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Il misterioso rebus
delle ferrovie

A osservarli nel silenzio della notte dal caval-
cavia del cimitero, addormentati uno accanto
all’altro, come gatti, sui binari di fronte alla sta-
zione di Cremona, i treni fanno quasi tenerez-
za. Alla luce del giorno, però, il loro effetto sul-
l’umore dei pendolari è quasi sempre l’oppo-
sto: rabbia e frustrazione. La soluzione dei pro-
blemi delle ferrovie, infatti, in Italia sembra es-
sere inversamente proporzionale all’enorme
quantità di inchiostro versato per denunciarli,
e le consuete, scontate promesse elettorali -
vedi le ultime regionali - quando riguardano va-
goni e locomotori sono destinate a cadere
quasi sempre nel vuoto, in attesa dell’appun-
tamento successivo con le urne. Il guaio è che
è difficile, se non impossibile, trovare un col-
pevole con cui prendersela, perché nel nostro
paese il problema ha radici lontane e sotto
qualsiasi governo, che fosse di destra o di si-
nistra, il trasporto su gomma ha sempre avuto
la meglio sulle rotaie. Rispetto al passato, pe-
rò, oggi la questione sta assumendo i caratte-
ri di una vera e propria emergenza. Sono dram-
matici, per esempio, i contenuti di un recente
studio targato Oms, che prevede che entro il
2030 in Europa il numero delle persone che
utilizzano un’automobile aumenterà di oltre il
150 per cento. Con conseguenze facilmente
immaginabili sul traffico e sull’inquinamento
delle nostre città, che già ora soffocano in una
nube di polveri sottili. E drammatico è anche il
comportamento dei vertici delle ferrovie, che
negli ultimi anni hanno impresso una svolta
commerciale all’azienda, privilegiando le trat-
te più redditizie, vale a dire quelle che colle-
gano le metropoli della penisola, a tutto svan-
taggio dei cosiddetti “rami secchi”, come la
Milano-Cremona-Mantova. E’ probabile che
da un punto di vista commerciale l’operazione
abbia un senso, ma di fatto si è già creato un
gap enorme tra le linee di serie A - quelle de-
gli Eurostar per intenderci - e quelle di serie B
o C, percorse quotidianamente da milioni di
pendolari. Un divario destinato ad aumentare
con il prossimo avvento dell’Alta Velocità. Cui
prodest? Difficile dirlo. Quello che è chiaro,
però, è che per l’ennesima volta stiamo assi-
stendo al sistematico spreco di ingenti risorse
pubbliche in opere di fatto inutili o, peggio,
dannose, come il ponte sullo Stretto di Messi-
na o la metropolitana di Parma, mentre per in-
terventi meno appariscenti, ma assai più ur-
genti per la collettività, vengono stanziate so-
lo le briciole. Mah, chi ci capisce qualcosa è
bravo.   

Simone Ramella
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Dal Mondo

L’11 settembre del Cile
e il martirio di Allende

di Gian Carlo Storti

La notizia del colpo di stato or-
ganizzato l’11 settembre 1973
dal generale Augusto Pinochet,
capo dell’esercito nominato da
pochissimo tempo da Salvador
Allende, legittimo presidente del
Cile democratico, arrivò in Italia
con i telegiornali del mattino del
12 settembre. A Milano era in
corso la Festa Nazionale dell’U-
nità. 
Organizzammo per la sera i pre-
sidi di compagni e compagne di
fronte alla Federazione del Pci e
delle sezioni più importanti. Te-
mevamo che gruppi di fascisti,
galvanizzati dal colpo di stato,
potessero in qualche modo
creare distrurbo o provocare.
Presidiare significava essere in
due gruppi di tre/quattro perso-
ne: uno all’interno delle sedi, e
quindi collegato con il telefono
con la questura, con i carabinie-
ri e con altri gruppi di compagni
a casa, e uno all’esterno sulla
macchina. Si era rigorosamente
disarmati. 
Il turno durava dalle 23 fino alle
4-5 del mattino. Passammo la
notte  fumando e parlando, men-
tre si acoltavano i bollettini della
Rai che dava in continuazione
notizie sul colpo di stato. Si par-
lò anche di organizzare la parte-
cipazione per la successiva do-
menica al concerto di un certo
gruppo cileno, gli Intillimani, a
Milano in Parco Sempione. 
Il 13 settembre, mi sembra, arri-
vò la notizia del bombardamen-
to del palazzo del governo e del-
la morte di Salvador Allende, dei
prigionieri allo stadio di Santia-
go, della vittoria di Pinochet, del-
la sconfitta del generale lealista
Pats . I servizi in televisione di
Italo Moretti erano appassio-
nanti ma inutili: in Cile un regime
democratico di sinistra era scon-
fitto per mano dei golpisti arma-
ti dagli americani o, meglio, dal-
le industrie che controllavano il
mercato e il prezzo del rame,
unica grande ricchezza del Cile,

