-Gaucci) ad al-
tre che se li ritrovano impacchet-
tati sull’uscio di casa (Juventus).
Il 12 giugno la serie B gioca la sua
ultima giornata: il Genoa batte in
casa il Venezia, già retrocesso, per
3 a 2, il Torino passa a Treviso ed
il Perugia a Bergamo con l’Albino-
leffe. La classifica finale recita:
Genoa 76, Empoli 74, Torino 74,
Perugia 74, Treviso 64 ed a segui-
re tutte le altre. Ovviamente esplo-
de la felicità dei sostenitori rosso-
blù per la promozione attesa un
decennio.
Un paio di giorni dopo, il ds vene-
ziano Pagliara è fermato esatta-
mente al di fuori della sede del Ge-
noa, con una valigetta contenen-
te 250mila euro. Il sospetto di una
combine si instaura immediata-
mente. Le giustificazioni, presun-
to anticipo per il paraguaiano Mal-
donado, appaiono flebili. Infatti
tutte le transazioni di giocatori
vanno comunque effettuate trami-
te Lega. Le intercettazioni effet-
tuate precedentemente all’incon-
tro sono schiaccianti: la combine
c’è stata. Si capisce subito che, se
provata, la combine porterà ad
una stangata per la più antica so-
cietà di calcio italiana. Nel frat-
tempo il Venezia non può rischia-

Finalmente, domenica 4 settembre la Cremonese
scenderà in campo per il suo primo impegno nel tor-
neo cadetto. Dopo il rinvio, una settimana fa, della
giornata di esordio, quando i grigiorossi sarebbero
stati impegnati nell’ostico derby lombardo con il
Brescia, la squadra di Roselli ospita allo Zini il Ca-
tanzaro. A dispetto della rivolta dei sindaci, contrari
alla disputa delle partite al sabato pomeriggio, la se-
conda giornata di serie B è garantita in quanto, da
calendario, il secondo turno era già previsto per la
domenica, vista la pausa della serie A causa l’impe-
gno della nazionale nelle qualificazioni mondiali.
Così, nel caos in cui naviga allo stato attuale il cal-
cio cadetto l’unica certezza è quella rappresentata
dalla domenica. E nell’impegno di fronte al proprio
pubblico, la Cremonese è chiamata a muovere da
subito la classifica, cercando di approfittare del dop-

pio impegno casalingo consecutivo con i calabresi e
il Verona. A Cremona, dopo sette anni di purgatorio,
torna il calcio che conta e la prima squadra che cal-
cherà il manto erboso di via Persico è una forma-
zione ripescata in estate dopo i fallimenti di Perugia
e Salernitana. Una squadra, però, che si è molto rin-
novata e ha messo sotto contratto giocatori di valo-
re: l’ultimo in ordine di tempo è il temibile tornante
Carlo Nervo, giunto alla corte di Sergio Buso dopo
11 stagioni a Bologna. Una domenica di super lavo-
ro per chi presidierà la corsia sinistra dello scac-
chiere grigiorosso. Attenzione che è richiesta anche
al reparto difensivo, che dovrà mettere la “muse-
ruola” a Giorgio Corona, bomber di razza già anda-
to in gol nella gara d’esordio che il Catanzaro, a dif-
ferenza della Cremonese, ha giocato e pareggiato
contro il Vicenza. I grigiorossi sono quindi chiamati

a far dimenticare gli ultimi scivoloni con il Chievo in
Coppa Italia e con Montichiari in amichevole, per re-
galare ai propri tifosi una vittoria ben augurale.
Oltre alla sfida dello  Zini, tra i contemporanei impe-
gni domenicali spicca la partita di Bergamo tra due
nobili decadute, Atalanta e Verona, e la gara Rimini-
Modena, entrambe formazioni ambiziose. Le rivali
storiche della Cremonese, Brescia e Piacenza sa-
ranno invece impegnate rispettivamente a Catania
e a Crotone. Completano il quadro Avellino-Triesti-
na, Bologna-Pescara, Mantova-Arezzo, Ternana-Al-
binoleffe e Vicenza-Cesena, mentre la gara Torino-
Bari è stata rinviata per la proroga concessa al Tori-
no nella preparazione precampionato, a causa dei
problemi societari sopravvenuti nel corso di questa
turbolenta estate del pallone.

Claudio Borghi

Viaggio tra le magagne che hanno messo in ginocchio il mondo del pallone

Il 2005, l’annus horribilis del calcio

Domenica Cremonese-Catanzaro allo Zini

re più nulla in quanto a fallire ci
pensa da solo, grazie alla famiglia
Dal Cin. A margine si può segna-
lare anche il fallimento in C1 della
Reggiana, altra storica società
che ha avuto i Dal Cin a capo nei
primi anni novanta e schiacciata
dal peso economico di uno stadio
nuovo (il Giglio al posto del Mira-
bello) e di campagne acquisti as-
solutamente inadeguate per la di-
mensione socio-economica degli
emiliani (Futre, Mateut, Padova-
no) e di deliranti abbonamenti de-
cennali richiesti ai tifosi, promet-
tendo una Reggiana modello Par-
ma. Si può dire a posteriori che
l’esempio scelto non sia risultato
dei più virtuosi. Ad ogni grado di
giudizio il Genoa e Preziosi (nel-
la foto), già prode autore della
sparizione dal calcio di Saronno e

Torino 1906 fallisce. Cimminelli,
possessore per anni di un abbo-
namento al Delle Alpi per le parti-
te della Juventus, e Romero, colui
che investì uccidendolo Gigi Me-
roni, “la farfalla granata” degli an-
ni 60, fanno sparire 99 anni di sto-
ria. Cimminelli, colui che testual-
mente definì “Quattro coglioni”
quelli che ogni 4 maggio si recano
a commemorare i caduti del Gran-
de Torino a Superga, sancisce la
fine della storia granata. Alla fine
Torino e Perugia non si sono gio-
cate lo spareggio per la serie A,
ma quello per restare in B. Grazie
alla vittoria sul campo ed al “Lodo
Petrucci” i granata possono iscri-
versi alla B mentre per i grifoni la
ripartenza è dalla C1.
La cosa ancora più triste è che se
anche il Genoa avesse anche per-
so l’ultima partita in casa con il Ve-
nezia sarebbe finito quarto ma con
i guai finanziari di Torino e Perugia
avrebbe ottenuto la promozione
indipendentemente dall’esito dei
playoff. Ma si sa del senno di poi
sono piene le fosse...
La serie A ha vissuto l’ultimo spa-
reggio (in quanto è stata succes-
sivamente cambiata la regola) del-
la sua storia: Bologna - Parma per
la permanenza nella massima se-
rie. I rossoblù schiantati da Gilar-
dino e da una difesa imbarazzan-
te retrocedono in serie B. Con i bi-
lanci in regola ma, evidentemente,
un po’ più scarsi degli altri. 
Ma tra le squadre nel mirino della
Co.Vi.So.C. (l’organismo che con-
trolla i bilanci delle società calci-
stiche) c’è anche il Messina, ter-
minato settimo in serie A, ma con
un bilancio formato emmenthal.
Il Bologna ricorre subito contro i
siciliani pretendendone l’esclusio-
ne, ma i peloritani essendo in una
regione a statuto speciale si ac-
cordano privatamente con l’Agen-
zia delle Entrate siciliana, presen-
tano una documentazione, a nor-
ma di legge regolare, e salvano
capra e cavoli.
Il Bologna, come direbbero da al-
tre parti, è cornuto e mazziato e se
ne va in seconda serie, con i suoi
bilanci cristallini ed il suo essere
capoluogo di regione dell’Emilia-
Romagna. 
Pur non essendo un profondo co-
noscitore del mondo ultras e del-
le relative rivalità, come si prepa-
reranno i tifosi al prossimo Bolo-
gna-Messina, partita certamente
non “a rischio” prima di quest’e-
state? Prossimamente sarà la sfi-
da sul campo della squadra che
voleva togliere la serie A all’altra
mediante una sentenza di tribuna-
le. Basta non meravigliarsi a po-
steriori se ci saranno tensioni den-
tro e fuori lo stadio.
Mentre sta per ripartire su Italia 1
un’altra stagione del Cervia che

con lo stesso format dà l’assalto
alla serie C2 avendo raggiunto la
D lo scorso anno, anche il nuovo
Perugia raccoglie giocatori con lo
stesso modulo. Un bell’avviso e
via. Una sessantina di giocatori
disoccupati rispondono all’inser-
zione e si presentano per il provi-
no con i grifoni. Questo alla faccia
di chi i giocatori li cerca con il lan-
ternino in giro per il mondo. Meno
male che questi raggiungono la
Champions League con tipi come
Muntari, Felipe e Iaquinta, ed il
Perugia va in C1, meritandosi che
un allenatore come Paolo Indiani,
che infatti annuncia le sue dimis-
sioni tramite sms. 
Torneo Berlusconi, Milan-Juven-
tus: palla filtrante dalla trequarti,
tacco di Shevchenko, uscita di
Buffon sui piedi di Kakà e spalla
rotta per il portiere, operazione e
fuori 3 mesi. Un normalissimo in-
cidente di gioco che, in una situa-
zione di normale rivalità sportiva,
sarebbe risultato come un proble-
ma per la Juventus che sarebbe
dovuta andare alla ricerca di un
estremo difensore affidabile in so-
stituzione di uno dei pochi fuori-
classe del campionato italiano.
Ma che succede? Silvio Berlu-
sconi si lascia andare ad uno dei
suoi “tipici” beau geste ed omag-
gia la Juventus di Christian Ab-
biati, tornato al Milan dopo la ca-
duta del Genoa, prestandoglielo
gratuitamente per un anno.
Considerato che Abbiati ha per
anni accettato di fare la riserva a
Dida sperando di riconquistarne il
posto, rifiutando ogni tipo di tra-
sferimento, aveva accettato di an-
darsene solo per approdare sotto
la Lanterna, per lui cuore rossone-
ro, esser trattato come un pacco
inesitato (e indesiderato) dalla
squadra del cuore, e per di più ri-
filato alla Juventus, è uno smacco
devastante. Ed anche la fine ulti-
ma della rivalità sportiva.
Per concludere c’è il “Premio Ca-
limero Estate 2005”: Diego De
Ascentis. Il capitano della promo-
zione granata, fiutando l’aria ne-
gativa a Torino, si era trasferito
svelto svelto (in quanto in scaden-
za di contratto) al Genoa parlando
di “tifoseria calda come piace a
me” ed altre banalità del genere.
Ovviamente tralasciando la sicu-
rezza di un bel contratto trienna-
le.Il Genoa è poi stato cacciato in
C1. Ovviamente il buon Diego se
ne è andato per andare ad appez-
zare il cacciucco a Livorno par-
lando sempre di tifoseria calda e
bla bla... 
Dio non voglia che il Livorno man-
chi la riconferma in A. Il portasfor-
tuna sarebbe facilmente indivi-
duato e, si sa, con tifoserie calde
qualcosa di brutto può sempre
succedere...

nale per l’accesso alla massima
divisione. Confronto che promuo-
ve i granata che davanti a 60mila
spettatori ritrovano la serie A.
La società del patron Francesco
Cimminelli e del presidente Atti-
lio Romero cerca di tranquillizza-
re da subito i tifosi sulla solvibilità
del club, dicendo d’avere in mano
una fidejussione per l’iscrizione al-
la A, mentre per il Perugia appare
una situazione ancora più pesan-
te. Ma la fidejussione è pueril-
mente falsa e il bilancio granata
assume l’aspetto di un colino e ad
ogni grado di giudizio: anche il To-
rino appare spacciato. Le ridicole
promesse di Romero che parla di
una nuova fidejussione (stavolta
buona?) a garanzia del debito (35
milioni di euro) in arrivo sono viste
più come un palliativo che altro. Il

Como, vengono riconosciuti col-
pevoli, e i rossoblù crollano da
una, sul campo meritata, serie A a
una massacrante C1, e per di più
con tre punti di penalizzazione. Le
difese di carta velina impostate
dagli avvocati rossoblù vengono
travolte (la voce che il Torino ab-
bia pagato il Venezia per un mas-
simo impegno appare quantome-
no fantasiosa) ed anche la storia
dei bigliettini passati da chi è sta-
to chiamato a giudicare, è vista
più come una leggerezza che un
valido appiglio per ribaltare la sen-
tenza.
Dietro al Genoa si piazzano Torino
e Perugia che accedono ai playoff
rispettivamente con Treviso ed
Ascoli. Piemontesi ed umbri si
sbarazzano degli avversari con
doppi successi e si disputano la fi-
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Memorie della nostra terra
Scene di vita, lavoro e storia delle genti cremonesi

A partire da questo numero con il Piccolo Giornale ogni settimana 
una straordinaria galleria di foto d’epoca da conservare e collezionare

Bella pretesa. Scegliere qualche
decina di fotografie per evocare
- se non proprio per raccontare
- uno scorcio del secolo scorso.
A proposito. Quand’è che ci abi-
tueremo a considerarci come
vissuti anche noi (anche) nel se-
colo scorso? Uno che si guarda
nello specchio mai si direbbe:
“ecco il futuro passato”. Uno
che guarda nell’obiettivo di una
macchina fotografica magari
penserà: “eccomi, presente”.
Caso mai:“mi vedranno così an-
che i miei nipoti, un giorno…”
Con il vestito bello o con le ma-
ni sporche del lavoro, questo so-
no io, con la mia casa, con la mia
città, con la mia famiglia o con
gli amici, con il paesaggio so-
gnato delle vacanze, con il mio
lavoro interrotto dallo scatto.
Questo sono io, questa è l’im-
magine di una frazione del mio
tempo e del mio spazio.
Scelgo qualche fotografia…
Prendo qualche fiocco di neve
per raccontare l’inverno. Eppu-
re: un cristallo di neve ha in sé il
“codice” della neve e dell’inver-
no. Allora forse questa impresa,
questa scommessa del Piccolo,
è come quella dello studioso
che, rapito sì dalla sua bellezza,
mette poi il fiocco di neve sotto
un microscopio per leggervi la
storia di una nevicata sopra i tet-
ti di una città.
A ben considerare, anche la
scrittura è immagine, sia nella
sua manifestazione materiale,
sia attraverso le parole che fan-
no da tramite evocativo del
mondo oggettivo. Ma dai graffi-
ti rupestri ai manifesti pubblici-
tari, la vera capacità di rappre-
sentazione virtuale della realtà è
stata affidata alla sua riprodu-
zione grafica. Da quando esiste
la fotografia, la cronaca degli
eventi è considerata monca
senza l’immagine. Segno di
sempre meno fiducia nelle pa-
role? Ora che esiste anche l’im-
magine in movimento, siamo
circondati da immagini che
scorrono, fino alla tracimazione:
anche le immagini più terribili ci
scorrono di dosso per quanti an-
ticorpi abbiamo sviluppato a no-
stra difesa. Perché l’immagine è
informazione ad altissimo po-
tenziale emotivo.
Forse è ora di fare un passo in-
dietro e riguardare le immagini
fisse del nostro album fotografi-
co. La fotografia, nella sua im-
mobilità, esercita il fascino
“amarcord” misto all’invito al-
l’approfondimento. Ci danno
tempo per scorgere un partico-
lare sullo sfondo in cui ricono-
scerci, ci danno il tempo che era
anche nostro. Perché uno scor-
cio di secolo non scivoli via co-
me superato.

Teréz Marosi

L’immagine
del tempo 

di un fiocco 
di neve

Presentando la sua ricerca fo-
tografica sugli indiani nelle ca-
scine cremonesi, Francesco
Pinzi diceva di aver voluto
“scattare immagini dei volti di
donne, uomini, bambini, ragaz-
zi, nella convinzione che vede-
re il viso di una persona sia più
efficace di tante parole”. Que-
sta efficacia può essere consi-
derata lo sfondo comune delle
pagine che Il Piccolo offrirà ai
propri lettori a partire da que-
sta settimana. Raccoglierà fo-
tografie diverse, di autori pa-
recchio lontani per ispirazione,
cultura, obiettivo - fotografico
e ideale. Sono accomunati, pe-
rò, i fotogrammi come i foto-
grafi, dal valore della testimo-
nianza e dal rispetto verso il ri-
tratto.
Attraverso le foto commissio-
nate dalla ditta Frazzi per ne-
cessità di documentazione
tecnica dei prodotti e della loro
messa in opera, saliremo sui
tetti di una Cremona in costru-
zione negli anni 30-40. E dove
l’obiettivo dell’autore metteva
in primo piano un prodotto
Frazzi “in posa”, oggi noi ve-
dremo anche lo sfondo della
città con gli uomini che l’hanno
“rifabbricata”.
Luisito Bianchi, il vescovati-
no-viboldense sacerdote (au-
tore del sempre più conosciu-
to e amato “La messa dell’uo-
mo disarmato. Un romanzo
sulla resistenza”), tra il 1956 e
il 1963 ha documentato lo sta-
to di degrado delle cascine e

l’umanità sottomessa ma non
vinta di quel mondo. Alcune di
quelle immagini erano apparse
solo per “illustrare” il suo libro
Salariati (Ed. Ora Sesta, 1968),
libro oggi introvabile se non in
mano ai pochi fortunati che già
all’epoca si interessavano al
processo di trasformazione -

sociale, economico, architetto-
nico - del mondo rurale.
Del mondo del lavoro, fra mon-
dine nei campi e lavoratori in
piazza, darà fedele testimo-
nianza un piccolo “campione”
scelto nella raccolta dell’Archi-
vio Storico Cgil di Cremona.
“C’ero anch’io…”, potranno di-

re in molti ed è bene - è proprio
il momento - di ricordarcelo.
Dalla fine degli anni ’70 fino a
oggi, una cospicua parte delle
fotografie ha per autore Fran-
cesco Pinzi. A dover scegliere
tra quasi 10mila scatti non si
potrà che fare dei torti, invo-
lontari quanto inevitabili.

Il piccolo archivio della Federa-
zione del Pci di Cremona con-
tiene anche una raccolta foto-
grafica. Sono immagini che, in
parte, servivano per il giornale
del partito: manifestazioni, per-
sonaggi in visita… E poi: la Fe-
sta. La Festa de l’Unità, la festa
dell’Unità. Ieri come oggi? 

Sul tetto del palazzo del Governo, Cremona, fine anni ’30

Senza data, senza luogo (foto Fgci Cremona / archivio Cgil) Bambini di domenica. Foto Luisito Bianchi, Pessina Cremonese fine anni ’50 

Manifestazione a Cremona (Archivio Pci Cremona)

La famiglia Spinetta - Soresi-
na, 1917. Perché proprio una
fotografia privata ad aprire
“l’album” del Piccolo? Per
sottolineare l’importanza del-
le raccolte di famiglia tra le
fonti cui attingere per raccon-
tare la Storia. Sì, Storia, con la
maiuscola. A meno che non
vogliamo dichiarare unici pro-
tagonisti della Prima guerra
mondiale re e generali, dimen-
ticando quell’uomo che nel ri-
tratto di famiglia Spinetta...
non c’è. Manca dalla fotogra-
fia perché è dovuto partire sol-
dato. Questa è Storia.
Questo ritratto della famiglia
Spinetta ha anche un’altra
storia. Parlavo con il signor Al-
fredo Bonaldi (al quale va il
ringraziamento per aver mes-

so a disposizione un’immagi-
ne di famiglia) di quanto ave-
vo trovato in Archivio di Stato
durante la mia ricerca sui “col-
legi dei Probi-viri”, ovvero su
quella prima forma di arbitra-
to “per la conciliazione delle
controversie, che per l’eserci-
zio delle stesse industrie sor-
gono fra gli intraprendenti e gli
operai…”, come recita la leg-
ge istitutiva del 1893, nelle
elezioni dei quali le donne po-
tevano votare ed essere vota-
te. Un certo anticipo sui tem-
pi del voto politico-ammini-
strativo… 
Mi ha incuriosito un fatto ac-
caduto a Soresina. Durante le
elezioni nella classe delle in-
dustrie tessili (e Soresina con
le sue filande era una sezione
elettorale molto importante)

nel 1897 venne eletta con
1249 voti la filatrice Maria
Torresani. Elezione annullata:
la lavoratrice non era “suffi-
cientemente identificata”.
Non così certamente per Al-
fredo Bonaldi, nel 1997: “È

legge troppo innovativa per gli
“intraprendenti” poco inclini
alle “novazioni” - ha ritrovato
un posto nel presente e nella
Storia. A ben guardare nei
cassetti, ogni famiglia ha la
sua Maria. (t.m.)

mia nonna” - disse andando a
prendere la fotografia. E Maria
Torresani, la pericolosamente
battagliera filatrice di Soresina
- la cui “non elezione” era so-
lo uno degli episodi della tor-
mentata applicazione di una
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Il dragone Argentino Magni - 1915 “Il Piccolo”
3 Settembre 2005



Famiglia Spinetta, Soresina - 1917 “Il Piccolo”
3 Settembre 2005
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Il reparto di pneumologia è attrezzato per il monitoraggio 

L’importanza di curare il sonno
di Giancarlo Bosio
Miriam Anghinolfi
Matteo Maestrelli

Maria Betti*

Riusciremmo a immaginare una vi-
ta senza mangiare, bere, dormire?
Sicuramente no, ma se per le pri-
me due attività vitali è stato detto
e scritto molto, altrettando non si
può dire del sonno, di cui ci accor-
giamo solo quando, per diversi
motivi, ce ne priviamo. Eppure già
gli antichi greci avevao istituito il
culto del dio sonno, Ipnos, e di suo
figlio Morfeo, dio dei sogni, a testi-
monianza della sua riconosciuta
importanza. Ma nel corso dei se-
coli solo la letteratura e l’arte con-
tinuavano a interessarsene, in di-
versa forma e misura nelle varie
epoche, mentre la scienza e la me-
dicina compivano passi da gigan-
te nella diagnostica e nella cura di
altre molteplici patologie. Solo a
metà degli anni ’60 Gastaut co-
mincia a interessarsi del sonno di
pazienti obesi e ipersonnolenti. 
Ma che cos’è il sonno? Si tratta di
una funzione biologica che occu-
pa circa un terzo della nostra vita,
costituito da due fasi principali,
Rem e non Rem. Quest’ultima a
sua volta suddivisa in quattro ulte-
riori fasi caratterizzanti la “profon-
dità” del sonno stesso. Durante il
sonno il nostro organismo riduce
l’attività metabolica, viene perso
parte del tono della muscolatura
volontaria che regola l’apertura
delle vie aeree superiori, si assiste
a una ipoventilazione che, in un
soggetto sano, non ha valore clini-
co, ma che assume notevole rile-
vanza in coloro già affetti, in diver-
sa maniera e misura, da patologie
respiratorie. 
La manifestazione patologica dei
disturbi del sonno è rappresentata
dalla sindrome delle apnee ostrut-
tive notturne, nota con l’acronimo
a n g l o s a s s o n e
Osas, caratteriz-
zata da episodi ri-
correnti di costru-
zione delle vie ae-
ree superiori, con
una riduzione
marcata, definnita
ipopnea, o assolu-
ta, definita apnea di flusso d’aria a
livello di naso e bocca. Questi epi-
sodi si accompagnano in genere a
forte russamento e ad episodi di ri-
sveglio o microrisveglio che porta-
no a frammentazione del sonno. 
Tipicamente i pazienti giungono al-
l’osservazione medica o spinti dal
coniuge preoccupato per gli epi-
sodi apnoici (sintomi notturni), op-
pure perché essi stessi vedono la
propria quotidianità fortemente li-
mitata dalla continua sonnolenza o
dall’incapacità di concentrarsi a
lungo (sintomi diurni). Tale sonno-
lenza, spesso oggetto di ilare non-

curanza all’inizio, può diventare
fortemente invalidante, basti pen-
sare che essa è responsabile di cir-
ca il 20 per cento degli incidenti
stradali, e interessa dal 2 al 4 per
cento della popolazione generale.
Andando più nello specifico del
problema, vediamo che fattori pre-
disponenti sono rappresentati dal
sesso maschile, dall’età avanzata,
dall’obesità e dall’utilizzo, spesso
indiscriminato, di farmaci ipnotici
quali benzodiapzepine, o dall’u-
so/abuso di etanolo. 
L’ostruzione delle vie aeree supe-
riori, che può arrivare sino al col-
lasso delle stesse, rappresenta il
punto chiave della patogenesi: l’o-
rofaringe, già fisiologicamente ri-
dotta di calibro durante il sonno in
seguito a un ipotono nervoso dei

muscoli che ne re-
golano la pervietà,
nei soggetti che
presentano una o
più caratteristiche
di quelle sopracita-
te, va incontro ad
un’ostruzione par-
ziale o completa

che aumenta la resistenza al flus-
so dell’aria, alterando la normale
ventilazione. L’eredità lasciata da
un sonno così patologico non è
rappresentata unicamente dal rus-
samento o dalla sonnolenza, ben-
sì è ormai indiscutibilmente accer-
tato che in questi soggetti il rischio
di sviluppare iperpressione arterio-
sa, con conseguente rischio di ac-
cidenti cardiovascolari e cerebro-
vascolari, è aumentato del 97 per
cento se l’Osas è di grado lieve, e
addirittura del 277 per cento nei
casi di moderata o severa entità. 
Pensando alla ricaduta di queste

patologie in termini di aspettativa
e qualità di vita, non si può che sot-
tolineare l’importanza dei disturbi
del sonno che escono di fatto dal-
la cerchia di patologie rare o elita-
rie per entrare con prorompente
importanza nella più vasta schiera
di malattie cosiddette “sociali”,
termine poco scientifico che ben
rappresenta l’entità dell’impatto
quotidiano di queste problemati-
che. Con questa premessa appare
ai più evidente l’importanza sem-
pre maggiore che sta acquisendo
lo studio dei disturbi respiratori del
sonno.
Per fare una corretta diagnosi bi-
sogna innanzitutto sensibilizzare i
medici di medicina generale a non
sottovalutare gli assistiti che si ri-
volgono loro per sintomi o situa-
zioni riconducibili
all’Osas, ma di in-
viarli allo speciali-
sta pneumologo,
otorinolaringoiatra
o neurologo. Per la
diagnosi è neces-
sario uno studio
notturno del son-
no mediante monitoraggio cardio-
respiratorio, oppure polisonnigra-
fico (dotato di elettrodi per analisi
elettroencefalografia). 
Durante il sonno vengono valutate
l’attività cardiaca, la saturazione
ossiemoglobinica, la motilità dei
muscoli toracici ed addominali, il
flusso d’aria oronasale e l’even-
tuale russamento. Questi dati ven-
gono poi elaborati mediante appo-
sito programma informatico dall’o-
peratore medico che, valutando il
numero di eventi apnoici/ipopnoi-
ci rapportato al numero di ore ef-
fettive di sonno, stabilisce la pre-

senza e l’entità della patologia co-
struttiva del sonno. L’approccio te-
rapeutico è rappresentato in prima
istanza dalla risoluzione delle cau-
se o concause scatenanti e quindi
dal calo ponderale in caso di obe-
sità, dalla correzione chirurgica di
eventuali alterazioni anatomiche
del distretto otorinolaringoiatrico e
dalla riduzione o sospensione di
terapie sedative.
Quando la patologia è di grado
moderato/severo oppure quando
gli elementi correttivi sono risultati
inefficaci o di difficile e lunga at-
tuazione, la terapia dell’Osas pre-
vede un ausilio respiratorio mec-
canico rappresentato dalla ventila-
zione meccanica non invasiva a
pressione positiva continua (Cpap)
che permette di superare le resi-
stenze patologiche presenti nelle
vie aeree superiori consentendo
una normale ventilazione polmo-
nare e, di conseguenza, una nor-
male ossigenazione ematica. 
Al giorno d’oggi sono presenti sul
mercato sanitario macchine “intel-
ligenti”, che regolano la pressione
del flusso d’aria, erogato attraver-
so comode mascherine nasali, in
base alle effettive e contingenti re-
sistenze rilevate da appositi sen-
sori durante l’arco della notte.
Questo ausilio, oramai sempre più
utilizzato nella terapia dei disturbi
respiratori del sonno, cambia radi-
calmente la qualità della vita dei
pazienti che, inizialmente poco
propensi all’utilizzo, spesso già
dopo la prima notte riferiscono di
non aver mai dormito così bene. 
Al di là di questo dato, è opportu-
no sottolineare che i pazienti sot-
toposti a questo trattamento han-
no una probabilità di evento avver-
so cardiocerebrovascolare del tut-
to in linea con quello della popola-
zione generale sana.
Per venire incontro a una crescen-
te necessità del territorio, da qual-

che mese anche la
nostra Unità ope-
rativa di pneumo-
logia si è dotata,
grazie a un gene-
roso contributo,  di
uno strumento per
il monitoraggio
cardiorespiratorio

del sonno. Diversi pazienti sono
già stati studiati e posti sotto trat-
tamento medico e/o chirurgico. 
L’ambulatorio per lo studio e la cu-
ra dei disturbi respiratori del son-
no dell’Ospedale Maggiore di Cre-
mona è di fatto aperto e a comple-
ta disposizione della popolazione
cremonese che non sarà più co-
stretta a scomode trasferte, ma
avrà la possibilità di disporre degli
idonei strumenti diagnostico-tera-
peutici a pochi passi da casa. 

*responsabili del servizio
di cura del sonno

dell’Ospedale di Cremona

Il 5 settembre ultimo concerto

Musica in ospedale
Lunedì 5 settembre, a partire dalle ore 16, presso la
Chiesa dell’Ospedale di Cremona, si terrà il terzo
concerto per i pazienti - degenti. Il concerto chiude
la  rassegna “Musica d’estate”. “Gli atti col danzar:
le danze del Quattrocento italiano” è il titolo dell’e-
vento musicale organizzato dall’Azienda Ospedalie-
ra di Cremona in collaborazione con la Facoltà di
Musicologia, nell’ambito del più ampio Progetto Mu-
sa (Musicologia a favore della salute). Lunedì a in-
trattenere i pazienti saranno i componenti dell’en-
semble “La Girometta”, composta da insegnanti del-
la scuola di Musica Antica di Venezia e da danzato-
ri e musicisti specializzati nell’esecuzione di danza
e musica antica.

Per l’inserimento lavorativo

Due corsi per Oss
Mercoledì mattina sono stati presentati due corsi di
prima formazione per operatori socio sanitari pro-
mossi dalla Provincia di Cremona. I corsi, per un nu-
mero massimo di 25 partecipanti ciascuno, saranno
avviati entro il mese di ottobre, e termineranno tra
giugno e luglio 2006. I destinatari saranno 50  adul-
ti inattivi, in cerca di prima occupazione da più di 6
mesi, disoccupati o iscritti alle liste di mobilità, pur-
ché residenti nella provincia di Cremona. Le iscri-
zioni sono aperte fino alle ore 12,30 del 30 settem-
bre  presso il Cfp di Cremona (via Cesari 7) e quello
di Crema (via Capergnanica 8G).  Al temine, previo
esame finale, verrà  rilasciato l’attestato regionale di
qualifica professionale.  

Ne soffre un italiano su due

Lo stress da rientro
A soffrire di stress da rientro sarebbe ben un italia-
no su due, anche se con effetti diversi a seconda dei
soggetti. Stanchezza, irritabilità, così come disturbi
del sonno, paura del futuro, tachicardia, sudorazio-
ne eccessiva: sono questi i sintomi che possono col-
pire gli italiani appena rientrati dalle ferie. Il disagio
dipende dalla necessità di un periodo di transizione
in cui ritornare alle abitudini di tutti i giorni. Alcune
regole, secondo l’Oms, aiuterebbero a superare la
sindrome da rientro: accettare i sintomi ansiosi, dar-
si tempo per recuperare la forma e l’efficienza psi-
co-fisica, prendere l’abitudine di affidare idee e pro-
getti a un diario, concentrarsi su pensieri positivi,
evitare di proiettare su colleghi o familiari il disagio.

Ostiano e Pessina Cremonese

Asl, nuovo medico
Un nuovo medico di medicina generale viene inse-
rito nell’organico per l’ambito territoriale Cremona
Est. Si tratta della dottoressa Patrizia Minicozzi, che
ha preso servizio dal 29 agosto. Due sono gli am-
bulatori che il nuovo medico si è impegnato a se-
guire:  quello di Ostiano (via XXV Aprile 5) e quello di
Pessina Cremonese (via Magrini 2). Per informazio-
ni o iscrizioni è possibile contattare l’ufficio scelta/re-
voca (viale Trento Trieste 15 - Cremona) o telefona-
re allo 0372 497371-363 nei seguenti orari: lunedì e
mercoledì dalle 8 alle 16,30, martedì, giovedì e ve-
nerdì dalle 8 alle 12,30. Occorre portare la tessera
sanitaria e la fotocopia del codice fiscale di ogni
componente del nucleo familiare.

In breve...

Il polisonnigrafo
per misurare

cuore, muscoli
e respirazione

Queste patologie,
se trascurate,

possono diventare
molto invalidanti
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E’ ancora il cemento
il re delle costruzioni

di Giulia Sapelli

Continua il ciclo positivo dell’in-
dustria italiana del cemento sul-
la scia del buon andamento del-
le costruzioni, come evidenzia
una ricerca dell’Aitec (Associa-
zione italiana tecnico economi-
ca del cemento). Nel 2004 si è
registrata una produzione nazio-
nale pari a 46 milioni e 52 mila
tonnellate, con un aumento del
6 per cento rispetto al 2003. 
Il cemento continua a svolgere
un ruolo determinante con la
sua capacità produttiva da un
lato e con la sua bassa inciden-
za sui costi di costruzione. Gra-
zie a una crescita molto conte-
nuta dei prezzi, a differenza di al-
tre materie prime e prodotti, il
cemento, infatti, finisce per inci-
dere solo per il 3,9 per cento sul
costo complessivo di costruzio-
ne. Si tratta di un fattore strate-
gico nell’attuale congiuntura sia
a sostegno della competitività
del sistema ita-
liano delle co-
struzioni che
dell’intera eco-
nomia naziona-
le.
La produzione
di cemento, pa-
ri a 46 milioni e
52mila tonnellate, è aumentata
nel 2004 nel nostro paese del 6
per cento, tasso di crescita su-
periore di oltre un punto percen-
tuale a quello registrato l’anno
precedente, corrispondente a
circa 2,6 milioni di tonnellate in-
crementali. 
Le aree territoriali dove si sono
riscontrati i maggiori trend di
crescita sono risultate il Sud e le
Isole, rispettivamente +11,8 e
+7,8 per cento, con particolare
riferimento a Molise, Puglia, Ca-
labria e Sardegna, le regioni con
la migliore performance produt-
tiva. 
Le uniche regioni in cui la pro-
duzione di cemento è diminuita
rispetto al 2003 sono state il
Trentino Alto Adige, l’Umbria e il
Piemonte. Proprio gli andamen-
ti di Piemonte e Trentino Alto
Adige hanno contribuito al con-

tenimento del trend di crescita
nel Nord (3,7 per cento), area in
cui si concentra quasi la metà
della produzione nazionale di

cemento (47,8
per cento).
Per effetto degli
scambi con l’e-
stero (saldo ne-
gativo) e della
variazione delle
giacenze, dimi-
nuite nel 2004

di oltre il 2 per cento, i consumi
nazionali di cemento sono risul-
tati lievemente superiori alla pro-
duzione sia in valore assoluto
(circa 300 mila tonnellate), che in
termini di crescita (mezzo punto
percentuale in più).
A livello territoriale la variazione
dei consumi nelle diverse aree
geografiche è risultata sostan-
zialmente in linea con i trend re-
gistrati nel dato di produzione. 
Per il 2005 il mercato del ce-
mento dovrebbe mantenere un
trend positivo, anche se i dati
congiunturali di settore nei primi
mesi del 2005 e soprattutto le
stime di crescita del settore del-
le costruzioni per l’anno in cor-
so (secondo l’Ance 1,7 per cen-
to, contro il 3,1 per cento del
2004), fanno prevedere un ral-
lentamento rispetto ai tassi di
crescita degli ultimi anni.