che il governo di Unitad Popular
aveva deciso di nazionalizzare. 
Pinochet divenne l’eroe della de-
stra. Salvador Alliende il nostro
martire. Al Parco Sempione an-
dammo in molti. Prima del comi-
zio di Enrico Berlinguer, già se-
gretario, vi fu il concerto di que-
sto gruppo cileno degli Intillima-
ni, dei quali conservo ancora un
manifesto con l’autografo. Que-
sto gruppo rimase poi in Italia
per molti anni, fino alla caduta di
Pinochet, e rappresentava il
punto di riferimento politico e
culturale degli esuli cileni e della
nostra battaglia per la democra-
zia non solo in Cile, ma anche nel
resto del mondo.
Sentii per la prima volta il mitico
ritornello di “El pueblo unido ja-
mas serà vencido” e moltisime
altre belle e giocose canzoni. In
quelle ore giunse la notizia che

anche Corvalan, segretario dei
comunisti cileni, era stato cattu-
rato dal regime. L’intero Parco
Sempione, con il pugno sinistro
alzato e chiuso, esplose la sua
rabbia e la sua voglia di libertà ri-
tamando all’infinito “el pueblo
unido jamas serà vencido, el
pueblo unido jamas serà venci-
do, el pueblo unido jamas serà
vencido, el pueblo unido jamas
serà vencido, Cile libero, Cile li-
bero...”.
Quello di Enrico Berlinguer fu un
grande comizio. Duecento,
300mila e forse più persone
chiusero la manifestazione con i
giornali accesi a mo’ di fiaccola,
inneggiando alla storia del gran-
de Partito Comunista Italiano di
Gramsci, Togliatti, Longo e
Berlinguer. 
Non era né follia né isterismo
collettivo, ma semplicemente

una grande voglia di riscattare la
storia degli umili che avevano
vissuto e lottato prima di noi du-
rante la resistenza e per la de-
mocrazia del nostro paese e del
mondo. Allora il comunismo, nel-
la nostra immagine collettiva, era
superiore alla democrazia bor-
ghese. 
La proposta di compromesso
storico veniva avanzata da Enri-
co Berlinguer in una serie di tre
articoli, pubblicati ai primi di ot-
tobre del 1973 sulla rivista Rina-
scita. La riflessione partiva dalla
drammatica esperienza cilena.
Nell’ultimo articolo si affermava
che sarebbe stato del tutto illu-
sorio “pensare che anche se i
partiti e le forze di sinistra ri-
uscissero a raggiungere il 51 per
cento dei voti e della rappresen-
tanza parlamentare questo fatto
garantirebbe la sopravvivenza e

l’opera di un governo che fosse
l’espressione di tale 51 per cen-
to”. L’obiettivo di un’alternativa
di sinistra, del resto mai ufficial-
mente perseguita dal Pci, veniva
definitivamente scartato e sosti-
tuito con quello di una “alterna-
tiva democratica” e cioè “della
prospettiva di una collaborazio-
ne e di un’intesa delle forze po-
polari di ispirazione comunista e
socialista con le forze di ispira-
zione cattolica, oltre che con for-
mazioni di altro orientamento
democratico”. 
Con il compromesso storico il
Pci si proponeva come interlo-
cutore diretto del partito di mag-
gioranza relativa, la Democrazia
Cristiana: non era, secondo un’i-
potesi formulata da certi osser-
vatori,un tentativo di escludere i
socialisti dal dialogo con la Dc e
la sinistra, ma sottolineava l’in-
tenzione del Pci di assumersi re-
sponsabilità proporzionali al suo
prestigio e alla sua forza di se-
condo partito italiano e di nego-
ziare con la Dc, direttamente in
prima persona, i termini del nuo-
vo accordo storico e del pro-
gramma che doveva esserne al-
la base. 
Salvador Allende è stato davve-
ro un martire. E’ morto difenden-
do la democrazia e le libertà de-
mocratiche. Questa sua tragica
esperienza ha fatto capire a noi,
giovani di allora, che la società
era complessa e che era assolu-
tamente necessario creare , at-
torno ai temi del riscatto e del-
l’emancipazione della “classe la-
voratrice”, come si diceva allora,
un’allenza con quella parte della
società che esprimeva, di per sé,
valori non distanti dai nostri.
Oggi stiamo ragionando sulla
necessità della costruzione di un
nuovo partito democratico, di un
Ulivo unitario, che sia in grado di
aggregare tutte quelle forze di
progresso che mettano al centro
lo sviluppo, la solidarietà ed i di-
ritti. A 32 anni da quel sacrificio
l’esperienza di Salvador Allende
è più che mai attuale.

A 32 anni dal colpo di stato del generale Pinochet, 
la sua esperienza continua a restare attuale

IN BREVE

Spot anti-povertà
troppo politico

Gran Bretagna

Lo spot di Make Poverty History,
la campagna contro la povertà
che aveva culminato a luglio con
il concerto mondiale Live 8, è sta-
to messo al bando dall’autorità
britannica sulla pubblicità perché
ritenuto “troppo politico”. Ofcom
ha deciso il bando perché la cam-
pagna pubblicitaria “mira a cam-
biamenti importanti nelle politiche
del governo e in quelle di altri go-
verni occidentali”, violando le re-
gole della pubblicità in tv, che non
può veicolare messaggi politici. 

Pelle dei cadaveri
per la cosmesi

Cina

Una ditta cinese di cosmetici uti-
lizza la pelle tolta ai cadaveri dei
detenuti giustiziati in Cina per svi-
luppare prodotti di bellezza da
vendere sul mercato europeo.
Questa la denuncia lanciata dal
quotidiano britannico The Guar-
dian, che cita i responsabili di una
ditta, secondo i quali la pelle pre-
levata dai corpi dei prigionieri uc-
cisi con un colpo di pistola è sta-
ta usata per sviluppare collagene
per le labbra e trattamenti anti-ru-
ghe.

Lo sciacallaggio
prospera online

New Orleans

Ebay è diventata l’ultima frontiera
dello sciacallaggio nato dopo il
passaggio dell’uragano Katrina.
Sfruttando le potenzialità del
commercio online, qualcuno sta
vendendo all’asta oggetti ritrovati
su ciò che rimane di New Orleans
e della Louisiana. E qualcuno li ha
comprati. Sono centinaia le pagi-
ne web chiuse dall’Fbi che dietro
la “scusa umanitaria” chiedevano
denaro per le popolazioni colpite.
Una nuova “tendenza” che ha
preso una piega anche macabra. 

Forum mondiale
nel 2007 a Nairobi

Kenya

Nairobi caput mundi. Almeno per
qualche giorno e almeno per chi si
interessa di temi sociali. Succe-
derà nel gennaio 2007, in occa-
sione del prossimo Forum sociale
mondiale che verrà ospitato pro-
prio nella capitale kenyota, prefe-
rita a Dakar e a Città del Capo, do-
po che era stato deciso di orga-
nizzare il prossimo Fsm nel conti-
nente africano. La notizia è stata
ufficializzata la scorsa settimana a
Perugia, in occasione dell’assem-
blea dell’Onu dei popoli. 

India e Pachistan,
impegno di pace

Petrolio e miniere
fanno gola

Asia

L’impegno a “garantire una solu-
zione pacifica di tutte le questioni
pendenti tra cui quella relativa al-
lo Stato del Jammu e Kashmir” è
stato ribadito da India e Pachistan
in un comunicato congiunto del
primo ministro indiano, Manmo-
han Singh, e del presidente pa-
chistano, Pervez Musharraf. I ca-
pi delle due potenze nucleari, che
da oltre mezzo secolo si conten-
dono la regione del Kashmir, con-
cordano sulla necessità di ricer-
care la pace. 

Africa

Gli investimenti esteri in Africa,
seppure in costante aumento, so-
no troppo concentrati nei settori
minerari e petroliferi, mentre do-
vrebbero essere distribuiti in mo-
do più adatto a favorire la cresci-
ta economica interna. Lo sostiene
un recente studio dell’Unctad, la
Conferenza delle Nazioni Unite su
commercio e sviluppo, che insiste
sulla necessità di una strategia più
coerente “mirata alla diversifica-
zione degli investimenti esteri di-
retti (Fdi)”.