La ricerca ha permesso di indi-
viduare alcuni aspetti interes-
santi del settore delle costruzio-
ni quali, la durata del ciclo edili-
zio, la dimensione media delle
abitazioni, i relativi costi di co-
struzione. Lo studio evidenzia la
progressiva contrazione della
durata del ciclo edilizio.
Mentre nel 1991 erano necessa-
ri 23 mesi per la realizzazione di
un’abitazione, nel 2004 il tempo
medio impiegato è sceso a 18
mesi. Nell’edilizia strumentale
questo intervallo si è addirittura
dimezzato, passando, nello
stesso periodo, da 24 a 12 me-
si. Questa tempistica allinea il ci-
clo edilizio dell’Italia alla media
europea.
Le motivazioni di questa riduzio-
ne nei tempi di costruzioni van-
no ricercati fondamentalmente
nella razionalizzazione delle
operazioni in
cantiere, nella
specializzazio-
ne delle tecni-
che di applica-
zione e di lavo-
razione e quindi
nella meccaniz-
zazione delle
operazioni, nella riduzione dei
tempi esecutivi grazie all’appli-
cazione di protocolli normativi,
nella informatizzazione dei pro-

cessi. 
Prosegue la tendenza alla con-
trazione del volume medio delle
abitazioni. Ciò risulta imputabile

alla riduzione
dei componenti
del nucleo fa-
miliare e del ri-
d imens iona-
mento della do-
manda di unità
abitative del ti-
po ville (mono e

bifamiliari), caratterizzate dal vo-
lumi medi più elevati.
Nonostante il ridimensionamen-
to medio della superficie, le abi-

tazioni presentano standard
qualitativi più elevati rispetto al
ventennio precedente. L’indagi-
ne conferma infatti il passaggio,
in atto ormai da tempo, da una
domanda di abitazioni e servizi
quasi esclusivamente quantita-
tiva ad una domanda qualitativa,
sostenuta da importanti fattori di
crescita. Questi sono, ad esem-
pio, il miglioramento e adegua-
mento delle tecnologie costrut-
tive, l’innovazione tecnologica
(le abitazioni tendono a diventa-
re più equipaggiate, confortevo-
li e sicure), l’incremento della vo-
ce progettazione nella determi-
nazione del costo di costruzio-

ne, in ragione delle nuove nor-
mative caratterizzanti l’edilizia
residenziale.
L’entrata in vigore di nuove dis-
posizioni comunitarie richiede
l’adeguamento dei criteri di pro-
gettazione in linea con il mutato
contesto normativo (risparmio
energetico, sicurezza, ecc.).
Questa tendenza verso una
maggiore propensione di spesa
per l’abitare sicuro, confortevo-
le e nel rispetto dell’ambiente, è
alla base dell’incremento del co-
sto medio di costruzione di
un’abitazione che tra il 1991 ed
il 2004 è salito del 18 per cento
in termini reali.

Nel 2004
la produzione
è aumentata

del 6 per cento

Per il settore
un andamento

in costante ascesa

Diminuisce
il tempo

di realizzazione
delle abitazioni
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Il settore deve attivarsi
per giungere a ridurre

gli infortuni e le malattie
occupazionali

Sicurezza nervo scoperto
nel campo dell’edilizia

di Giulia Sapelli

Il settore dell’edilizia è uno dei
più grandi in Europa. Purtroppo,
è anche uno dei più problemati-
ci sotto il profilo della sicurezza
e salute sul lavoro. I costi uma-
ni e finanziari per la società e le
imprese del settore sono enor-
mi. Sebbene siano stati regi-
strati progressi significativi per
migliorare la situazione, si può e
si deve ancora fare molto.
La strategia dell’Unione euro-
pea sulla sicurezza e la salute
sul lavoro 2002-2006 prevede
che il settore dell’edilizia, setto-
re che presenta uno dei livelli più
elevati di rischi, si attivi per giun-
gere ad una riduzione continua
e sostenuta degli infortuni sul la-
voro e delle malattie occupazio-
nali. In tal senso, è necessario
l’impegno di tutti i vari soggetti
che sono coinvolti nelle attività
del settore.
Le questioni di sicurezza e salu-
te sono parte integrante del pro-
getto edilizio. Non riguardano
soltanto la fase della costruzio-
ne bensì interessano l’intero ci-
clo di vita del progetto finito:
concezione, costruzione, ma-
nutenzione e demolizione. Mol-
ti problemi di sicurezza e salute
incontrati durante la costruzio-
ne e la gestione di un edificio
potrebbero essere evitati pre-
stando la debita attenzione a ta-
li questioni durante il processo
di progettazione e appalto. I
progetti caratterizzati da una
pianificazione e una concezione
di qualità ed eseguiti da proget-
tisti e contraenti competenti e
formati non sono soltanto ine-
rentemente più sicuri ma con-
sentono altresì al cliente di rea-
lizzare un buon ritorno sull’inve-
stimento.
L’articolo 27 della direttiva
2004/18/Ce, del 31 marzo
2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazio-
ne degli appalti pubblici di lavo-
ri, di forniture e di servizi con-
sente alle amministrazioni ag-
giudicatrici di chiedere agli offe-
renti la conferma di aver tenuto
conto degli obblighi in materia

di sicurezza e di condizioni di la-
voro in vigore nello Stato mem-
bro in cui la prestazione deve
essere effettuata.
Tale disposizione dovrebbe es-
sere utilizzata per garantire l’at-
tuazione delle prescrizioni di si-
curezza e salute stabilite dalle
direttive sulla sicurezza e la sa-
lute sul lavoro, in particolare
dalla direttiva quadro
89/391/Cee, dalla direttiva
89/655/Cee sulle attrezzature di
lavoro (così come modificata
dalle direttive 95/63/Ce e
2001/45/Ce) e dalla direttiva
92/57/Cee sui cantieri tempora-
nei o mobili. In particolare, tali
prescrizioni devono essere pre-
se in considerazione durante la
fase di preparazione del proget-
to, come indicato nella direttiva
92/57/Cee.
A livello di Unione europea, la
prevenzione è la regola aurea
della legislazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro. Ol-
tre a tutelare i lavoratori, tale le-
gislazione crea un ambiente
uniforme per le imprese che
operano sul mercato europeo. I
servizi incaricati di far osserva-
re le leggi in tutti gli Stati mem-
bri hanno il compito di verifica-
re il rispetto dei requisiti giuridi-
ci. Nel 2003 il Comitato degli al-

ti ispettori del lavoro (Slic) ha
realizzato una campagna di
controlli nel settore europeo
dell’edilizia, la quale ha fatto
emergere un livello elevato di in-
frazioni nei progetti controllati
nonché differenze nell’applica-
zione delle leggi tra gli Stati
membri. Il legame tra l’alta inci-
denza degli infortuni e delle ma-
lattie occupazionali nel settore e
il mancato rispetto della legisla-
zione constatato dallo Slic non
è casuale.
Importante è migliorare il rendi-
mento in termini di sicurezza e
salute mediante l’impegno del-
le parti sociali. Il dialogo socia-
le e gli accordi sui miglioramen-
ti della sicurezza e salute occu-
pazionali sono fondamentali per
garantire l’indispensabile impe-
gno a favore di miglioramenti
concreti della sicurezza e nella
salute nei cantieri da parte degli
attori principali vale a dire, da un
lato, i datori di lavoro (imprese
edili di tutte le dimensioni, dalle
Pmi ai grandi gruppi, operanti in
ogni tipo di attività edilizia e di
ingegneria civile) e, dall’altro, i
lavoratori.
Non bisogna dimenticare di as-
segnare una priorità alla pre-
venzione in determinati settori,
ivi compreso, laddove opportu-

no, la fissazione di obiettivi di ri-
duzione. Maggiore deve essere
anche l’azione formativa, così
come la cooperazione tra le par-
ti sociali a livello di
progetto/cantiere, la misurazio-
ne del rendimento e la relativa
informazione.
Importanti sono inoltre le azioni
incluse nella carta della Confe-
derazione edilizia europea
(Ebc), la quale si propone di mi-
gliorare ulteriormente la sicurez-
za e la salute nelle piccole e me-
die imprese edili e tra i lavorato-
ri del settore mediante una mi-
gliore informazione dei lavora-
tori e delle Pmi in merito ai loro
obblighi giuridici e responsabili-
tà nel settore della sicurezza e
salute, nonché a quelli dei loro
dipendenti. 
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Lotta all’inquinamento
sempre in primo piano

di Giulia Sapelli

Prendere in mano la situazione
e affrontare il problema dell’in-
quinamento atmosferico, che
ogni anno di più affligge le cit-
tà lombarde, rendendo neces-
sarie misure sempre più atten-
te per contrastare il fenomeno.
A tal proposito la giun-
ta regionale ha appro-
vato il piano d’azione
2005-2006 contro l’in-
quinamento atmosfe-
rico e un pacchetto di
misure strutturali per i
prossimi cinque anni, che sarà
sottoposto all’esame della
competente commissione del
consiglio regionale.
Si tratta sia di interventi tem-
poranei, per il periodo da no-
vembre a febbraio che è il più
critico, sia di una vasta gamma

a due tempi non catalizzate)
dal 2 novembre al 23 dicembre
2005 e dal 9 gennaio al 3 mar-
zo 2006, dal lunedì al venerdì
(escluse anche le giornate fe-
stive infrasettimanali) dalle 8 al-
le 10 e dalle 16 alle 19.
La scelta del calendario è av-
venuta sulla base delle rileva-

zioni sulle polveri sotti-
li condotte dall’Arpa
dal 1999 al 2004. Da
queste analisi risulta
che, a causa delle par-
ticolari condizioni me-
teo-climatiche del ba-

cino padano, le concentrazioni
di Pm10 raggiungono i livelli
più elevati a partire da novem-
bre e poi nei mesi di gennaio e
febbraio (quando vi è statisti-
camente scarsa piovosità).
Verrà stabilito anche un calen-
dario di “Giornate dell’ambien-

te”, coincidenti con domeniche
o festività, con la realizzazione
di varie iniziative a carattere
sociale e ricreativo, accompa-
gnate dal fermo del traffico. 
Saranno esclusi dalla limitazio-
ne i veicoli ad emissione nulla
(elettrici), alimentati a metano e
Gpl catalizzati, gli autoveicoli
equipaggiati con motore ibri-
do, elettrico e termico, oltre
che quelli a benzina di classe
Euro 4 e diesel con dispositivo
antiparticolato omologato al-
l’origine. 
Per rendere ancora più incisive
ed efficaci queste misure, la
Regione ha invitato tutti gli En-
ti locali lombardi non compresi
nelle aree critiche ad aderire al
Piano, realizzando anche sul
proprio territorio le “Giornate
dell’ambiente” e il fermo pro-
grammato dei veicoli più inqui-

nanti. Parallelamente, Regione
Lombardia proporrà l’istituzio-
ne di un Tavolo interregionale
con le altre Regioni del bacino
padano (Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna), con lo scopo
di condividere le linee generali
di intervento rispetto ad un
problema comune. La Pianura
Padana è infatti una zona cli-
matologicamente svantaggiata
rispetto alla capacità dell’at-
mosfera di disperdere gli inqui-
nanti per la presenza della bar-
riera alpina e prealpina che de-
termina condizioni peculiari
uniche rispetto alla situazione
italiana ed europea, con fattori
caratteristici rappresentati da
debole intensità del vento e da
circolazione dell’atmosfera nei
bassi strati, separata da quella
degli strati superiori: tali fattori
ostacolano il rimescolamento

atmosferico, inducendo feno-
meni di persistenza, accumulo
e reattività delle masse d’aria
inquinate all’interno del bacino
padano. 
Coinvolgono tutto il territorio
regionale altre misure che ven-
gono richiamate nel Piano e già
previste da normative naziona-
li: obbligo di spegnimento dei
motori degli autobus nella fase
di stazionamento ai capolinea
e dei motori dei veicoli merci
durante le fasi di carico/scari-
co, divieto delle combustioni
all’aperto, in particolare in am-
bito agricolo e di cantiere, di-
vieto di climatizzazione di can-
tine, ripostigli, box, garage,
depositi e scale primarie e se-
condarie che collegano spazi
di abitazione con cantine, box,
garage.

Campagna bollino blu
Viene confermata anche per il 2006 la campagna regionale per
il “Controllo dei gas di scarico degli autoveicoli - Bollino blu”. 
Sono assoggettati al controllo gli autoveicoli, pubblici e priva-
ti, adibiti al trasporto di merci o di persone dotati di motore a
benzina, gpl o metano immatricolati dal primo gennaio 1970
al 31 dicembre 2001, o diesel immatricolati anch’essi dal pri-
mo gennaio 1970 al 31 dicembre 2001 mentre quelli immatri-
colati nel corso dell’anno 2002 saranno sottoposti, nell’anno
2006, alla prima revisione prevista dal nuovo Codice della stra-
da. Infine sono soggetti al controllo anche gli autoveicoli im-
matricolati dal primo gennaio 2003 che abbiano percorso più
di 80mila km. Sono esclusi invece gli autoveicoli cosiddetti
“storici”. Il compenso che è dovuto ai titolari delle officine au-
torizzate al rilascio del Bollino blu, in seguito al controllo, è di
12 euro, Iva compresa. Il contrassegno sarò invece rilasciato
gratuitamente ai proprietari dei veicoli che nel corso dell’anno
hanno effettuato la revisione prevista dal nuovo Codice della
strada. 

di iniziative strutturali destina-
te ad abbattere del 50 per cen-
to le emissioni di polveri sottili.
A partire dal fermo program-
mato dei veicoli più inquinanti
nei giorni feriali da novembre a
febbraio. Accanto a ciò verrà
pianificato un calendario di
“Giornate dell’ambiente” (do-

menicali o festive) da realizza-
re nel corso dell’inverno, che
coincidano con il fermo della
circolazione dalle 8 alle 20. 
E’ previsto dunque il fermo
programmato dei mezzi più in-
quinanti (autoveicoli a benzina
o diesel non catalizzati e moto

Contro il pericolo smog
una nuova strategia

delle Regione Lombardia
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Con le misure strutturali per la qualità dell’aria
previsto un calo del 50 per cento in cinque anni

Dimezzare le emissioni
Ridurre del 50 per cento in cinque
anni le emissioni di polveri sottili
in Lombardia, intervenendo su
tutte le fonti inquinanti e con un
forte investimento nell’innovazio-
ne tecnologica. E’ questo l’obiet-
tivo del nuovo pacchetto di mi-
sure strutturali per la qualità del-
l’aria 2005-2010, approvato dalla
Giunta regionale. Le risorse ne-
cessarie per realizzare queste mi-
sure vengono stimate in 600 mi-
lioni di euro (450 per le misure a
breve e medio termine e 150 per
la ricerca e lo sviluppo dell’idro-
geno con tempi più lunghi).
A partire dalla progressiva limita-
zione della circolazione per i vei-
coli diesel di massa superiore a
2,5 tonnellate con l’introduzione
di un graduale obbligo di installa-
zione di filtri antiparticolato e di
dispositivi di abbattimento degli
ossidi di azoto e un programma
di incentivi per il rimborso parzia-
le del costo dei filtri. Il risultato at-
teso è la riduzione del 30 per cen-
to delle emissioni primarie di pol-
veri sottili da traffico.
Si è scelto di
supportare ini-
ziative di privati
per il rinnovo
del parco mezzi
con veicoli eco
compatibili e
sostegno a enti
locali per azioni
di interscambio con veicoli a bas-
sa emissione, in sostituzione
temporanea di quelli tradizionali
circolanti in area urbana. Si so-
sterrà anche la commercializza-
zione di autovetture diesel con ef-
ficaci filtri antiparticolato e all’in-
stallazione degli stessi filtri sulle
autovetture diesel già circolanti.
Si prevede il rinnovamento del

parco motocicli circolante con il
supporto - anche economico - al-
l’acquisto dei modelli più eco-
compatibili. Verrà promossa la

diffusione degli
additivi e dei
c o m b u s t i b i l i
emulsionati, in
proporzione al-
l’effettiva effica-
cia dimostrata
nell’ambito di ci-
cli di prove con-

dotte da parte di enti scientifici di
alto profilo e di manifesta estra-
neità a logiche commerciali
Per le forze di polizia locale sa-
ranno resi disponibili nuovi stru-
menti di misura per i controlli su
strada.  Si svolgeranno quindi
controlli a campione presso i
centri autorizzati al rilascio del
“bollino blu”, controlli a campio-

industriali della raffinazione per la
produzione e la vendita di gaso-
lio per riscaldamento a basso te-
nore di zolfo, provvedimenti nor-
mativi regionali per definire nuovi
limiti emissivi per combustibili e
per prevenire l’installazione di im-
pianti termici non tecnologica-
mente evoluti.
Verrà infine effettuata una accu-
rata verifica della corretta appli-
cazione delle previsioni del Pro-
gramma Energetico Regionale
per quanto concerne gli impianti
termoelettrici e il sostegno alle
fonti rinnovabili. Si procederà al-
la realizzazione del programma di
lavoro definito per il rilascio delle
autorizzazioni integrate ambien-
tali agli impianti soggetti, cataliz-
zando/esigendo l’adozione diffu-
sa delle Bat (Best Available Tech-
nologies) a livello regionale.

ne dell’applicazione delle norme
sul “bollino blu” con varie iniziati-
ve.
Non mancheranno l’incentivazio-
ne economica per la diffusione
delle caldaie più evolute e che
utilizzano combustibili a basso
impatto, accordi volontari in part-
nership con operatori industriali e
soggetti finanziari per agevola-
zioni finanziarie efficaci ai privati
interessati alla sostituzione degli
impianti obsoleti, incentivi all’a-
dozione di filtri catalitici per ge-
neratori termici a metano, gaso-
lio e altri combustibili, accordi vo-
lontari di collaborazione con ope-
ratori industriali e commerciali
per la diffusione dei filtri catalitici,
raccolta degli scarti lignei me-
diante accordi volontari con i pro-
duttori e con gli utilizzatori, ac-
cordi volontari con gli operatori

Anche incentivi
per la diffusione

di caldaie
più evolute
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Perugia-Assisi, lunedì incontro al Cisvol con Marco Pezzoni

In cammino contro la guerra
di Laura Bosio

La pace resta in primo piano nella
progettazione di un nuovo ordine
mondiale. Un filo sottile ma resi-
stente lega infatti la Marcia della
Pace Perugia-Assisi, che si svolge-
rà il prossimo 11 settembre, con la
riforma dell’Onu, di cui si discuterà
a New York a metà mese (dal 14 al
16), in una riunione straordinaria
che vedrà la partecipazione di tutti
i capi di Stato dei 109 paesi mem-
bri dell’Onu.  Il meeting si terrà a
cinque anni dal Vertice del Millen-
nio, che nel 2000 aveva visto tutti i
leader del mondo sottoscrivere la
“Dichiarazione del Millennio”, con-
tenente precisi impegni per pro-
muovere la pace, la sicurezza e la
giustizia nel mondo.
“Questa marcia per la pace - spie-
ga Marco Pezzoni (nel riquadro),
membro della delegazione parla-
mentare Onu, che lunedì 5 settem-
bre, a partire dalle 21, interverrà a
un incontro organizzato presso la
sede del Cisvol di Cremona (via San
Bernardo 2) sul tema della marcia -
ha una rilevanza straordinaria, per-
ché cade in un momento critico e
decisivo per il futuro dell’Onu, in vi-
sta dell’incontro di metà settembre
in cui si discuterà della costruzione
di un nuovo ordine internazionale:
si dovranno verificare le reali volon-
tà dei paesi e degli organismi inter-
nazionali di lottare per problemati-
che quali la pace, l’Aids, la povertà
e così via”.
Quali sono le priorità da affronta-
re?
Senza dubbio gli otto goal, gli
obiettivi individuati nel summit svol-
tosi nel 2000, e che vorrebbero es-
sere portati a compimento entro il
2015. Tra questi la riduzione della
povertà nel mondo, la riduzione di
certe malattie, la riduzione della
mortalità infantile, la pari opportu-
nità per le donne, la maggiore sco-
larizzazione e la riduzione del debi-
to pubblico dei paesi poveri. A cin-
que anni di distanza, il summit di
metà settembre dovrebbe fare il
punto della situazione.
Si parla di riformare l’Onu...
Si tratta di capire se il mondo va
nella direzione di rilanciare il multi-
lateralismo e l’Onu stessa, o se si
va verso un mondo in cui crescono
le disuguaglianze, dove si impone
una logica basata sulla forza. In
mezzo a questo si colloca il proble-
ma del terrorismo.
La marcia cade proprio l’11 set-
tembre. E non è un caso.
Assolutamente no. Vuole essere un
segno, un messaggio. Si vuole far
capire che il terrorismo non viene
sottovalutato, che la lotta contro
questo fenomeno significa proprio
il multilateralismo e il dialogo inter-
raziale. Bisogna però capire che la
forza militare non solo non è suffi-
ciente. Anzi, spesso è contropro-
ducente, in quanto contribuisce ad
alimentare il terrorismo.

ospitare, dopo il 12 settembre, uno
dei rappresentanti dei popoli che
parteciperanno all’Assemblea e al-
la Marcia. Questa decisione scatu-
risce dal fatto che la giunta comu-
nale condivide le motivazioni e gli
obiettivi delle iniziative in program-
ma, che intendono sollecitare i go-
verni a mantenere tutti gli impegni
assunti per sradicare la miseria,
mettere al bando la guerra, assicu-
rare il rispetto dei diritti umani per
tutti e costruire un nuovo ordine
mondiale aperto, giusto, pacifico e
democratico. 
L’amministrazione comunale invita
anche tutti i cittadini, a partire dai
giovani, le associazioni e le orga-
nizzazioni interessate, a partecipa-
re alla sesta Assemblea dell’Onu
dei Popoli, alla seconda Assemblea
dell’Onu dei Giovani ed alla Marcia
per la Pace Perugina-Assisi. Consi-
derata l’importanza dell’avveni-
mento, il Comune di Cremona ha
favorevolmente accolto la decisio-
ne presa dal Coordinamento nazio-
nale degli enti locali per la pace e i
diritti umani (di cui è membro), dal-
la Tavola della pace, dalla Coalizio-
ne italiana contro la povertà e della
Campagna Onu del millennio “No
Excuse 2015”, di convocare una
nuova edizione della Marcia per la
pace Perugia-Assisi e dell’Assem-
blea dell’Onu dei popoli nell’imme-
diata vigilia del vertice, per dare vo-
ce alle preoccupazioni e alle pro-
poste di tanta parte dell’umanità.
Questo progetto fa seguito alle ma-
nifestazioni già organizzate in Italia
nel 1995, nel 1997, nel 1999, nel
2001 e nel 2003. 