Sulla vita di Salvador Allende e
sulla dittatura istaurata in seguito
da Pinochet, molti sono i contri-
buti artistici che possono fungere
da ausilio a chi volesse approfon-
dire quei fatti. Da Missing, l’inten-
sa pellicola di Constantin Costa-
Gavras, ai romanzi di Isabel Al-
lende e Luis Sepúlveda, alle
poesie di Federico García Lorca,
alle musiche degli Intillimani. Ul-
timo in ordine di tempo, il docu-
mentario Salvador Allende del ci-
leno Patricio Guzmán, presenta-
to al Festival di Cannes 2004 e
uscito nelle sale italiane all’inizio
del mese. Mettendo insieme ma-
teriale di repertorio e interviste gi-
rate ex novo ai protagonisti di quei
drammatici anni, Guzmán realiz-
za un’opera divulgativa, coraggio-
sa nel suo intento di non far ca-
dere nell’oblio i terribili eventi che
soppressero ogni spazio di demo-
crazia nel paese, rovesciando nel
sangue e nel terrore un’utopia che
aveva rappresentato una nuova,
concreta speranza per milioni di
persone in tutto il mondo. In par-
ticolar modo il film approfondisce
l’aspetto storico che vide il presi-
dente degli Stati Uniti, Richard
Nixon, “interessarsi” ad Allende,
tentando di eliminarlo con l’ausi-
lio della Cia.

Vita e morte
in un film
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Il Grande Punto di domanda
sul futuro di mamma Fiat

di Claudio Monica

Presso l’opinione pubblica italia-
na il Gruppo Fiat, e in particola-
re la famiglia Agnelli, il suo azio-
nista di riferimento, non hanno
mai riscosso grandi simpatie.
Negli anni sessanta e settanta le
forze di sinistra accusavano Fiat
di tanto strapotere politico da
avere condizionato le linee di svi-
luppo dell’economia nazionale. I
governi dell’epoca scelsero una
sola direzione, basata sul tra-
sporto su gomma e sulla conse-
guente costruzione di strade per
favorire la vendita delle auto e
dei camion che il Gruppo produ-
ceva. In questo modo si è deter-
minato uno sviluppo squilibrato,
che ha trascurato gli investimen-
ti nel sistema ferroviario e di que-
sto errore ne risentiamo tuttora
le conseguenze. 
L’avvocato Gianni Agnelli era
una specie di Re d’Italia a cui tut-
to era dovuto. Va rilevato a suo
merito che non cedette mai alla
tentazione di scendere diretta-
mente nell’agone politico; forse
perché era già sufficientemente
influente e non ne aveva biso-
gno. A partire dalla fine degli an-
ni settanta, l’accusa rivoltagli fu
quella di avere stretto un patto
scellerato con la Cgil di Luciano
Lama, stipulando il noto accor-
do sulla scala mobile, che avreb-
be contribuito grandemente ad
alimentare un tasso di inflazione
di tipo sudamericano.
L’accusa principale, però, fu, per
così dire, di “privatizzare i profit-
ti socializzando le perdite”. L’aiu-
to concesso con soldi pubblici
per sostenere i frequenti ricorsi
alla cassa integrazione, la defi-
scalizzazione di certi investi-
menti e la vendita per una cifra
ritenuta irrisoria da parte delle
partecipazioni statali degli stabi-
limenti Alfa Romeo al Gruppo
(preferito all’offerta Ford), hanno
suscitato forti perplessità all’in-
terno delle forze moderate e del-
la destra economica. Oggi le ca-

tegorie sociali più ostili a Fiat so-
no rappresentate dai piccoli im-
prenditori (in particolare quelli
che prendono a riferimento la
Lega Nord). Gli stessi che con la
Confindustria di Antonio D’A-
mato hanno ingaggiato con il
sindacato una furibonda quanto
sterile battaglia per l’abolizione
dell’articolo 18 dello Statuto dei
Lavoratori, puntando soprattut-
to alla riduzione del costo del la-
voro anziché a produzioni a più
elevato valore aggiunto. 
La sinistra e il sindacato sono
accusati di essere  pro-Fiat ai
danni della finanza pubblica
e della piccola imprenditoria.
Il partito della spesa e dell’as-
sistenzialismo e i poteri forti. I
recenti rilievi critici al governo
fatti da Luca Cordero di
Montezemolo, in veste di
presidente di Confindu-
stria, sarebbero una prova
di questa alleanza tra po-
teri forti che si opporreb-
bero a una riforma in sen-
so liberale della nostra
economia. Resta da chie-
dersi se può essere ritenu-
to un conservatore colui
che si oppone allo smantel-
lamento di alcune conquiste so-
ciali ed invece un innovatore li-
berale colui che tende a far tor-
nare la situazione a prima degli
anni sessanta. Il ricorso alle
agenzie di lavoro in affitto, ad
esempio, è innovazione o ritorno
al “caporalato” con qualche
concessione alla modernità ?
Alcune accuse, tuttavia, non so-
no prive di fondamento. Occor-
re però, senza disconoscere i
gravi errori che il management
Fiat ha commesso, chiedersi al-
l’interno di quale quadro com-
petitivo internazionale il Gruppo
Fiat si muovesse. La produzione
di automobili è globalizzata e la
concorrenza è feroce. Non è co-
me nelle televisioni, dove la bar-
riera linguistica rappresenta un
forte freno alla concorrenza
estera. Se proprio non si vuole

guardare un Tg delle reti pubbli-
che o private, non per questo si
può ascoltare la Bbc o France2. 
Per cominciare, ogni volta che
Fiat si accinge a produrre un’au-
to, essa parte con un forte han-
dicap nel costo dell’energia ri-
spetto (ad esempio) a una casa
francese. Se è vero che, grazie al
cielo, abbiamo l’istituto della
cassa inte-
grazione
c h e
r a p -

presenta un
onere per le finanze pubbliche, e
di cui la Fiat ha beneficiato a pie-
ne mani, concorrenti esteri come
General Motors sono stati liberi
di mettere sulla strada, dall’oggi
al domani, decine di migliaia di
dipendenti, delocalizzando inte-
re produzioni. Se si fosse ven-
duto a Ford il marchio Alfa Ro-
meo, siamo certi che quel tanto
o quel poco di produzione che
tutt’ora sussiste, continuerebbe
a essere in Italia?
I problemi Fiat sorgono durante
la gestione Romiti Sono stati
commessi errori gravi di incom-
pletezza e inadeguatezza della
gamma e la strategia di svilup-
pare il mercato sudamericano
anziché quello asiatico è aborti-

ta. Però a questo errore esisto-
no scusanti. Del resto, chi non
avrebbe scommesso su un tu-
multuoso sviluppo economico di
paesi come l’Argentina e, so-
prattutto, il Brasile? Anche molti
investitori hanno commesso lo
stesso errore di valutazione in-
vestendo (in ciò depistati dalle

banche) nei tango-bond.
E’ probabile

che l’a-
z i o n i -

s t a

di rife-
rimento Fiat

per un po’ di tempo abbia dis-
tolto l’attenzione dalla produzio-
ne dell’automobile, puntando a
diversificare gli investimenti su
settori a più elevato valore ag-
giunto e a minor tasso di con-
correnza (assicurazioni, banche,
telecomunicazioni, energia). Un
altro errore è stato quello di non
riuscire a sviluppare un sistema
di alleanze con altre case auto-
mobilistiche. Una struttura distri-
butiva relativamente piccola e
una gamma incompleta tendono
a marginalizzare un produttore di
automobili.
La crisi Fiat ha avuto impatti de-
vastanti sulla nostra economia.
Chi affronta il problema a cuor
leggero e con puro spirito di ven-

detta, affermando che “se la de-
vono cavare da soli” perché di
soldi pubblici ne hanno ricevuti
troppi, dimentica che l’azionaria-
to Fiat è diffuso. La famiglia
Agnelli, dopo la conversione in
azioni del debito verso le ban-
che, possiede non più del 22 per
cento del capitale azionario. C’è
da scommettere che anche tra i
lettori del Piccolo vi siano molti
possessori di azioni Fiat. E’ be-
ne invece ragionare a mente
fredda e in maniera concreta e
pragmatica.

Che dire dell’indotto? E’ di
una vastità sterminata. L’e-

lenco dei campi interessati
alla crisi sarebbe chilometrico.
Ricordiamone qualcuno: i pro-

duttori e i lucidatori di stam-
pi, le utensilerie che li ser-
vono, i produttori di utensi-
li da taglio (punte, frese), di
torni automatici e di centri
di lavoro. Poi le software
house, i produttori di robo-
tica e automazione indu-
striale, i produttori di abra-
sivi e di paste diamantate,
i subfornitori della mecca-
nica di precisione. Questi

ultimi producono parti del si-
stema di trasmissione, del mo-

tore, dello sterzo, della carrozze-
ria, del sistema frenante; altri
producono cinghie di trasmis-
sione, centraline elettroniche,
lampadine per abitacolo, vetri,
convertitori catalitici e tappezze-
ria. 
L’elenco sarebbe solo agli inizi.
Vogliamo trascurare le fonderie
che producono pezzi di fusione
(ad esempio le teste dei cilindri,
i basamenti motore e le pompe
dell’olio) e gli studi di commer-
cialista che tengono la contabili-
tà della miriade di aziende del-
l’indotto? Troviamo sicuramente
aziende di questo indotto anche
nella nostra provincia, magari
nella zona del Cremasco. Le
aziende subfornitrici che in que-
sti anni hanno visto ridursi gli or-
dinativi o ritardare i pagamenti a