Da cosa bisogna partire per rifor-
mare le Nazioni Unite?
Un documento redatto dal segreta-
rio generale Kofi Annan, denomi-
nato “In largest freedom”, parla di
far uscire il mondo dalla povertà, di
far sì che l’Onu debba sostenere la
crescita democratica dei paesi del
Sud del Mondo, e così via. 
E per quanto riguarda le ipotesi
di allargamento del consiglio di
sicurezza?
Si parla di passare da 15 a 30-35
paesi membri. Su questo tema ci
sono numerosissime proposte, su
cui i vari governi si stanno scon-
trando senza esclusione di colpi.
L’Italia, dal canto suo, ha caldeg-
giato l’ipotesi dell’ampliamento del
consiglio di sicurezza, ma in modo
graduale. 
L’assemblea dovrà fare chiarez-
za su tutte queste ipotesi...
Certo, anche se questo summit dif-
ficilmente porterà alla riforma spe-
rata, e già si parla di un possibile
rinvio di ogni decisione a dicembre.
Da questo punto di vista la marcia
Perugia-Assisi ha anche un altro si-
gnificato: l’Onu non deve essere
solo rappresentanza dei governi,
ma anche e soprattutto dei popoli.
La causa della pace è dalla parte
delle Nazioni Unite, e se non si ri-
esce a riformarle vince la logica del
più forte, perché nella condizione in
cui è ora l’Onu viene regolarmente
scavalcata, come sta avvenendo.
E’ tutto l’insieme che va riformato e
rivisto, e la marcia della pace sta
proprio a ricordare che va riforma-
ta anche l’architettura della finanza
mondiale. 

In più, quest’anno la marcia è
preceduta dall’Onu dei popoli.
Anche questa scelta non è casuale
e sottolinea il coinvolgimento della
gente nelle decisioni dell’Onu. A
questo proposito infatti, tra le pro-
poste avanzate c’è quella della
creazione di una fase costituente
mondiale, in cui non siano rappre-
sentati solo i governi, ma anche i
parlamenti, e tutta la società civile.
L’ambizione un po’ utopica sareb-
be quella di arrivare a formare una
sorta di governo mondiale che rap-
presenti i popoli.
Motivazioni e idee forti, così come
forte è il richiamo delle persone che
ogni anno partecipano alla marcia.
E in molti partiranno anche da Cre-
mona, con le Acli, l’Arci e il Cisvol.
La partenza della marcia, a Perugia,
è fissata per le 9 della mattina,
mentre il ritorno a Cremona è pre-
visto in tarda serata. Nel frattempo
anche il Comune di Cremona ha
aderito al Comitato promotore del-
la sesta Assemblea dell’Onu dei
Popoli, che si svolgerà in Italia dal
7 al 10 settembre prossimi. Il Co-
mune, inoltre, sarà presente con
una propria delegazione, guidata
da Daniela Polenghi (Comunisti
Italiani), nella sua veste di assesso-
re ai diritti di cittadinanza, alla mar-
cia Perugina-Assisi per la giustizia
e la pace. 
Il Comune, oltre a contribuire alle
attività di organizzazione, promo-
zione e coordinamento del proget-
to con un contributo di 600 euro, ha
dato la propria disponibilità alla
Provincia di Cremona, insieme al
Comune di Crema, per invitare e

A Fidenza fino all’11 settembre il Festival di Lilliput
Pace, immigrazione, giustizia, informazione: prosegue fi-
no all’11 settembre, a Fidenza (Parma) una riflessione sul
mondo presente, e si discute di “un altro mondo possibi-
le”. Si è aperta infatti il 31 agosto la quinta edizione del
Festival di Lilliput, la manifestazione organizzata da Rete
Lilliput in collaborazione con Comune di Fidenza e Coop
Consumatori Nordest. “Il Festival - spiegano gli organiz-
zatori - nasce dalla presenza sul territorio di un ricchis-
simo tessuto di associazioni di volontariato votate alla col-
laborazione, dalla consapevolezza di ambientalisti, paci-
fisti, operatori del sociale e pionieri di una diversa eco-
nomia di impegnarsi tutti per una società diversa, più giu-
sta, solidale e tollerante”. Tra convegni, seminari, pre-
sentazione di libri, mostre, spettacoli musicali e teatrali,
nei prossimi giorni sono attesi moltissimi ospiti: dopo Ro-
mano Prodi e Nichi Vendola (venerdì 2 settembre), Mas-
simo D’Alema (venerdì 9 in piazza Garibaldi), e i magi-

strati Armando Spataro e Gherardo Colombo (martedì
6), i giornalisti Giovanna Botteri ed Ennio Remondino
(venerdì 9), Maso Notarianni e Riccardo Bonacina (sa-
bato 10). Non mancano figure di primo piano del mondo
dell’associazionismo: Francesco Gesualdi (giovedì 8),
Paul Ginsborg (sabato 10), Walter Canapini, Roberto
Della Seta (domenica 4). A chiudere, domenica 11 set-
tembre, il pranzo di Libera con Lella Costa e Nando Dal-
la Chiesa. Lunedì 5, Rete Lilliput incontra invece Beppe
Grillo. Il cartellone degli spettacoli vede, tra gli altri, an-
che Alberto Patrucco, i Mercanti di liquore e un con-
certo con Davide Van De Sfross, Andrea Mirò e tanti al-
tri, presentato da Filippo Solibello e Massimo Cirri di
Caterpillar. Il Festival di Lilliput si espande, inoltre, nel ter-
ritorio parmense con diverse sezioni: Soragna ospita dal
12 al 14 settembre il “Lilliput Film Festival”, in collabora-
zione con il Circolo cinematografico La Notte Americana

e con l’Associazione E-Xedison/Cineclub Edison e Asso-
ciazione Fidenza Cultura. In programma nelle tre giorna-
te diversi speciali dedicati a Silvano Agosti, al Sudame-
rica e a Oliver Stone. Fontanellato il 16 e il 17 settembre
ospiterà invece gli eventi del Lilliput Teatro Festival in col-
laborazione con Insieme a Casalbarbato per Chernobyl,
proponendo due spettacoli teatrali nel cortile della Roc-
ca. Sempre a Fontanellato, in collaborazione con Insieme
a Casalbarbato per Chernobyl, dall’11 al 17 settembre sa-
rà allestita la mostra “26 aprile”. Polesine Parmense ac-
coglie il Lilliput Rock Festival, con un concerto rock il 17
settembre, mentre a Salsomaggiore il Festival di Lilliput,
in collaborazione con Rete Civica Salsese, propone un di-
battito sulla questione femminile che si svolgerà il 15 set-
tembre al Centro Sociale Ricreativo Anziani. Il pro-
gramma completo e dettagliato del Festival è disponibile
sul sito internet www.lilliputfestival.org.

Dopo il rientro dalle ferie

I nuovi orari del Cisvol
Il Cisvol informa che dal primo settembre nella
sua sede di Cremona, in via San Bernardo 2, ver-
ranno adottati nuovi orari di apertura al pubblico.
La sede resterà chiusa il lunedì, mentre il marte-
dì resterà aperta nella fascia oraria compresa tra
le 8,30 e le 16,30, il mercoledì, giovedì e sabato
dalle 14,30 alle 18 e il sabato dalle 8,30 alle 12,30.
Gli orari delle delegazioni del Cisvol di Crema e di
Casalmaggiore rimangono invece invariati. In par-
ticolare, a Casalmaggiore la sede è aperta il mer-
coledì (dalle 8,30 alle 13,30), il venerdì (14,30 al-
le 19,30), e il sabato (8,30 alle 13,30). Per ulterio-
ri informazioni è possibile telefonare allo 0372-
26585 o, in alternativa, inviare un’e-mail  a cre-
mona@cisvol.it

Caritas di Cremona, tremila euro

Sostegno alla Romania
La Caritas Cremonese, dopo i sopralluoghi effettua-
ti da don Pier Codazzi, da anni impegnato in progetti
di sostegno alla popolazione romena, ha inviato tre-
mila euro alla parrocchia di Buzau, in Romania, per
far fronte ai danni subiti dalle povere abitazioni di
molte famiglie in seguito alle recenti alluvioni. Altre
richieste di aiuto arrivano dalla cittadina di Bacau,
dove la situazione è altrettanto grave per il ripetersi
dell evento negli ultimi tre mesi. Le vittime dell al-
luvione sono 18. Più di tremila le case totalmente di-
strutte. L’aiuto finanziario della Caritas viene effet-
tuato dopo un’attenta valutazione dei danni su tut-
te le aree colpite, in stretta sinergia con padre But-
nariu Pavel, parroco di Buzau, cercando di dare prio-
rità alle situazioni di povertà e di bisogno più gravi.

Al via il 19esimo mercatino

Libri usati all’Arci
E’ in partenza il 19° Mercatino Popolare dei Libri
Scolastici Usati per le scuole superiori promosso da
Arci Nuova Associazione di Cremona, in collabora-
zione con l’Unione degli Studenti, che si svolgerà fi-
no al 21 settembre presso il “Luogocomune”, Cen-
tro sociale Arci di via Speciano 4. Il mercatino, aper-
to ogni giorno nella fascia compresa tra le 16 e le 19,
si svolgerà con le seguenti modalità organizzative:
fino al 6 settembre ritiro dei testi usati, dal 7 al 14
vendita, dal 19 al 21 restituzione ai proprietari del
denaro e dei testi invenduti.”Solidarietà autogestita
per il diritto allo studio per tutte/i, una nuova scuola
pubblica per un sapere critico”: questo lo slogan che
esprime le motivazioni sociali, culturali e politiche dei
soggetti promotori dell’iniziativa.

Alla Rock Fest di Vescovato

Auser Benefica 2004
Nel mese di maggio si è costituita l’Auser Benefica
2004 di Vescovato. Costituirsi in associazione è sta-
to per i volontari, già da tempo impegnati in attività
benefiche a favore di altre associazioni del territorio,
un riconoscimento ufficiale da parte della comunità
locale e delle istituzioni. Fra le varie iniziative soste-
nute in questo primo periodo dall’associazione è da
sottolineare l’impegno che sta rivolgendo per la ri-
uscita della seconda edizione della Rock Fest, in
programma per fino al 4 settembre presso il piazza-
le della palestra di Vescovato.Il ricavato andrà a so-
stegno dell’Auser - Filo d’Argento  (telefonia socia-
le). La Rock Fest è anche la prima festa di un certo
rilievo organizzata da un gruppo Auser della Provin-
cia di Cremona.

Musica e momenti di svago

Volontariato a Soncino
E’ in partenza la sesta edizione di “Volontariato in
festa” nella città di Soncino, promossa dalle asso-
ciazioni soncinesi in collaborazione con il Comune
e il Cisvol di Cremona. La manifestazione, che vivrà
il suo momento centrale domenica 11 settembre
con la giornata del volontariato organizzata in piaz-
za Garibaldi, si svolge in collaborazione con la Fe-
sta dell’Anziano, in programma fino al 3 settembre
presso la casa di riposo del Comune e promossa
dalla Fondazione casa di riposo, e la Festa dell’O-
ratorio San Paolo, fissata nelle giornate comprese
tra il 2 e il 5 settembre, con un programma ricco di
musica e momenti di svago. All’interno dell’oratorio
è stata inoltre allestita la mostra “Miracoli Eucaristi-
ci”.

In breve...

Marco Pezzoni
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L’idea di don Rigoldi è di trovare nuovi strumenti di dialogo 

“Chiese, aiutiamo i rumeni”
di Andrea Pighi

“Mi immagino parrocchie rumene
ortodosse sparse in città. Per ri-
spondere in maniera accogliente ai
nuovi immigrati bisogna inventare
strumenti e linguaggi nuovi. Trovar-
li è compito nostro”. La proposta di
don Gino Rigoldi fa discutere. 
Don Gino di immigrazione se ne in-
tende. Cappellano nel carcere mi-
norile Beccaria, vede entrare e usci-
re dalle porte blindate soprattutto
loro: la gente dell’Est. Lituani, ru-
meni, bulgari, ucraini. I minori dete-
nuti nelle celle del beccaria sono 76,
la metà di loro parla slavo. 
“I giovani sono i soggetti più allo
sbaraglio. Arrivano in Italia e si cre-
dono a El Dorado - dice il sacerdo-
te -. Proporre loro di vivere in strut-
ture protette è inutile. Su cento ra-
gazzi che cerchiamo di sistemare
negli istituti, abbiamo un fallimento
del 100 per cento”.  Un dato diffici-
le da accettare per don Gino, impe-
gnato da sempre a fianco degli
emarginati. Di fronte all’insuccesso
dei luoghi classici di accoglienza,
nasce un’intuizione.
“Le parrocchie rumene diventereb-
bero luoghi di protagonismo socia-
le. Potrebbero essere gestiti da per-
sone dell’Est - spiega il cappellano
- Il Patriarcato di Bucarest sarebbe
disponibile a inviare dei giovani sa-
cerdoti in Italia. In questo modo au-
menterebbe la sensibilità sociale
nei confronti dei nuovi arrivati. I sa-
cerdoti manterrebbero vivi i contat-
ti tra gli immigrati e potrebbero aiu-
tare i loro connazionali a integrarsi”.
Terreni neutri dove trovare non solo
un accompagnamento spirituale,
ma anche assistenza legale e per-
sone che parlano la propria lingua.
Un ambiente per respirare aria di
casa. “Per questa, come per le pre-
cedenti ondate migratorie - prose-
gue don Rigoldi - ci sono dei beni
essenziali da garantire: una casa,
un lavoro dignitoso, degli spazi di
relazione per vivere la cultura italia-

na, ma anche la propria. I nuovi im-
migrati hanno una religione e una
cultura più contigua alla nostra. La
maggior parte di loro sono ortodos-
si, anche se il loro senso religioso è
affogato negli anni del comunismo.
Eppure con i giovani occorre dialo-
gare in modo nuovo per favorire un
passaggio alla normalità”. 
Nei giorni scorsi, a Rho, un comu-
ne dell’hinterland milanese, sono
stati fermati due 15enni rumeni sor-

presi a derubare soldi e capi firma-
ti a coetanei italiani. 
“Non sono ragazzi cattivi - com-
menta don Gino Rigoldi - Dirlo si-
gnifica tagliare ogni possibilità di
dialogo. Ma hanno una cultura pre-
morale. Ogni mezzo per loro è leci-
to pur di raggiungere i propri obiet-
tivi. Per questo la prostituzione di-
venta un modo per avere soldi faci-
li e una bella macchina. Anche ri-
spetto ai reati più gravi non riuscia-

mo a farli sentire in colpa”.  Giova-
ni senza etica. Il colpevole per don
Rigoldi ha un nome: Nicolae
Ceausescu, dittatore della Roma-
nia fino al 1989. “Quando arrivò al
potere abolì tutte le facoltà umani-
stiche. Prima tra tutte la filosofia.
Sostituì il pensiero alla tecnica. Per
questo i giovani vivono senza re-
gole. Conoscono un’etica svuota-
ta di ogni senso, dove l’unico prin-
cipio è stabilito dal fare”.