causa della crisi Fiat, si sono da-
te da fare per cercare all’estero
commesse sostitutive. Alcune di
loro hanno avuto successo. Nel
frattempo hanno acquisito com-
messe da case automobilistiche
europee. Ma non è bastato.
E’ di questi giorni la presenta-
zione della Grande Punto. Per
questo si è speso in prima per-
sona il presidente Luca Cordero
di Montezemolo, il quale ha an-
nunciato che entro la fine del-
l’anno sarà possibile l’alleanza
con un grande gruppo. Gli errori
e i ritardi di strategia sembrereb-
bero in via di soluzione. Speria-
mo bene. Il successo del Grup-
po Fiat dovrebbe entusiasmarci
di più della improbabile vittoria
della nazionale di calcio ai pros-
simi mondiali di Germania. Se la
Grande Punto avrà successo,
sarà legittimo scendere in strada
con stendardi, striscioni e ova-
zioni. Il rilancio del Gruppo, per
l’economia nazionale avrebbe
conseguenze positive maggiori
di una seria politica economica
varata da un governo capace e
di buona volontà.
Il Gruppo Fiat, infatti, è l’ultima
grande tecnostruttura di livello
internazionale che ci resta e
dobbiamo difenderla con le un-
ghie e con i denti. E’ un patrimo-
nio di tutti noi. Quando in tv si ve-
dono le fiction italiane, i modelli
di auto che vi compaiono pro-
vengono dai paesi  più dispara-
ti. E’ più probabile vedere un mo-
dello Alfa in un telefilm tedesco
che non in uno italiano. Tempo fa
Striscia la Notizia denunciava
come pubblicità occulta inqua-
drature insistite su modelli italia-
ni di auto. Quando si guardano
fiction francesi, le auto sono
quasi esclusivamente prodotte
oltralpe. Da noi succede anche
che le auto dei vertici delle isti-
tuzioni siano quasi esclusiva-
mente estere. Viene da chieder-
si se è pensabile che Chirac non
viaggi su un auto francese...

Per l’economia nazionale fondamentale il rilancio del gruppo,
l’ultima tecnostruttura di livello internazionale che ci resta
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I blog sono
fonti credibili

Comunicazione

I giornalisti italiani nell’epoca dei
blog. Questo l’oggetto di una ri-
cerca realizzata da Digital PR e
Hill&Knowlton Gaia su un cam-
pione di 400 giornalisti italiani di
testate nazionali (agenzie, quoti-
diani, periodici, radio e Tv). Ne è
emerso che un terzo li consulta
quotidianamente, il 90 per cento
almeno una volta e la maggioran-
za li ritiene credibili, anche se co-
me fonti da incrociare con altre.
Politica ed economia sono i temi
di maggiore interesse.

Proporzionale,
scontro Fini-Follini

Riforme / 1

Tensione alle stelle tra il centrista
Marco Follini e il ministro degli
Esteri Gianfranco Fini. “La pro-
porzionale è un’idea su cui ci si
confronta e si discute, non è nè un
colpo di Stato né un tuffo nel me-
dioevo”. Follini, segretario del-
l’Udc, si dice rammaricato “per-
chè alcuni nostri alleati pongono
difficoltà e creano dissidi lungo
questo cammino e se ne assume-
ranno tutta la responsabilità”. Per
Fini, invece, la priorità è la riforma
costituzionale.

Il richiamo
del presidente

Martino chiede
una nuova Nato

Riforme / 2

Nei giorni caldi per lo scontro sul-
la legge elettorale che sta intossi-
cando i rapporti tra i Poli e que-
st’ultimo scorcio di legislatura,
duro monito di Ciampi. Il capo del-
lo Stato rivolge qualcosa di più
che una preghiera agli schiera-
menti in campo. L’invito, esplicito,
è a deporre le armi, o per dirla con
le parole del presidente “a non
perdersi in piccole dispute”. Per-
ché il passato è peggio del pre-
sente, quindi ogni nostalgia deve
essere messa da parte.

Difesa

Il nuovo ruolo della Nato e i meto-
di di finanziamento dell’Alleanza
Atlantica sono stati i punti affron-
tati dal ministro della Difesa Mar-
tino, intervenuto a Berlino ai lavo-
ri della riunione informale dei mi-
nistri della Difesa della Nato. Sot-
tolineando come l’Alleanza Atlan-
tica svolga un “ruolo globale” in
fatto di difesa, Martino si è riferito
alla prospettiva di una Nato che
evolva in “organizzazione di sicu-
rezza”, dotata di forze più flessibi-
li e impiegabili in tempi rapidi.

Slitta la riforma
delle superiori

Scuola

La Conferenza Unificata Stato-
Regioni si è aperta in settimana,
per discutere della riforma della
scuola secondaria superiore.
Scongiurato il mancato parere po-
sitivo sulla riforma da parte delle
Regioni, perché è stata posticipa-
ta all’anno scolastico 2007-2008.
Far slittare l’attuazione della rifor-
ma pare sia un’idea dei sindacati
della scuola. A gennaio i genitori
potranno iscrivere i propri figli alle
scuole di sempre: licei, istituti tec-
nici, istituti e corsi professionali.

No a proteste
una tantum

Consumatori

“Non è più tempo di proteste una
tantum. Occorre che il cittadino-
consumatore diventi protagonista
adottando quotidianamente scel-
te di consumo consapevoli e che
la classe politica, si dia una sve-
gliata”. Ad affermarlo è Giustino
Trincia, vicesegretario generale di
Cittadinanzattiva, un’associazio-
ne che non ha aderito allo sciope-
ro dei consumatori. L’organizza-
zione chiede l’introduzione di de-
trazioni fiscali annue per famiglie
con redditi fino a 30mila euro. 
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Lo ha presentato Altroconsumo per lo sforamento dei tetti di spesa

Caro-libri, ricorso al Tar Lombardia 
di Lorenzo Franchini

Altroconsumo nei giorni scorsi
ha depositato un ricorso al Tar
Lombardia per lo sforamento
dei tetti di spesa nelle adozioni
dei testi scolastici. Il ricorso fa
seguito a una lettera di diffida
che era stata inviata il 24 ago-
sto scorso al ministero dell’I-
struzione, affinché intervenisse
per far rivedere le scelte di ado-
zioni nei casi in cui i tetti di spe-
sa, pur imposti da un decreto
dello stesso ministero emanato
il 3 giugno, erano stati ignorati
e infranti. 
“Il ministero dell’Istruzione ha
ignorato tale richiesta - ha spie-
gato in una nota l’associazione
di tutela dei consumatori -  a
discapito di tutte quelle famiglie
per le quali lo sforamento dei
tetti avrebbe comportato un
esborso complessivo superiore
di ben otto milioni di euro ri-
spetto alla spesa dovuta. Il ri-
corso è stato indirizzato a una
scuola prescelta simbolica-
mente, la media statale Marti-
nengo-Alvaro  di Milano, poiché
ha sforato i tetti di spesa nelle
adozioni di tutte le sezioni pri-
me. Un caso significativo, dun-
que, anche se non l’unico”. 
Il ricorso di Altroconsumo con-
tiene anche un’ennesima diffida
al ministero a intervenire, per
evitare un salasso per le fami-
glie italiane. L’associazione il 18
agosto scorso aveva reso noti i
risultati dell’inchiesta condotta
in otto città (Bari, Bologna, Ca-
gliari, Milano, Napoli, Palermo,
Roma e Torino) per verificare il
rispetto dei tetti di spesa nelle
adozioni. Su 600 classi medie
esaminate, il 44 per cento delle
prime, il 67 per cento delle se-
conde e il 38 per cento delle
terze sforavano i tetti. In un ap-
profondimento successivo sul
70 per cento delle scuole di Ro-
ma, Milano e Napoli, per un to-
tale di circa 1.500 classi prime
su cui si è posata la lente di in-
grandimento di Altroconsumo,
ben 558 sono risultate fuori
norma. Invece di intervenire,
però, anche dopo la pubblica-
zione dell’esito di questa in-
chiesta, il ministero guidato da
Letizia Moratti si è limitato a
dichiarare che la situazione era
sotto controllo.  
Altroconsumo ha anche invita-
to i genitori a fare la propria par-
te, chiedendo ai presidi, se i tet-
ti sono stati ignorati, di convo-
care il consiglio di classe e ri-
considerare la scelta dei testi.
Nel frattempo, rimandare l’ac-
quisto dei libri di testo  a quan-
do sarà rispettata la norma mi-
nisteriale.