Convegno su immigrazione e diritti di cittadinanza
“Immigrazione e diritti di cittadinanza”,
questo il tema del seminario di studio
organizzato dall’associazione “Il Cantie-
re” di Piadena, in collaborazione con il
Comitato provinciale immigrati e l’Asso-
ciazione latinoamericana di Cremona.
L’appuntamento si terrà a Piadena,
presso il Centro Civico di via Aldo Moro,
il 17 settembre 2005. Un momento di in-
contro e riflessione molto importante
per i cittadini immigrati, che tante volte
si trovano a fare i conti con delle pro-
blematiche importanti e difficili, anche
solo difficoltà incontrate nella vita di tut-
ti i giorni. Il programma prevede in se-
guito a un momento di introduzione da
parte di Mauro Ferrari (associazione
Il Cantiere, Università di Padova) e Ma-
nuel Benyacar, (Comitato provinciale

immigrati), l’avvio dell’incontro intorno
alle 11. La prima sessione all’ordine del
giorno tratterà “Cittadinanza politica, di-
ritto di voto”. Interverranno Mercedes
Lourdes Frìas, (assessore all’am-
biente, diritti di cittadinanza, pari oppor-
tunità e cultura della differenza del Co-
mune di Empoli), un componente del
collegio dei docenti del master sull’im-
migrazione dell’università Ca’ Foscari di
Venezia, Anna Rozza (assessore pro-
vinciale ai servizi sociali), Daniela Po-
lenghi (assessore alle politiche educa-
tive e diritti di cittadinanza del Comune
di Cremona), Claudio Silla, (vicesin-
daco  del Comune di Casalmaggiore),
Aboubakar Soumahoro (del Comita-
to nazionale immigrati). Seguirà una
pausa di un’ora, durante la quale sarà

possibile gustare un appetitoso rinfre-
sco equo e solidale. Alle 14 si riprende
quindi con la seconda sessione, in cui si
tratterà di “Cittadinanza, servizi, vita
quotidiana”. Interverranno: Franco Va-
lenti (dirigente servizio per l’integrazio-
ne e la cittadinanza del Comune di Bre-
scia), Emilio Rossi (presidente asso-
ciazione Ciac di Parma), Enrico Tavo-
ni (presidente Parco Oglio Sud), Ro-
sanna Ciaceri (Associazione immi-
grati cittadini di S. Martino del Lago),
Maria Luisa Chiarini (insegnante
scuola media Diotti di Casalmaggiore),
Giuseppe Morandi (Lega di cultura di
Piadena). Seguirà un dibattito sugli ar-
gomenti trattati, quindi le conclusioni
spetteranno a Mercedes Lourdes Frìas
e Mauro Ferrari.

Il 4 settembre in 46 località

Cultura ebraica in festa
Profumi e sapori che vengono da lontano, ma sono
vicini a noi, mirabile fusione di culture e aromi, spe-
zie e tradizioni. Sono questi gli ingredienti di un'ar-
te culinaria che nel corso dei secoli è giunta fino a
noi arricchita dal contatto con i popoli di tutt'Euro-
pa e del bacino del  Mediterraneo. Quest'intreccio
di culture e tradizioni millenarie continua a  regalar-
ci un variegato insieme di sapori e colori, stimoli per
il palato e  per la mente. La Sesta edizione della Gior-
nata Europea della Cultura Ebraica  vuole esplorare
questo immenso patrimonio che integra cultural-
mente popoli e  tradizioni lontane. “Saperi e Sapo-
ri” è il leit motiv che caratterizzerà le  numerose ini-
ziative in programma il prossimo 4 settembre in 46
località  italiane e 26 paesi europei. 

Questione islamica in aula

Querela contro Allam
“Francamente sono esausto di essere diffamato
dal signor Allam, considerato non si capisce a
quale titolo come ‘il maggior esperto’ di cose is-
lamiche”. Con queste parole Hamza Roberto Pic-
cardo, scrittore ed editore, attuale segretario del-
l’Unione delle comunità e organizzazioni islami-
che in Italia, ha reso noto il deposito della quere-
la presentata dai suoi avvocati nei confronti del
noto giornalista di origine egiziana. Nella quere-
la che Piccardo ha presentato alla Procura della
Repubblica di Roma, vengono evidenziate alme-
no tre affermazioni fatte da Magdi Allam nei suoi
confronti e nei confronti dell’Ucoii, che dal can-
to suo ha presentato diverse altre querele contro
il giornalista italo-egiziano.

Rimpatri, ma con tutela
Coloro che soggiornano illegalmente nell’Ue devo-
no essere rimpatriati verso il loro paese d’origine nel
rispetto della tutela dell’essere umano e delle liber-
tà fondamentali. Vanno invece sostenuti con un’in-
tegrazione incisiva quei cittadini che sono immigra-
ti in modo legale e vivono nel rispetto delle regole
nazionali ed europee. E’ questo il messaggio politi-
co lanciato a Bruxelles dal vicepresidente della com-
missione europea, Franco Frattini. Bruxelles propo-
ne di creare un quadro coerente tra una politica di
rimpatrio azzeccata, interventi concreti per una po-
litica d’integrazione dei cittadini di paesi terzi e la tu-
tela dei rifugiati. E’ prevista anche la raccolta di sta-
tistiche sul fenomeno, in quanto al momento la si-
tuazione migratoria nell’Ue è incompleta. 

“Il governo fornisca risposte”

Emergenza sbarchi
“Continuano ad arrivare con drammatica puntualità
le notizie di nuovi sbarchi sulle coste siciliane. Il con-
tinuo afflusso di migranti testimonia l’incapacità di
questo governo di dare risposte concrete a questo
fenomeno”. Lo afferma Maurizio Musolino, respon-
sabile immigrazione dei Comunisti Italiani. “Un fe-
nomeno - prosegue l’esponente del Pdci - che è as-
surdo pensare di poter fermare erigendo muri o fos-
sati”. Ma la novità di queste ultime settimane ri-
guarda il massiccio aumento di donne e bambini fra
quanti cercano disperatamente di arrivare in Italia.
“Questo impone - continua risposte immediate da
parte del governo. Cosa si sta facendo, mentre in
queste ore i ‘centri’ di falsa accoglienza sono pieni
di minorenni?”.

Manifestazione svoltasi a Lucca

Successo per il Canto
Ha chiuso i battenti il 31 agosto, il Festival “Can-
to del Mondo” svoltosi dal 22 luglio scorso nel ter-
ritorio del Parco dell’Appennino. La manifesta-
zione è stata, per gli organizzatori, un vero suc-
cesso. “Una grande soddisfazione - commenta il
Presidente della Provincia di Lucca, Andrea Ta-
gliasacchi - vedere accorrere le persone nelle
piazze per sentire qualcuno che raccontava qual-
cosa. Questa tradizione che ha segnato il nostro
passato e che credevamo morta nell’era della te-
levisione, ha dimostrato la sua vitalità e la sua for-
za. Nelle piazze si sono visti bambini e anziani se-
duti accanto ad ascoltare per un’ora senza fiata-
re, o, anzi, incitando il protagonista a continuare
a parlare anche dopo la fine dell’incontro”. 

In breve...

Promosso dall’associazione “Il Cantiere” di Piadena per il 17 settembre

Nuove normative dall’Ue

“Immigrazione è globalizzazione”: è questo
lo slogan scelto quest’anno da   Caritas Ita-
liana, Fondazione Migrantes e Caritas dio-
cesana di Roma, promotori dell’iniziativa,
per la quindicesima edizione del “Dossier
statistico immigrazione”, che verrà presen-
tato a Roma il prossimo 27 ottobre. Un tito-
lo che vuole sottolineare come “i flussi mi-
gratori stanno diventando sempre più pro-
tagonisti di una globalizzazione ‘dal basso’
che incentiva la formazione di società aper-
te alla convivenza multiculturale nei paesi di
accoglienza e il varo di meccanismi di
scambio più equi a livello internazionale.

Tutto ciò con un forte impatto sul piano po-
litico, sociale e anche religioso”. Non meno
forte è l’impatto delle migrazioni sul piano
politico-sociale, come si sta constatando
nell’Unione Europea, una delle aree più si-
gnificative del fenomeno con i suoi 24 mi-
lioni di immigrati stranieri ai quali si aggiun-
gono quelli che ormai sono diventati citta-
dini di uno stato membro, al ritmo di più di
mezzo milione l’anno. “È questa una fase in
cui - sottolineano le organizzazioni - come
è stato ricordato dalla Commissione Euro-
pea con la proposizione del ‘Libro Verde’
sulle migrazioni, la politica deve farsi carico

del problema, riuscendo a far accettare agli
Stati membri una linea comune imperniata
sull’apertura al futuro, sulla valorizzazione
delle implicazioni di questa presenza, sulla
promozione delle persone coinvolte e sulla
collaborazione con i paesi di origine”. Rela-
tore sugli aspetti politici sarà Franco Frat-
tini, vicepresidente della Commissione eu-
ropea e commissario competente per l’im-
migrazione,  al quale è dovuto il lancio del
citato “Libro Verde”. Sul tema “Chiesa e im-
migrazione”, invece è previsto l’intervento
di mons. Francesco Montenegro, pre-
sidente di Caritas Italiana.

Lo slogan della Caritas: “L’immigrazione è globalizzazione”
IL DOSSIER STATISTICO
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Anche quest’anno CremonAntiquaria, l’or-
mai tradizionalissima manifestazione dedi-
cata all’antiquariato, in programma alla Fie-
ra di Cremona dal 10 al 18 settembre, pro-
pone una mostra collaterale dall’alto valore
artistico. Si tratta di un’esposizione di opere
di tre degli autori cremonesi più rappresen-
tativi del secolo scorso: Bragadini, Tomè
e Vittori. La mostra, che è stata allestita
esclusivamente con pezzi provenienti da
collezioni private - dunque anche con dipin-
ti mai esposti al pubblico prima d’ora - è po-
derosa: 90 tra quadri e disegni, a testimo-
nianza dell’attaccamento della città ai suoi
artisti. C’è stata infatti una vera e propria cor-
sa da parte dei cittadini cremonesi, per of-
frire la propria disponibilità a prestare parti
delle proprie collezioni da inserie in questa
grande esposizione. Oltre 30 sono i presta-
tori delle opere, con grande soddisfazione
dei curatori della mostra Giovanni Fasani,
Donatella Migliore e don Pietro Bono-
metti, tutti grandi esperti di pittura cremo-

nese, che si sono trovati a modellare un ve-
ro e proprio percorso della vita di Cremona
e dei suoi abitanti durante il secolo scorso.
Le opere che appaiono nella mostra, infatti,
sono state realizzate nel periodo che va tra
i primi del ’900 e gli anni Trenta e Quaranta.
Un periodo che può tranquillamente essere
definito di grande fermentoper la città, e che
è attentamente documentato da dipinti e di-
segni che mostrano scorci particolari di Cre-
mona e della campagna circostante, ma an-
che interessanti spaccati di vita famigliare di
quell’epoca. Insomma, un vero e proprio
viaggio in quella che era la nostra città a quei
tempi. L’iniziativa, realizzata da Cremona
Fiere e dal Consorzio Solco, è stata pro-
mossa e patrocinata dalla Regione Lombar-
dia, che ha giocato un ruolo fondamentale
per la realizzazione di un evento di partico-
lare interesse non solo per la città di Cre-
mona, ma più in generale per tutti gli appas-
sionati d’arte. 

(s.g.)

La pittrice Franca Baratti ha donato un nucleo di sue opere al museo

Nuovi quadri per la pinacoteca
di Silvia Galli

La pinacoteca di Cremona va
ad arricchirsi di nuovi quadri,
con la donazione di un nucleo
di opere della pittrice cremo-
nese Franca Baratti (nella fo-
to in basso). Motore primo
della donazione è Lucia Zani,
che ha curato tutta l’apparato
biografico e bibliografico della
pittrice. 
“La donazione è comunque
strettamente inerente - ha
spiegato la pittrice - al legame
con la mia terra e con Cremo-
na, che è sempre stato molto
forte: il mio lavoro è imbevuto
della sua storia e della sua cul-
tura, anche se gli studi a Brera
e gli incontri con personalità
artistiche di rilievo mi hanno
aperto orizzonti ai quali mi so-
no poi sempre riferita. Con
questo gesto desidero far co-
noscere ai cremonesi quello
che ho fatto. Questo mi piace
molto, mi piace che tanta gen-
te possa vedere le mie opere.
Spero che questa donazione
favorisca l’incontro tra la citta-
dinanza e l’arte contempora-
nea e che possa dare impulso
alla creazione di uno spazio
che sia riservato permanente-
mente a questo”. 
La donazione, presentata al
pubblico venerdì 2 settembre,
racchiude in sé una vita: è pra-
ticamente la storia dell’artista.
Non solo sarà possibile vede-
re il nucleo di quadri donati,
ma per l’occasione è anche
stata allestita una mostra pres-
so la Pinacoteca, che sarà
possibile visitare fino al 2 otto-
bre. Ma cosa anima l’artista
Franca Baratti? E’ la curatrice
e critica d’arte Lia De Pra Ca-
valleri a spiegare la figura del-
l’artista. “Franca Baratti è pit-
trice degli spazi, ‘classica’ per
temperamento, riservata nei
modi. Non ha dipinto moltissi-
mo, ma ha sempre variato la
sua pittura con grande indiffe-
renza nei confronti di quello
che è denominato il  mercato
dell’arte”.

a viverlo, conoscendo le sue
opere, e gli spazi espositivi del
Museo”.
Come far convivere la dona-
zione e la vera e propria mo-
stra in forma unitaria?
Mi è venuta l’idea di un’espo-
sizione che risultasse come
una sorta di messa in scena
dei lavori attraverso cui entra-
re nella vicenda creativa di
Franca Baratti. Per fare tutto
questo non ho dovuto fare mo-
difiche agli spazi, solo appor-
tare qualche piccola variazio-
ne all’ingresso e al colore del-
le pareti, introducendo qual-
che elemento nella parte fina-
le del percorso.
Lei fa rivivere l’atmosfera
dell’atelier della pittrice…
Sì, ho inserito arredi e oggetti
provenienti dal suo studio,
perché attraverso la loro veri-
tà, dicano del suo fare. La ri-
costruzione ideale dello studio
con il cavalletto, i pennelli, le
tavolozze è stata pensata per
la stanza di congiunzione tra le
due zone espositive. Attraver-
sata da un fascio di luce, essa
diventa luogo di raccordo sim-
bolico tra le due “mostre”. 
E poi c’è l’elemento luce…
La luce è fondamentale, fa da
guida dall’inizio alla fine del
percorso, e collega la donazio-
ne alla mostra.
C’è un momento particolare
che è rappresentato da un’o-
pera importante della pittri-
ce, la Tunica...
E’ stata infatti scelta una collo-
cazione speciale, è stato pre-
disposto un percorso partico-
lare che introduce al suo in-
contro. Brani tratti dal dramma
liturgico “Passion and Resur-
rection” del compositore Har-
vey accompagneranno la vi-
sione in un crescendo di sen-
sazione intense, forti per talu-
ni inquietanti, in ogni caso  di
grande suggestione. Musica
che seguirà il visitatore fino al-
l’uscita, l’obiettivo è quello di
far provare al visitatore le stes-
se emozioni che ha provato
l’artista. 

Quanti dipinti ha donato?
Sono 26 lavori che, in accordo
con Mario Marubbi, curatore
della pinacoteca,  si è deciso
di presentare insieme a un nu-
cleo significativo di altri dipinti
della pittrice per offrire un ap-
proccio approfondito alla sua
opera. 
Che cammino è stato indivi-

duato per l’esposizione?
Il cammino lungo gli oltre 40
anni che hanno caratterizzato
la vita dell’artista ed è stato
proposto attraverso sei perio-
di. La sua esperienza artistica
nasce nel 900 e si evolve lun-
go tutta la seconda metà del
diciannovesimo secolo fino ai
nostri gironi. 

Quali sono i sei periodi do-
cumentati?
Il periodo espressionista, che
copre quasi tutto il decennio
degli anni 60, il periodo cosmi-
co-spaziale che copre la fine
degli anni 60 e la metà degli
anni 70, il periodo romanico
che va fino al 1984 con le gran-
di opere e con il passaggio
dalla pittura di invenzione del
periodo cosmico-spaziale alla
pittura che vive di soggetti ri-
presi dai maestri antichi, (Pie-
ro Della Francesca, Pisanel-
lo, Mantegna). C’è quindi il
periodo metafisico, cioè quel-
lo degli anni 90, tra i suoi rife-
rimenti ideali  c’è Giorgio De
Chirico. Infine il “Ciclo Per Al-
tichiero”, che va dal 1997 al
2001.
Un allestimento che appre de-
cisamente molto curato nei
particolari, il cui artefice è Leo-
poldo Verona, che incontrò la
pittrice nel 2001. “Mi sento di
dire - afferma - che sono stato
onorato della proposta di col-
laborare all’allestimento dell’e-
sposizione e ho iniziato subito

In esposizione le collezioni dei cremonesi

Le sette note continueranno
ad allietare le serate dei cre-
monesi: dopo il successo del
“Bel canto”, arriva infatti il
progetto “Musica di Fine
Estate 2005”, organizzato
dall’associazione culturale
Musicalia e giunto ormai alla
X edizione. La rassegna, ar-
ticolata in nove appunta-
menti, intende coniugare
spettacolo ed arte, garantire
alla città e alla provincia
un’offerta culturale ampia e
variegata, portare sui palco-
scenici nostrani grandi artisti
di fama internazionale, pro-
muovere le capacità e pre-
miare l’impegno dei giovani
musicisti cremonesi. La ras-
segna non si limita ai tradi-
zionali circuiti culturali ma
propone appuntamenti an-
che nei piccoli Comuni come
Pandino, Pizzighettone, San
Giovanni in Croce e Ripalta
Cremasca, quest’ultimo al
suo debutto nel progetto. La
X edizione di “Musica di fine
estate” consentirà di valoriz-
zare, accanto all’aspetto so-
noro, anche l’ambientazione
in cui i concerti prenderanno
vita: si tratta infatti di bellez-
ze architettoniche della no-
stra provincia scelte per ga-
rantire la giusta collocazione
e il giusto colore “locale” al-
l’iniziativa. Il sipario si è alza-
to il 31 agosto a Crema e si
abbasserà nella prima metà
di novembre a San Giovanni
in Croce, seguendo, come fi-
lo conduttore, il rapporto tra
musica e danza. “Accanto ai
giovani cremonesi emergen-
ti - spiega Eleonora Pas-
quali, direttore artistico in-
sieme a Giuseppe Piacenti-
no - si esibiranno artisti di fa-
ma internazionale”. Dopo
quello di Crema, negli ap-
puntamenti successivi gli ap-
passionati del nostro territo-
rio potranno apprezzare le
performance di artisti di
grosso calibro. “Come ad
esempio Nadiya Petrenko -
continua Pasquali - famosa
mezzosoprano ucraina,
Alessandro Moccia, primo
violino dell’orchestra
Champs Elisée di Parigi, del-
l’Orchestra Filarmonica di
Verona e di Luigi Maio, tra i
più famosi attori di teatro
emergenti della nostra peni-
sola”. Un programma accat-
tivante, insomma, che ha tro-
vato nei Comuni coinvolti
una partecipazione attiva ed
entusiasta, testimoniata dal-
le parole degli assessori di
San Giovanni in Croce, Pizzi-
ghettone e Ripalta, concordi
nel definire l’iniziativa lode-
vole “poiché garantisce un
approccio di sistema e di
collaborazione tra realtà del
nostro territorio geografica-
mente anche non vicinissi-
me, ma accomunate da un
unico amore per la cultura e
perché consente, anche a
chi dispone di mezzi limitati,
di poter ospitare eventi am-
biziosi e di straordinario livel-
lo artistico”.

Musica
di fine estate,

X edizione

A Milano le fotografie dello tsunami
Carla Sozzani, Grazia Neri e Giorgio Baravalle presentano il libro e
un estratto della mostra “Tsunami” a Milano, presso la Galleria Car-
la Sozzoni, in  corso Como 10. La mostra sarà inaugurata il prossi-
mo 7 settembre, e sarà aperta al pubblico dall’8 fino al 25 settem-
bre. Le foto in mostra  comprendono vedute delle devastazioni in
Banda Acheh e sulla costa orientale dello Sri Lanka, e mostrano la
distruzione, i danni alle persone e ai villaggi, i soccorsi, e i campi
profughi creati per far fronte all’emergenza.

Ceramiche rinascimentali in mostra 
Dal 4 al 13 settembre il Gruppo Volontari Mura di Pizzighettone or-
ganizza una straordinaria mostra dedicata alla vita quotidiana in una
fortezza di cinquecento anni fa, con le preziose ceramiche rinasci-
mentali rinvenute nel corso dello scavo archeologico effettuato nel
2002. Le ceramiche appartenevano alla guarnigione stanziata qui
a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Per informazioni è possibile con-
tattare il Gruppo Volontari Mura di Pizzighettone, telefonando allo
0372-730333.   

Mario Zucca e “I segreti dei poeti”
Il 4 settembre il festival La Valle dell’Adda torna a Crotta d’Adda con
un appuntamento ospitato nella cornice di Villa Stanga. Nel pome-
riggio, dalle 15, ci sarà una grande festa in cascina per ricordare i
tempi che furono. L’iniziativa sarà accompagnata dagli stand di pro-
dotti della Campagna Amica promossa da Coldiretti. In serata, al-
le 21, spazio al grande cabaret d’autore col nuovo spettacolo di Ma-
rio Zucca (testi scritti da Marina Thovez) “I segreti dei poeti”. L’in-
gresso è libero. Per informazioni contattare il 340-7066102.
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La singolare ribellione di un controllore del traffico stufo di fare da spettatore

Consigli di viaggio... inopportuni
di Vincenzo Montuori

Scarabocchiava su un foglietto
bianco prospettive di autostrade
con indicazioni di viaggio, svinco-
li panoramici e immense stazioni
di servizio mentre il presidente del
collegio giudicante snocciolava i
punti della sentenza di condanna
a suo carico. Sapeva, in qualche
modo, che si sarebbe trattato di
una sentenza lieve perché, insom-
ma, non si era macchiato di nes-
sun delitto anche se aveva provo-
cato un bel casino. Ascoltava con
la stessa stupefatta ottusità con
cui si osserva un acquario di pe-
sci rossi, la voce del presidente:
“Prospero Zanardi, di professione
controllore del traffico al posto di
polizia di Modena Nord dell’Auto-
sole, visti gli artt. bla…bla… bla...
del codice di procedura civile, vi-
sta la giurisprudenza e le senten-
ze della corte di Cassazione bla…
bla… bla… - mentre lui continua-
va a tracciare nodi autostradali sui
fogli - questa corte la condanna a
sei mesi di reclusione con la con-
dizionale, alla multa di cinquemila
euro e al licenziamento senza be-
nefici in tronco dalla società auto-
stradale. La sentenza sarà ese-
guita entro dieci giorni da oggi, 10
settembre 2000. La giuria è sciol-
ta. L’imputato ha qualcosa da ag-
giungere?”.
Al presidente che lo scrutava da
sotto gli occhiali, lui rivolse il suo
sguardo azzurro un po’ folle nella
sua trasparenza: “Sono colpevo-
le, signor presidente, ma le posso
dire francamente che mi sono di-
vertito…”.
Quello lo fissò per un momento
con aria tra divertita e disperata,
quasi stesse sul punto di rispon-
dere. Poi, con un gesto stanco
della mano, ai carabinieri che cir-
condavano il condannato fece se-
gno di accompagnarlo fuori e pro-
seguì: “Vada, Zanardi, vada…”.
Lo Zanardi, mentre ciabattava
fuori dell’aula, pensava che si era
proprio divertito. Cosa doveva fa-
re, insomma, un povero controllo-
re, condannato a passare le sue
giornate in una stanza afosa men-
tre fuori imperversava e splende-
va l’estate e le macchine dei va-
canzieri sfrecciavano verso Rimi-
ni, verso Firenze, o verso Roma?
Cosa doveva fare, se non guarda-
re come un allocco quelli che cor-
revano felici verso qualche meta e
sognare ad occhi aperti un oriz-
zonte azzurro, l’accecamento ru-
tilante della sabbia, una ragazza
da schianto che ti spalmava dol-
cemente la schiena di olio ab-
bronzante?
Certo, a volte, provava un piacere
maligno a controllare le code che
spesso si formavano tra Modena
nord e l’imbocco dell’autostrada
del Brennero in entrambi i sensi:
zoomava a fondo con l’obiettivo
delle telecamere fisse a scrutare il
volto impaziente di quelli che in
macchina si recavano al mare e
quello disfatto, dietro la masche-
ra abbronzata, di quelli che torna-
vano in città. Ma era stufo di fare
da spettatore passivo, voleva in
qualche maniera inserirsi, comu-
nicare con la massa amorfa degli
automobilisti: avrebbe potuto far-
lo tramite le segnalazioni di viag-

gio che apparivano sui tabelloni
luminosi installati lungo il percor-
so.
Quelle indicazioni erano spaven-
tosamente noiose e banali: “Allac-
ciate le cinture, non rischiate la vi-
ta. Proteggi i tuoi bambini, allac-
ciagli le cinture”. Ovvio! “Infotraf-
fico numero verde 00855150”. A
che cosa serviva se nessuno ri-
usciva mai a mettersi in contatto
con il numero verde? 
Oppure “Stiamo provando il siste-
ma infonebbia”, una scritta che gli
avevano imposto di inserire sui ta-
belloni luminosi in un giorno limpi-
do d’estate, limpido tanto che dal
casello di Modena si vedevano le
Prealpi veronesi. Altre volte, quel-
le indicazioni erano vagamente ir-
ritanti come quando si leggeva:
”Divieto di sorpasso tra autocar-
ri”, mentre uno si trovava incolon-

nato tra una sequela di Tir che
procedevano affiancati in doppia
fila. O ancora la scritta: “Scusate
il disagio, stiamo lavorando per
voi”, che si accendeva su una fila
di auto ferme sotto il sole da un’o-
ra di domenica, quando nessuno
lavorava lungo i cantieri dell’auto-
strada. O ancora, la segnalazione
di “fondo sdrucciolevole”, che
palpitava sotto una pioggia bat-
tente tanto che l’autostrada, con
la scia di acqua sollevata dagli au-
totreni, sembrava la succursale
dell’Idroscalo. Ma il tragico erano
le indicazioni sulla temperatura:
cosa poteva pensare il poveraccio
sulla sua Uno rovente prima serie
a leggere l’indicazione dei 38 gra-
di sul tabellone, intanto che si ve-
deva sfrecciare accanto nelle
macchine con il climatizzatore -
belli freschi - gli altri automobilisti?

Insomma, lo Zanardi decise che
bisognava escogitare qualcosa
per movimentare quelle giornate
noiose, facendo divertire anche il
pubblico degli automobilisti.
“Accidenti, alle cinture, che le di-
menticava sempre”, si diceva Lu-
ca mentre, entrato in autostrada,
armeggiava con la destra per in-
serire la presa della cintura nel-
l’apposito alloggiamento, così co-
me consigliava il tabellone all’en-
trata di Modena sud. Dopo qual-
che chilometro in direzione di
Reggio, scorse in lontananza una
luce analoga nella sera che scen-
deva: “Va bene, ho capito, non so-
no mica deficiente, ‘allacciate le
cinture’”. Ma, nell’avvicinarsi, si
accorse che nella parte inferiore
del tabellone era aggiunto a ca-
ratteri più piccoli: “altrimenti l’as-
sicurazione non paga”.

“Geniale - si disse - indovinato.
Indurre ad allacciare le cinture fa-
cendo leva sull’interesse degli
utenti. L’avevano pensata bene i
responsabili dei tabelloni”.
Poco prima di Reggio Emilia, nel-
la sera ormai incipiente, con le
macchine incolonnate che anda-
vano sui cento, notò un altro car-
tello che aveva provocato qualche
frenata: “Slacciate le cinture”.
“Come? - si chiese - che cosa
vuol dire ‘slacciate’? Forse c’era
un errore al posto di controllo au-
tostradale di Reggio?”. Proseguì
più cautamente finché fu costret-
to a frenare bruscamente perché
chi lo precedeva aveva fatto al-
trettanto: le macchine passavano
piano sotto un altro cartello che
consigliava: “Calatevi le mutan-
de... e fate l’amore”. “Non era
possibile. Erano impazziti i con-

trollori dei tabelloni luminosi? Co-
sì si metteva in pericolo la circola-
zione”, sobbalzò tra sé e sé, gui-
dando stralunato, attento solo a
non finire nel baule delle auto da-
vanti finché, prima dell’uscita di
Reggio, senza che apparisse nes-
sun preavviso per lavori in corso,
si accese una scritta sul tabellone
nello scuro della notte: “Uscita
obbligatoria a Parma, per lavori in
direzione di Piacenza”. Qualcuno
proseguì per forza di inerzia, fer-
mandosi più avanti lungo la corsia
di emergenza, altri sterzarono con
decisione verso lo svincolo, altri
ancora frenarono di colpo, provo-
cando una serie di tamponamenti
a catena.
Allo Zanardi si illuminava lo sguar-
do: quello stupido gregge di auto
tutte ai suoi ordini, come su un’im-
mensa pista di modellini! Goden-
dosi lui lo spettacolo al monitor,
non si accorse di quattro manac-
ce pelose che gli si posarono sul-
le spalle. “Sì?” fece, voltandosi
ancora in estasi nel suo delirio di
onnipotenza. “Zanardi Prospero?”
- fece un poliziotto motociclista
con il casco calcato in testa, non-
ostante il caldo.
“S-s-s-sìì?...”, balbettò lui.
“ Lei è in arresto - concluse il se-
condo poliziotto, mettendogli sot-
to il muso le manette - per turba-
tiva di traffico autostradale. Ci se-
gua”.
Prima di uscire dall’aula del pro-
cesso, lo Zanardi si voltò indietro
verso il giudice, che l’accompa-
gnava - disgustato - con lo sguar-
do. “Signor giudice”, attaccò e, al
sopracciglio interrogativo di quel-
lo, riprese “Signor giudice, le chie-
do un ultimo favore: in cella potrei
avere una pista automobilistica di
modellini telecomandati, magari
anche piccola… Sa, tanto per
svagarmi un po’…”.
“Buttàtelo fuori, quel cialtrone,
fuori but-ta-te-lo!”, sbraitò quello
dal fondo dell’aula.

Concorso per quartetto d’archi
L’Ottavo Concorso Internazionale per Quartetto d’Archi si terrà a
Cremona presso Palazzo Pallavicino dal 3 al 7 ottobre 2005. La Giu-
ria, presieduta da Bruno Giuranna, è composta da Rocco Filippini,
Hugh Maguire, Milan Skampa, Francesco Manara. Il concorso è
aperto a quartetti di qualsiasi nazionalità e l’età complessiva dei
componenti di ciascuna formazione non potrà superare, al 3 otto-
bre 2005, i 135 anni. Premi lordi: novemila euro (primo classificato),
4.500 euro (secondo), 3.500 euro (terzo).

Riccardo Fogli in concerto al Soldi
Sabato 3 settembre Riccardo Fogli sarà a Cremona per un concer-
to a scopo benefico, a sostegno dell’iniziativa di Cremona Solida-
le “Adotta un pulmino”, per l’acquisto di un mezzo di trasporto per
i pazienti della casa di riposo. L’appuntamento è per le ore 16 pres-
so il parco del centro geriatrico Soldi di via Brescia 207. Il cantan-
te si esibirà in un acustico a due chitarre, ripercorrendo alcuni suoi
vecchi successi, una serie di canzoni che parlano di amore e di spe-
ranza.

La personale di Lionello Trabuio
Verrà inaugurata domenica 4 settembre la mostra personale di Lio-
nello Trabuio, presso la galleria “Immagini spazio arte” (via Beltra-
mi, 9/b - Cremona). L’esposizione osserverà i seguenti orari: dal
martedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,30. Sabato e festivi dalle 10,30
alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. Chiuso il lunedì. L’ingresso alla
mostra, che resterà aperta fino al 17 settembre, è libero e gratuito.
Trabuio, nato a San Liberale di Marcon (Venezia) nel 1945, è capo-
scuola del Trasvismo, espressione artistica pittorica. 

Mentre l’Associazione Italiana Organari ha re-
centemente eletto a propria sede nazionale la
nostra città facendo omaggio del venturo re-
stauro del piccolo organo seicentesco della
chiesa di S. Marcellino, il Comitato Organisti-
co Cremonese celebra l’undecimo anno di at-
tività a favore della valorizzazione del presti-
gioso e ingente patrimonio di organi a canne,
mediante la promozione dell’ormai tradizio-
nale rassegna di concerti sui più significativi
storici strumenti presenti nel nostro territorio.
Sarà il direttore artistico della manifestazione,
Paolo Bottini, ad aprire la XII edizione della
rassegna "Organi Storici Cremonesi" con il re-
centemente restaurato settecentesco organo
della chiesa di S. Omobono (domenica 4 set-
tembre alle ore 15,30) il quale accompagnerà
la musicista biellese Silvia Capra al flauto dol-
ce con un interessantissimo brillante pro-
gramma di musica italiana (Benedetto Mar-
cello, Francesco Barsanti, Francesco Man-

cini) e di musica tedesca (Carl Ph. Em. Bach,
G. F. Händel) per flauto e basso continuo del
primo settecento, a cui farà seguito una visi-
ta guidata alla chiesa a cura di don Felice Bo-
sio (parroco di S. Agostino in Cremona). Se-
guiranno concerti in tutta la provincia.
• Domenica 11 settembre a Castelleone,
presso il Santuario della Madonna della Mi-
sericordia suonerà Simone Della Torre all’or-
gano F.lli Serassi (1836), con la partecipazio-
ne della Schola Cantorum “Ettore Rancati” di-
retta da Davide Massimo.
• Sabato 17 settembre a Castelverde, presso
la chiesa di Sant’Archelao, Luigi Fontana si
esibirà all’organo Marzoli & Rossi (1924), con
la partecipazione della Schola Cantorum Par-
rocchiale diretta da Giorgio Scolari. 
• Domenica 25 settembre sarà la volta della
chiesa di S. Giorgio Martire a Casalbuttano,
con il duo Matteo Galli - Andrea Macinati,
all’organo Maroni Biroldi / Balbiani

(1830/1892). 
• Sabato 1 ottobre a Grumello Cremonese,
presso la chiesa di San Bartolomeo Aposto-
lo, Maria Cecilia Farina si esibirà all’organo
Pacifico Inzoli (1875).
• Domenica 2 ottobre, al Santuario della Ma-
donna della Fontana a Casalmaggiore, sarà
ancora la volta del vulcanico Paolo Bottini di
esibirsi, all’organo Giuseppe Rotelli (1911),
insieme ad Anna Sbalchiero, flauto traverso.
• Domenica 9 ottobre si torna a Cremona: al-
le 17, presso la chiesa dei padri Barnabiti di
San Luca, Michele Bosio si esibirà all’orga-
no Giuseppe Rotelli (1901), accompagnando
il soprano Hiroko Miura.
• Domenica 15 ottobre. presso la chiesa par-
rocchiale di San Lorenzo Martire (Pozzaglio),
Marco Molaschi suonerà l’organo Giovanni
Battista De Lorenzi (1830), con la partecipa-
zione del coro “Claudio Monteverdi” di Pizzi-
ghettone diretto da Marco Molaschi.

Organi storici, al via la rassegna
Primo appuntamento il 4 settembre a Sant’Omobono
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METEO WEEK-END

SABATO 3 SETTEMBRE 2005

Stato del cielo: fino al mattino su rilievi e al-
ta pianura irregolarmente nuvoloso per nubi
basse, in graduale dissolvimento nel corso
della giornata. Precipitazioni: dalla notte
possibilità di rovesci o temporali sui rilievi. Ze-
ro termico: attorno a 4100 metri. Venti: in
pianura deboli orientali, in montagna da de-
boli a localmente moderati settentrionali.

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2005

Stato del cielo: fino al mattino su rilievi e al-
ta pianura irregolarmente nuvoloso per nubi
basse, in graduale dissolvimento nel corso
della giornata. Precipitazioni: assenti, salvo
possibili isolati rovesci sui rilievi. Zero termi-
co: attorno a 4000 metri Venti: in pianura de-
boli orientali, in montagna da deboli a local-
mente moderati settentrionali.

Giovedì mattina il sindaco di Cremona, Gian Carlo Corada, ha ricevuto Vincenzo Lotito, già coman-
dante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona, alla vigilia della sua partenza per la nuova de-
stinazione: Como. Il sindaco, intrattenendosi con l’ospite, gli ha espresso il proprio apprezzamen-
to per il lavoro svolto nella nostra città e per l’impegno profuso nell’importante compito svolto.

CURIOSANDO...

3 SETTEMBRE 2005
Vespiri d’organo in cattedrele
(Cattedrale) CREMONA 
Organizzato da: Comitato Organistico 
Cremonese 
Meditazioni musicali ante missam Organista
Marco Granata  
ORARIO: ore 17.45
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Comitato Organistico Cremone-
se tel. 328 8123619 - 0372 569021

3 SETTEMBRE 2005
Vespiri d’organo in San Luca
Piazza San Luca (Chiesa di San Luca) CREMONA 
Organizzato da: Comitato Organistico 
Cremonese 
Meditazioni musicali ante missam  
ORARIO: ore 17.30
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Comitato Organistico Cremone-
se tel. 328 8123619- 0372 569021

4 SETTEMBRE 2005
Organi storici Cremonesi 2005
(Chiesa Sant' Omobono) CREMONA 
Organizzato da: Comitato Organistico 
Cremonese 
Concerto d'organo per la valorizzazione 
del patrimonio organario Paolo Bottini (organo)
Silvia Capra (flauto diritto e cornetto) 
Organo: Anonimo del '700 
ORARIO: ore 15.30
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Comitato Organistico 
Cremonese cell. 328 8123619 - 0372 569021

4 SETTEMBRE 2005
Pomeriggi organistici in 
Sant’Omobono
Via Oscasali (Chiesa di Sant'Omobono) 
CREMONA 
Organizzato da: Comitato 
Organistico cremonese 
Concerto organistico di musiche barocche, 
presentazione dell'organo settecentesco e visita

guidata della Chiesa. NB. La chiesa apre al pub-
blico solo la prima domenica del mese alle ore
15.30. 
ORARIO: ore 15.30
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Comitato Organistico 
Cremonese tel. 328 8123619 - 0372 569021

4 SETTEMBRE 2005

Vespri d’organo in Sant’Agostino
Piazza Sant'Agostino (Chiesa di Sant'Agostino)
CREMONA 
Organizzato da: Comitato Organistico 
Cremonese 
Meditazioni musicali post missam vespertinam. 
ORARIO: ore 18.15
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Comitato Organistico 
Cremonese tel. 328 8123619 - 0372 569021

4 SETTEMBRE 2005

Giornata europea della cultura
Ebraica VI edizione
(Casa Degli Stampatori) SONCINO 
Organizzato da: ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
Conferenze e visite guidate c/o il Museo della
Stampa, che a partire dalla seconda metà del '400
è stata sede di una delle più prestigiose 
stamperie ebraiche. 
ORARIO: dalle ore 9.00 alle 19.00 
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: PRO LOCO-
Tel. 0374 84883 - Fax 0374-85333

DAL 4 AL 13 SETTEMBRE 2005

Hic Est Bonum Comedere
Casematte (Mura Spagnole) PIZZIGHETTONE 
Organizzato da: Gruppo Volontari Mura 
Straordinaria mostra dedicata alle ceramiche 
rinascimentali rinvenute nello scavo archeologico
del 2002. 
INFORMAZIONI: Gruppo Volontari Mura di 
Pizzighettone tel. 0372 730333

A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 29 25 24

Brescia 31 25 24

Como 30 21 20

CREMONA 32 25 25

Lecco 30 23 22

Lodi 32 27 26

Mantova 30 26 25

Milano 31 27 26

Pavia 32 27 26

Sondrio 27 16 16

Varese 29 24 23

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE IN LOMBARDIA
VIABILITA’

Via Eridano (tangenziale urbana), dal 4 luglio al 15 ottobre, sarà interessata 
dalla chiusura alla circolazione veicolare, causa lavori di costruzione di nuovo ponte sulla Via Sesto, nel tratto com-
preso tra la rotatoria Castelleone/Seminario (esclusa) ed il sottopasso ferroviario della linea Cremona/Milano (fatti salvi i pun-
ti di innesto e disinnesto dei due raccordi provvisori in rilevato di collegamento posti a lato tangenziale) per contro dell'Im-
mobiliare Betulla. Per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale saranno adottati i seguenti provvedimenti: 

- Divieto di circolazione totale, con contestuale chiusura fisica delle due carreggiate, in Via Eridano (tangenziale urbana), nel
tratto compreso tra la rotatoria Castelleone/Seminario e il sottopasso ferroviario della linea Cremona/Milano, fatti salvi i pun-
ti di innesto e disinnesto dei due raccordi provvisori in rilevato di collegamento posti a lato tangenziale, sia con provenienza
da Mantova che con provenienza da Piacenza. Contestuale obbligo di andare diritto o a destra (quest'ultima in direzione Via
Sesto) per il traffico proveniente da Mantova nonché obbligo di proseguire diritto per il traffico proveniente da Piacenza. 

- Divieto di circolazione totale, con contestuale chiusura fisica della carreggiata, in Via Sesto nel tratto compreso tra i due
raccordi provvisori di collegamento in rilievo posti a lato della tangenziale. 
- Istituzione del senso unico di marcia in Via sesto con provenienza centro città e direzione periferia, nel tratto compreso

tra Via Sesto / Via delle Industrie lato centro città e il medesimo incrocio lato periferia (zona "Ronchetto"). 
- Istituzione del senso unico di marcia in Via delle Industrie con provenienza lato periferia e direzione lato centro; conte-

stuale obbligo di svolta a sinistra per il traffico in uscita da Via delle Industrie sulla Via Sesto, in modo che vi sia soluzione di
continuità con il senso unico di marcia istituito sulla Via Sesto. 
- Istituzione del senso unico di marcia, con provenienza da Via Sesto e direzione Via Castelleone, sulla nuova strada di col-
legamento fra queste ultime posta all'interno dell'area ex Feltrinelli. Contestuale obbligo di svolta a destra per il traffico in usci-
ta dalla nuova strada sulla Via Castelleone. 

- Divieto di sosta, fermata e rimozione forzata 00.00/24.00 in Piazza Ragazzi de '99 su entrambi i lati in corrispondenza del-
l'incrocio con Via Castellalto e Via Castelfiorito così da agevolare il percorso del mezzo pubblico di linea urbana. 
Lungo i raccordi di collegamento posti a lato della tangenziale chiusa sarà in vigore il limite della velocità oraria a 50 Km/ora.
Via Seminario è attualmente interessata da lavori stradali attuati di fronte all'Istituto ITIS che si protrarranno sino al 10 set-
tembre. 
Per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale sono stati adottati i seguenti provvedimenti: interdizione al trans-
ito pedonale nel sottopasso esistente in via Seminario di fronte all' ITIS; interdizione al transito pedonale in via Seminario, nel
tratto corrispondente al cantiere esistente di fronte all'ITIS; divieto di circolazione, con accesso consentito esclusivamente ai
bus urbani e extraurbani, nel restante tratto di corsia riservata esistente a lato del cantiere (lato Via Bergamo). Saranno chiu-
si fisicamente tutti gli accessi pedonali al sottopasso
Via Trebbia e via Mella dal 4 luglio al 30 settembre saranno interessate da lavori stradali che saranno attuati per conto di AEM
Cremona S.p.A. Per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale saranno adottati i seguenti provvedimenti: 

- Fase A (chiusura incrocio Via Trebbia-Serio) 

- Fase B (restringimento della Via Trebbia e chiusura Via Mella) 

Chiusura della SP 3 al raccordo con la SP ex SS 10
Fino a conclusione dei lavori Va risistemata una banchina
chiusura della SP n°. 3 "Montanara - Gabbioneta" in corrispondenza dell'immissione dalla SP CR ex SS n°. 10 "Padana In-
feriore" lato Mantova e la posa della relativa segnaletica temporanea, e istituzione della direzione obbligatoria diritto per i vei-
coli percorrenti la SP CR ex SS n°10 "Padana Inferiore" corsia SX all'approssimarsi dell'intersezione con la SP n°. 3 " Mon-
tanara - Gabbioneta", dalla data odierna all'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della circolazione.
Il provvedimento si rende necessario per eseguire gli interventi manutentivi dopo il cedimento della banchina e di parte del-
la carreggiata stradale della SP n°. 3 "Montanara - Gabbioneta" in corrispondenza dell'immissione dalla SP CR ex SS n°. 10
"Padana Inf." lato Mantova.

Rallentamento, lungo la Paullese, sul viadotto del Serio
Fino a conclusione dei lavori La limitazione interessa un tratto di soli trecento metri
Il settore manutenzione strade e viabilità della Provincia di Cremona, mediante ordinanza,  con atto n. 233/Presidenza del
28/12/2004; vista la rottura del massetto in calcestruzzo del giunto di pavimentazione presente sulla SP CR ex SS 415 "Paul-
lese" al Km 37+720, sul viadotto del fiume Serio, in tangenziale a Crema; dispone l'istituzione del limite di velocità a scalare
di 60 Km/ora e 40 Km/h,  nel tratto della stessa strada compreso tra il Km 37+720 e il  Km 38 bis+050, fino a conclusione dei
lavori. 

Nel comune di Piadena
Una nuova regolamentazione all'incrocio tra la "Padana Inferiore"
e la strada comunale per San Paolo Ripa d'Olio
Posta una segnaletica adeguata
Il settore manutenzione strade e viabilità, mediante ordinanza, dispone l'istituzione dell'obbligo di "fermarsi e dare la prece-
denza" per tutte le categorie di veicoli che provengono dalla strada comunale per San Paolo Ripa d'Oglio in Comune di Pia-
dena e vanno ad immettersi sulla S.P. CR. ex. S.S. 10 "Padana Inferiore" in direzione Mantova. Sono stati posti segnali rela-
tivi alla nuova regolamentazione della circolazione in corrispondenza dell'intersezione stessa secondo quanto prescritto dal-
la normativa legislativa. 
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In cucina si impone la rapidità
E il forno a microonde diventa un accessorio indispensabile

di Laura Bosio

Quella del microonde è una ve-
ra e propria rivoluzione per il
mondo moderno, un accesso-
rio ormai irrinunciabile, soprat-
tutto alla luce della frenesia con
cui si vive al giorno d’oggi. E in-
fatti il motivo del successo di
questo elettrodomestico è da ri-
levarsi proprio nei cambiamen-
ti di vita delle persone: un’attivi-
tà frenetica ha diminuito i tempi
anche in cucina. Il microonde,
infatti, ha il pregio di accorciare
i tempi di cottura.
La cottura con il microonde ci
permette, inoltre, di cucinare in
modo sano e genuino, conser-
vando il sapore degli alimenti.
l forno a microonde è nato negli
Stati Uniti alla fine degli anni ‘50
e dopo un periodo ( piuttosto
lungo, a dire il vero) è approda-
to in Europa e quindi anche in
Italia, riscontrando dapprima
una certa diffidenza verso que-
sta nuova tecnologia. Ed è pro-
prio il continuo svilupparsi della
tecnologia che ha permesso la
costruzione di forni sempre più
completi e funzionali.
Le microonde sono onde elet-
tromagnetiche utilizzate anche
per le comunicazioni via satelli-
te. Esse sono generate da una
valvola (Magnetron) che trasfor-
ma l’energia elettrica in energia
elettromagnetica, indispensabi-
le per la cottura dei cibi. Il van-
taggio è che non riscalda gli
utensili e l’aria ma solo i cibi,
consentendo di aprire lo spor-
tello senza alcuna modifica alla

temperatura dei cibi.
La caratteristica principale del
microonde, quella in pratica che
ne ha fatto la fortuna, è l’elimi-
nazione totale dei condimenti
dannosi per la salute. Non vi è
inoltre la perdita né di sali mine-
rali né di vitamine durante la
cottura. I consumi elettrici, poi,
sono minori di circa il 70 per
cento rispetto a un forno tradi-
zionale, mentre quelli di tempo

sono inferiori addirittura del 90
per cento.
Per evitare che taluni prodotti
assumano un sapore “gommo-
so”, rischio da cui non è esente
la cottura a microonde, è consi-
gliabile abbassare la tempera-
tura a circa il 70 per cento della
potenza. Un consiglio valido per
tutte le pietanze cotte con il for-
no in questione
è di rompere in
più parti il cibo
da cuocere, in
considerazione
che la microon-
da entra solo
per circa tre
centimetri nella pietanza. Per
scaldare la pizza conviene inve-
ce posizionare sopra il piatto
ruotante un tovagliolino di car-
ta che assorbirà l’umidità (stes-
so discorso vale per scaldare il
pane oppure scongelarlo dal
freezer).
Cucinare al microonde, del re-
sto, non è affatto difficile. Basta
tenere a mente alcuni trucchet-
ti. Per esempio per seccare del
pane fresco, in modo da poter
essere grattugiato, basta ta-
gliarlo a fette disponendolo so-
pra un foglio di carta da cucina
e inserirlo nel forno alla massi-
ma potenza per quattro minuti.

Per sbucciare dei pomodori, si
pratica qualche foro con uno
stecchino in ognuno, si metto-
no nel microonde per 30 se-
condi alla massima potenza, e
sono pronti per essere sbuccia-
ti.
Con il microonde si possono ri-
scaldare cibi freddi o raffredda-
ti, direttamente dal piatto. Basta

coprirli con un
foglio di carta
fa forno e pas-
sarli, per pochi
secondi, alla
massima po-
tenza. Quando
si scongela un

prodotto, bisogna fare attenzio-
ne che all’interno non vi siano
parti in alluminio: le microonde,
infatti, non penetrano l’alluminio
e quindi non scalderebbero il
prodotto. E’ bene non abbon-
dare troppo con spezie ed aro-
mi: i cibi cotti nel forno a mi-
croonde acquistano maggiore
intensità e sapore rispetto alla
ottura tradizionale. Se si riscal-
da del fritto raffreddato, meglio
stenderlo su dei fogli di carta da
cucina: assorbiranno l’umidità
rendendolo più croccante. Il
suggerimento vale anche per le
patatine fritte.

Le ricette della settimana
BOCCONCINI DI PESCE SPADA AL ROSMARINO

Ingredienti: 500 g di pesce spada, un rametto di rosmarino, uno
spicchio di aglio, spicchio, 30 g di olive nere, 1 cucchiaino di olio
extravergine, sale.
Preparazione: tagliare il pesce spada a cubetti di circa 3 cm. In
una pirofila mettere lo spicchio d’aglio, il rosmarino e l’olio. Cuo-
cere quindi alla massima intensità per 30 secondi. Unire il pesce,
le olive nere, coprire con pellicola e cuocere sempre alla massi-
ma intensità per 5 minuti. Salare, far riposare scoperto per un paio
di minuti e quindi servire.

CALAMARI AFFOGATI AL VINO BIANCO

Ingredienti: 800 g di calamari, 1/2 bicchiere di vino bianco sec-
co, 25 g di olio extravergine di oliva, 1 spicchio d’aglio, un cuc-
chiaino di prezzemolo tritato, origano, sale, pepe.
Preparazione: lavare con cura i calamari sotto il getto dell’ac-
qua. In un tegame di coccio mettere l’olio, lo spicchio d’aglio, i
calamari, salare leggermente, coprire e fare cuocere per 2 minu-
ti alla massima intensità. Scoprire e spruzzare il vino bianco, far-
lo evaporare per 3 minuti, mescolando di tanto in tanto. Unire il
trito di prezzemolo e l’origano, correggere di sale e pepe, elimi-
nare lo spicchio d’aglio e terminare la cottura per 10 minuti a re-
cipiente coperto. Lasciare riposare per un paio di minuti, quindi
servire con delle patate lessate e tagliare a fette.

INSALATA DI PASTA ALLE MELANZANE

Ingredienti: 500 g di melanzane, 300 g di farfalle, 100 g di polpa
di pomodoro, 30 g di olio extravergine d’oliva, una cipolla, un cuc-
chiaio di capperi, un cucchiaio di olive nere denocciolate, sale e
pepe. 
Preparazione: lavare le melanzane e tagliarle a tocchetti la-
sciando loro la buccia. In un recipiente adatto al microonde met-
tere la cipolla tritata, il pomodoro ed i tocchetti di melanzana.
Adagiare l’olio, salare leggermente e pepare. Aggiungere i cap-
peri e le olive nere tritate. Coprire il tutto e fare cuocere per 10 m
alla max intensità. Lessare le farfalle, scolarle al dente e raffred-
darle sotto il getto dell’acqua. Condire con il sugo e servire a tem-
peratura ambiente. 

PENNE AI QUATTRO FORMAGGI

Ingredienti: 600 g di latte, 300 g di penne, 40 g di burro, 40 g
di farina, 30 g di fontina, 30 g di emmental, 30 g di belpaese, par-
migiano grattuggiato, sale, pepe.
Preparazione: lessare le penne in abbondante acqua salata. Nel
frattempo far fondere il burro e far tostare la farina in un recipiente
adatto alla cottura al microonde, coprendo con un foglio di carta
da cucina, alla massima intensità per 3 minuti. Unire il latte e ri-
mescolare. Coprire il tutto e cuocere alla massima intensità per
cinque minuti. Far riposare la salsa per un mminuto, poi frularla
per renderla omogenea. Scolare la pasta, condirla con la bescia-
mella, i formaggi tagliati a dadini ed il parmigiano. Passare nel mi-
croonde alla massima intensità per 3 minuti coprendo la pirofila.
Passare sotto il grill finchè saranno dorate. 

TACCHINO CON LE PATATE

Ingredienti: 450 g di petto di tacchino affettato sottilmente, 3 pa-
tate, un limone, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.
Preparazione: sbucciare le patate e tagliarle a fette sottili, siste-
mare uno strato sul fondo di una pirofila, irrorarle con un goccio
d’olio, succo di limone, prezzemolo tritato, sale, pepe ed infine ri-
coprirle con alcune fettine di petto di tacchino. Proseguire cosi fi-
no all’esaurimento di tutti gli ingredienti, bagnare con del brodo,
coprire con la pellicola trasparente e far cuocere per 12 minuti a
potenza massima. Fare riposare per 3 minuti e servire.

Si riducono
i tempi 

di cottura
e i consumi



Qualche piccola nuvola potrà
increspare l’azzurro del vo-
stro cielo.

PICCOLO
SCHERMOda sabato 3 settembre a venerdì 9 

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Vi sentirete così forti da non
tirarvi indietro davanti a nulla.

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Sentirete il desiderio di rea-
lizzare qualcosa di importan-
te in amore.

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Siate più comprensivi e tolle-
ranti con il partner e con i fa-
miliari.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Lucidi e intraprendenti come
non mai, nessuno vi potrà
fermare!

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

E’ il vostro momento: non ab-
biate timore ad affrontare
cambiamenti e novità!

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

3
SABATO

SETTEMBRE

5
LUNEDI

SETTEMBRE

7
MERCOLEDI

SETTEMBRE

9
VENERDI

SETTEMBRE

LA SETTIMANA

9.10  TF - La strada per Avonlea
10.55 Film - Una famiglia per caso 
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
18.20 Calcio
20.25 Tg1/Raisport/Supervarietà
20.35   Il Malloppo. Quiz
21.00 Film - Notting Hill
22.50   Tg1

8.25 Film - I due orfanelli
10.30 A Sua immagine. Attualità
10.55 Santa Messa
12.20 Linea verde in diretta. Attualità
13.30 Tg1
15.45 Pole position. Sport
17.00   Che tempo che fa/Tg1
17.10 Regata storica di venezia
19.00 Il Commissario Rex
20.45 La carica delle 101
22.50 Tg1

10.05 Film - La banda delle frittelle…  
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 strano scherzo…
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 - Il favoloso mondo di…

10.05 Film - La banda delle frittelle…
11.35 Tg1/Che tempo che fa
11.45 TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - Il miracolo di Annie
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 - Quattro cuccioli da…
11.35 Tg1/Che tempo che fa
11.45 TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.30 TF - L’ispettore Derrick
16.50 Tg1 / Che tempo fa
17.15   TF - Le sorelle McLeod
19.10   Calcio
21.00 Tg1
21.10   Film - Volo 534

10.05 Film - 4 bassotti per 1 Danese 
11.35 Tg1/Che tempo che fa
11.45 TF - La signora del West
12.35 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.10 TF - L’ispettore Derrick
15.05 Film - La casa dell’angelo
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 - Arriva il gatto delle nevi 
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 - Una farfalla nel cuore
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   Mister archimede

9.00 Tg2
9.05 Cartoni 

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
17.55   Pallavolo
20.30 Tg2
21.00   Film - Obsessed
22.50   Tg2 Dossier.

2.20   La piovra 7

9.00 Tg2
9.05 Areonautica militare
9.45 Tg2 mattina L.I.S  
9.55 Gp d’Italia di formula 1

12.00 Incantesimo
17.35 Tg2
17.55   Pallavolo
20.30   Tg2
21.00   Film - Rush Hour
22.40   la domenica sportiva

1.00   Tg2

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 TF - Incantesimo
13.00 Tg2
14.00 TF - Veritas
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
16.25   Cartoni
20.30 Tg2
21.00   TF - Un caso per due
22.45   Tg2
23.25   Stracult. Varietà

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 TF - Incantesimo
13.00 Tg2
14.00 TF - Veritas
14.50 TF - Popular
15.40 TF - Felicity
17.55   Calcio under 21 
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 - jake 2.0
15.40 TF - Felicity
17.10   Tg2
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   Streghe. TF
22.45   Tg2
24.00   Misteri notte

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 TF - Incantesimo
13.00 Tg2
14.00 TF - Veritas
14.50 TF - Jake 2.0
15.40 TF - Felicity
17.10   Tg2
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   Pallavolo
22.45   Tg2
23.00   Il festival del Garda

10.30 Tg2 / Motori 
11.15 TF - Incantesimo
13.00 Tg2
14.00 TF - Veritas
14.50 TF - Jake 2.0
15.40 TF - Felicity
17.10   Tg2
20.10 Cartoni
20.30 Tg2
21.00   Film - Avenging Angelo
22.45   Tg2

0.25   Cantagiro

9.05 Film - Susanna tutta panna
10.30 Il videogiornale del Fantabosco
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.15 Film - Totò le mokò 
14.00 Tg Regione / Tg3
16.30 Sabato Sport. Sport
17.45   Film - Non mi muovo
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 Walter e Giada
23.00 Tg Regione / Tg3
23.30 Film - Suor Jo

7.00 è domenica papà
9.10 Screensaver
9.55 Film - Copacabana Palace

11.30 Un giorno per caso. Doc
12.00 Telecamere salute
13.00 Okkupati
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 Film - Venezia la luna e tu
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Film - Impiccalo più in alto

9.15 Film - Il conquistatore
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 - Topkapi
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 Un posto al sole. Soap
21.00 Film - Il padrino
23.05   Tg Regione

9.15 Film - Speriamo che sia…
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 Un posto al sole. Soap
21.00 Circo
23.05   Tg Regione

9.15 Film - Jess il Bandito
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 Un posto al sole. Soap
21.00 Film - Ieri, oggi, domani
23.05   Tg Regione

9.15 Film - Le baccanti
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 Un posto al sole.Soap
22.50 Film - Il Padrino

7.30 TF - Due South
8.30 TF - Magnum P.I.
9.30   TF - amico mio due

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 si sbaglia 

7.20 TF - Ellery Queen
9.30 TF - Vita da strega

10.00 Santa Messa
11.00 Pianeta mare. Attualità
12.20 Melaverde. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Amanti latini
15.45 Film - Firefox 
18.30 Film - Perry Mason
21.00 Film - Revenge
23.35 Film - Fiamme di passione

7.05 TF - Esmeralda
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 - Femmina ribelle
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Giovanna D’arco

7.20 TF - Esmeralda
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 - Buffalo Bill
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Giovanna d’Arco

7.20 TF - Esmeralda
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 - C’é un fantasma tra…
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Tutti a casa

7.20 TF - Esmeralda
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 - Ti ho sempre amato
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Detective Monk

7.20 TF - Esmeralda
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 - Un amore Splendido
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Fratelli d’italia

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

8
GIOVEDI

SETTEMBRE

6
MARTEDI

SETTEMBRE

4
DOMENICA

SETTEMBRE

L’antipasto è servito dalla
banda Ventura/Gnocchi, con la
più geniale e sgangherata
edizione di “Quelli che il
calcio…”. Orfani dei famigerati
diritti sui goals, gli autori si
inventano (falsi) collegamenti
dagli stadi, con la presenza di
Preziosi, dell’avvocatessa del
terrorista inglese e della
caricatura di Ricucci fingono
quasi di essere a “Un giorno in
Pretura” e infine, sfidando l’ira
del Calvo Presidente (di Lega),
annunciano le reti in diretta.
Ciliegina sulla torta, uno
strabiliante 90° minuto vecchia
maniera, con commento e
immagini delle due partite più
importanti della giornata. Con
un preludio così, l’attesa per
Serie A con Bonolis (inchino) è
spasmodica. Ore 18,00, si apre
la Nuova Era del calcio in Tv.
Ore 20,00 abbondanti, la prima
puntata è, finalmente, finita. In
queste due ore, la concezione
che ognuno di noi aveva del
vecchio programma dei gol
viene cancellata, affossata
dalla nuova gestione Mediaset.
Innanzitutto la scenografia dai
tristi spalti vuoti dietro al
presentatore e il pubblico oltre
le telecamere, quasi a
rappresentare il futuro del
calcio, in mano al popolo delle
Pay tv e giocato in cattedrali di
silenziosi fantasmi di vecchi
tifosi. Poi, come vi avevo
anticipato, la solita gnocca
semimuta che in questo caso,
ma sarà un caso?, è una
giornalista sportiva. E poi le
parole di Bonolis che
riempiono lo schermo quasi
fisicamente, le chiacchere con
gli ospiti di Bonolis, le
domande a Mancini di Bonolis,
le televendite di Bonolis, la
Gialappa’s che prende in giro
Bonolis. Ogni tanto, come
fugaci lampi nella notte, le
immagini delle partite di
campionato, quasi un
riempitivo per dare al Bravo
Presentatore, la possibilità di
rifiatare e al pubblico il modo
di risvegliarsi dal torpore che
la cura Bonolis annovera tra gli
effetti collaterali. Ci vogliono
95 minuti circa per vedere tutti
i servizi dai campi (e manca il
posticipo!), il brodo è talmente
allungato che pare di bere
acqua riscaldata. Così non va:
c’è più calcio giocato negli
innumerevoli, fastidiosi promo
del programma che in
quest’ultimo, e manca
l’indimenticabile profumo del
brodo di carne che ci
solleticava le narici, la
domenica sera, non appena
dalla tele bianco e nera partiva
la musichetta del vero, unico,
indimenticabile, defunto 90°
Minuto.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Quanto ci manca
il vero e unico

90° Minuto
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ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
Un boss della mafia Italo-
Americana viene ucciso. La
sua guardia del corpo (Stal-
lone) dovrà proteggere la fi-
glia dai killer del padre. Tra
mille peripezie, nascerà an-
che l'amore tra i due.

VENERDI 9 SETTEMBRE
ore 21.00 - Canale cinque
SCOPRENDO 
FORRESTER
con Sean Connery, 
F.Murray Abraham, 
Busta Rhymes.
Quarant'anni prima aveva
scritto un romanzo che ave-
va vinto un Pulitzer, quella
sera era stata l'ultima volta
che il mondo aveva sentito
parlare di William Forrester
(Sean Connery). Quando
nella sua vita quieta e soli-
taria irrompe Jamal Wallace
(Rob Brown), esuberante
sedicenne che sogna di di-
ventare scrittore...

SABATO 3 SETTEMBRE
ore 21 - Rai uno
NOTTING HILL
con Julia Roberts, 
Hugh Grant, Alec Baldwin.
Un giovane un po' imbrana-
to libraio inglese (Hugh
Grant) conosce e riesce a
sedurre un'affascinante star
del cinema (Julia Roberts),
andata in incognito nel suo
negozio nel quartiere londi-
nese di Notting Hill.

LUNEDI 5 SETTEMBRE
ore 21.00 - Rai uno
IL FAVOLOSO MONDO
DI AMELIE
con Audrey Tautou, 
Mathieu Kassovitz, Rufus.
La giovane donna Amélie
Poulain ha molto a cuore la
vita delle persone che la cir-
condano. La sua vita cambia
quando trova un vecchio
scrigno nascosto nel suo
appartamento da un ragaz-
zo ormai diventato.

LUNEDI 5 SETTEMBRE
ore 21.00 - Canale cinque
IL PRINCIPE
E IL PIRATA
con Leonardo Pieraccioni,
Massimo Ceccherini.
Leopoldo, maestro elemen-
tare, scopre che il suo vec-
chio amico d'infanzia Gi-
mondi è in realtà il suo fra-
tellastro, frutto di una scap-
patella giovanile del padre.
Il giorno che Gimondi esce
dal carcere dell'Ucciardo-
ne, Leopoldo va a Palermo
e insieme si mettono in
viaggio verso Saint Vincent
alla ricerca di una misterio-
sa eredità.

VENERDI 9 SETTEMBRE
ore 21.00 - Rai due
AVENGING ANGELO
VENDICANDO ANGELO
con Sylvester Stallone, 
Madeleine Stowe, 
Raul Bova.

Vi attende una settimana ec-
citante e movimentata, ricca
di momenti felici.

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Evitate ogni situazione di
stress e ogni motivo di ten-
sione e discussione.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Finalmente, troverete nell’a-
more ciò che state cercando
da tempo.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Il momento non è dei miglio-
ri: non demoralizzatevi!

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Se potete permettervelo,
concedetevi un viaggio o una
vacanza.

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Periodo molto positivo, sia
per gli affari di cuore che di
denaro.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO

SA
BA

TO
 3

Top of the pops - ore 13.55 - Italia uno

Daniele
Bossari

DO
M

EN
IC

A 
4

Grand Prix - ore 11.50 - Italia uno

Andrea De
Adamich

LU
NE

DI
 5

Matrix - ore 23.00 - Canale cinque

Enrico
Mentana

Nella replica di sabato 3 settembre della trasmissione “Dentro le no-
tizie”, in onda su Tele Sol Regina Crema Lodi Tv a partire dalle 19,15
(e la domenica alle ore 11), l’assessore provinciale Giovanni Biondi
(nella foto) parlerà del debutto in terra inglese della banda di Casal-
buttano, che si esibirà in varie città, con un’intervista telefonica a Gio-
vanni Triacchini, responsabile della banda. Tra gli altri temi toccati dal-
la puntata di questa settimana, la festa socialista, con un’intervista
telefonica a Federico Parea, e la scelta di alcuni istituti della provincia
di aderire al progetto pilota della Regione sull’educazione alimentare,
distribuendo frutta invece di merendine nelle scuole cremonesi. Nel

corso della trasmissione spazio anche alla Bandabattisti, protagonista di un concerto da
Guinness cui hanno aderito 171 bande, otto delle quali cremonesi, e ancora il caso delle
robinie di Pizzighettone, dopo che con un’ordinanza il sindaco Ventura ha ribadito che “le fo-
gnature e la salute pubblica sono prioritarie”. Infine il progetto “Domeniche in famiglia 2005”,
giornata in programma il 4 settembre a Soresina in collaborazione con la Pro Loco. Sul te-
ma interverrà al telefono Luigi Alberti, presidente della Fondazione Zucchi Falcina Onlus.

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 - Toys 

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 TF - Don Luca
14.10 Film - Amiche davvero
16.00   Amore porta amore. Corto
16.30 Film - Alibi seducente 
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Ultimo
0.50 TF - Tg5

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

12.00 Tf - Doc
13.00 Tg5
13.35 Tf - Sei forte maestro
18.00   Serie A. Sport
17.30 Film - Jerry Maguire
20.40 Film - Ultimo
23.00 Corti di cronaca. Corto
1.00 Film - L’anno scorso a…

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Il grande Buck Mchenry

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 - Il Principe e il Pirata

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - L’estate della tua vita

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 - 6 cuccioli in cerca…
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Intrappolati al centro
della terra

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Le regole del cuore

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 - Il settimo é quello giusto
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Una vita da miss

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Volo senza fine

11.25 TF - Un detective in corsia 
12.25 TF - Vivere
13.00 Tg5
13.40 TF - Beautiful
14.15   TF - Centovetrine
14.45 Film - Squadra med.
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Imprevisti di notte

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Omicidio in provincia

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 corsa di Virginia 
18.00 TF - Carabinieri
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Scoprendo Forrester

7.00 Cartoni
10.35 TF - Baywatch
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Cartoni
13.30 Top of the Pops
15.00 Vasco rossi - Il concerto 
17.55 Blasco e il dott. Rossi
18.30 Studio Aperto.
19.00 Monster Jam. Varietà
20.00 Wrestling Smackdown!
21.05 Film - Piccola peste
23.00 Studio sport. Sport

7.00 Cartoni

11.50 Grand Prix

12.25 Studio Aperto / Meteo

13.00 Film - Scuola di polizia

16.45 Film - Papà é un fantasma 

18.30 Studio Aperto.

19.00 Smallwille.

20.45 Paso adelante

22.35 Film - Dance with me

1.00 Studio sport. Sport

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 - Paso Adelante
21.05 Film - Csi Miami 
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 - Paso Adelante
21.05 Film - Tutti pazzi per Mary
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 - Paso adelante
21.05 Film - Dr house
23.00 Film - i 13 spettri

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 - Paso adelante
21.05 Film - Life
23.00 Film - Love and sex

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 - Paso Adelante
21.05 Film - CSI Miami

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 Film - I normanni 

11.30 TF - Il commissario Scali
12.30   Tg La7 / Sport7
13.05 TF - Alla corte di Alice
14.05 TF - Jake & Jason Detectives
18.00 Film - La pupa del Gangster
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - Il marchese del Grillo
23.35 Mondiale superbike.
0.30 Tg La7

Forza 7. Sport

9.05 Film - I tromboni di fra diavolo
11.55   America’s Cup
13.45 La settimana di Elkann
14.00 Film - Mai senza mia figlia 
17.50   Superbike
19.00   Il gelato. Doc
20.00 Tg La7
21.00 TF - Crossing Jordan
22.40   Film - Halifax
0.25   Tg La7

Forza sette

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 Film - L’ora delle pistole
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 Film - Papillon
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 Film - W Totò
16.00 Le isole di Atlantide
17.05 TF - Agenzia Rockford
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.30 Fantastici 5
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 - Il ritorno delle aquile
16.00 Le isole di Atlantide
17.20 TF - La legge di Burke
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 - Il segreto degli Incas
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 Film - Senza via di scampo
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 Zeppelin - Film
16.00 Paradise
19.00 TF - N.Y.P.D
20.00 Tg La7
20.35 Crocodile. Doc
21.00 Paura d’amare
23.00 Due sul divano
0.00 Tg La7

forza7
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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



Speciale San Bassano34
Sabato 3 settembre 2005

Una festa per ricordare 
la storia di San Bassano

di Giulia Sapelli

Storia e fantasia sono protago-
niste della prima edizione della
“Festa del Castello”, che si svol-
ge a San Bassano  nelle giorna-
te del 2,3 e 4 settembre, appun-
to presso il cortile del Castello. 
Ma cosa si festeggia esatta-
mente? Lo spunto arriva diret-
tamente dalla storia, e infatti la
festa ripropone un fatto storico
accaduto realmente. Nel 1159
Federico I (il Barbarossa) pre-
se d’assedio per ben sei mesi la
città di Crema, alleata di Milano,
sua acerrima nemica. Durante il
periodo dell’assedio, il Barba-
rossa alloggiò la sua consorte,
Beatrice di Borgogna, proprio
presso il castello di San Bassa-
no, dove spesso si recava a far-
le visita.
“Si è sempre conosciuta la sto-
ria - spiega il sindaco Cesira
Bassanetti - ma in modo poco
chiaro, e comunque non ci si è
mai soffermati a riflettere su
quel periodo. Visto che siamo in
possesso di alcuni documenti
relativi al castello, che compro-
vano gli avvenimenti di quel pe-
riodo, abbiamo pensato di or-
ganizzare una rievocazione sto-
rica che rivede San Bassano co-
me borgo franco, come terra di

confine tra il Cremonese e il
Cremasco”.
Dopo l’esordio di venerdì sera,
alle 21, con una conferenza di
Rita Bernocchi sul tema “Il Ca-
stello di San Bassano nei seco-
li XII e XIII”, la festa entra nel vi-
vo sabato 3 settembre, a parti-
re dalle 11, con la ricostruzione
storica degli eventi. Un tuffo nel
tempo, dunque, con la ricostru-
zione, in via del Rosario (dall’in-

crocio con via Verdi a via Mi-
glioli) dell’accampamento mili-
tare del Barbarossa, curato dal-
la Compagnia d’arme Confra-
ternita del Dragone di Pandino.
Alle 16 verranno aperti i bivac-
chi medioevali, durante i quali i
visitatori avranno la possibilità
di vivere la vita dell’accampa-
mento. 
Verso sera, arriverà quindi l’im-
peratore Federico Barbarossa,
e si potrà assistere al suo in-
contro con la consorte Beatrice
di Borgogna, esattamente come
accadeva nel 1159. Alle 19 sarà
il momento della cena medioe-
vale presso la taverna dell’Ac-
quila Nera. Con un menù, ov-
viamente, medievale, a base di
prodotti tipici di quell’epoca.
Come antipasti torta di verdure
con crema di formaggio e pane
nero con lardo e miele. Prodotti
come orzo e
verdure saran-
no invece nei
primi piatti, con
due zuppe spe-
ciali. Il ricettario
medievale pro-
pone quindi il
porco in salsa
di spezie e i classici ma  intra-
montabili fagioli con le cotiche,
piatto ancora molto in voga an-
che ai giorni nostri. Infine una

ricca scelta di dolci: torta di mo-
re con noci e miele, dolcetti con

le mandorle e
vino speziato, e
frutta dolce,
sempre ac-
compagna ta
da vino spezia-
to. 
“Abbiamo già
avuto molte

prenotazioni per la cena - spie-
ga ancora il sindaco - e inoltre
sarà presente una delegazione
di Lodi, città con cui siamo sto-

ricamente accomunati. Il patro-
no di Lodi è infatti proprio San
Bassano, e partecipiamo insie-
me a tutte le celebrazioni in suo
onore”. La sera del sabato, do-
po la cena, si svolgerà un torneo
per la scelta del Capitano della
guardia, sotto gli occhi della
coppia imperiale. 
Ma la festa continua anche do-
menica 4 settembre, a partire
dalle 10, quando sarà possibile
visitare l’accampamento me-
dievale e assistere agli allena-
menti dei cavalieri o ai lavori

quotidiani che tradizionalmente
svolgevano le donne.
Il tutto sarà accompagnato da
un mercatino medievale. Alle
16,30 si svolgerà la disfida tra le
famiglie nobili, e l’imperatore,
con la sua scorta, partirà alla
volta di Crema per l’assedio. La
festa terminerà intorno alle 18
con lo smantellamento dell’ac-
campamento. “Ci auguriamo -
conclude il sindaco - che i visi-
tatori giungano numerosi, e che
questo sia solo il primo appun-
tamento di una lunga serie”.

L’iniziativa
rievoca

il periodo
del Barbarossa

Fino al 4 settembre 
un tuffo nel passato

medioevale del paese