Quei 200mila contro la povertà 
di Altero Frigerio*

Il violento temporale che si è abbattuto a
metà pomeriggio sulla Rocca di Assisi ha
costretto gli organizzatori a tagliare gran
parte della musica e degli interventi previsti.
E tuttavia non ha minimamente intaccato il
successo della 16esima edizione della Mar-
cia per la pace da Perugia alla città del Sa-
cro Convento di San Francesco. Un risulta-
to positivo mai scontato, nei numeri dei par-
tecipanti (domenica hanno percorso i 24 km
delle strade dell’Umbria in oltre 200mila) e
nella maturità di proposte ed elaborazioni
che il popolo della pace ha messo in evi-
denza nelle parole d’ordine e nella piatta-
forma della marcia. Infine nei dibattiti e nel-
le conclusioni delle sessioni dell’Onu dei po-
poli che hanno preceduto la marcia vera e
propria. 
L’impressione, tentando di sintetizzare la tre
giorni umbra, è quella di un arcipelago rac-
colto sotto le bandiere dell’iride intanto vivo
e partecipato e, insieme forte, convinto, ma-
turo e radicale. Accusati stancamente di es-
sere solo “contro”, con ancor maggiore for-
za rispetto al passato, i pacifisti hanno ri-
empito di idee e di proposte gli slogan del-
l’appuntamento 2005. Una marcia per met-
tere al bando la miseria e la guerra, per ri-
prendersi l’Onu, per combattere le ingiusti-
zie costruendo modelli sociali sostenibili e
solidali. 
Mettere all’ordine del giorno, alla vigilia del-
la sessione dell’Assemblea generale dell’O-
nu che è cominciata mercoledì a New York,
la lotta alla povertà, meglio la lotta alla ric-
chezza, non si può tacciare, come qualcu-

no ha fatto, di “ecumenismo buonista”. Ri-
sponde piuttosto alla consapevolezza, co-
me in tanti hanno detto nella affollatissime
assemblee di Terni e Perugia, che il mondo
“non può continuare così”, con la guerra, la
fame, con l’80 per cento delle risorse con-
sumato dal 20 per cento della popolazione
del pianeta. E in tanti, tra i giardini del Fron-
tone e la cittadella francescana, hanno vo-
luto marciare per denunciare i mancati risul-
tati dei “Millennium Goal”, lanciati proprio
dall’Onu nel 2000 con l’obiettivo di dimez-
zare la povertà nel mondo, e per il fallimen-
to delle politiche liberiste dei vari consessi
internazionali, dal G8 al Fondo monetario,
dalla Banca mondiale alla Wto ai governi lo-
cali, responsabili di nuove diseguaglianze,
nuovi conflitti di civiltà, nuove violenze. 

Se, come ha detto un missionario angolano
impegnato nel recupero dei bambini solda-
to, “la lotta contro la povertà i poveri l’han-
no già persa”, è altrettanto forte nell’arcipe-
lago altromondista la consapevolezza che la
miseria è frutto di questo sviluppo e non del
mancato sviluppo, come per lunghi decen-
ni si è ragionato per trovare una risposta al-
le domande che venivano dalle periferie del
capitalismo occidentale. La rivoluzione tec-
nologica e la globalizzazione della fine del
Novecento hanno finito per travolgere ogni
speranza di affrancamento e di crescita eco-
nomica di intere aree del mondo, portando-
si dietro una realtà fatta di guerre e di terro-
rismi, di catastrofi naturali e di nuove bar-
barie.
Ancora una volta è andato deluso chi è abi-
tuato a pesare il popolo della pace con i bi-
lancini della politica, al pari di quanti non
vanno oltre l’accusa pregiudiziale di antia-
mericanismo. Nella gioiosa confusione pro-
pria della marcia umbra c’era invece la te-
stimonianza delle mille forme, delle mille vo-
ci, delle mille realtà di chi, mettendo insie-
me denuncia e proposte, non intende rinun-
ciare a dire la sua su come vorrebbe il mon-
do. Migliore, un po’ meno povero, un po’ più
giusto, meno violento e violentato. E tutto
questo lo chiede alla politica, ai potenti del
proprio paese e del mondo intero, ma non
rinuncia a dirlo in prima persona. Marcian-
do e manifestando il proprio impegno in una
giornata densa di significati come quella
dell’11 settembre, ma poi riprendendo a la-
vorare giorno dopo giorno perché si faccia-
no concreti passi avanti in quella direzione.

*Aprileonline.info

Con la fine dell’estate ripar-
tono i processi relativi al G8
del 2001. Il 20 settembre,
nelle aule del Tribunale di
Genova, riprende il proces-
so, cominciato nel marzo del
2004, contro i 25 manife-
stanti accusati di devasta-
zione e saccheggio. Sarà l’u-
dienza numero 58, e si ascol-
terà un teste importante: il
maggiore Claudio Cappel-
lo. Cappello all’epoca dei
fatti era capitano e coman-
dava la Ccir (Compagnia di
contenimento e intervento ri-
solutivo) dei Carabinieri cui
apparteneva Placanica, il
carabiniere che sparò il col-
po di pistola che uccise il
giovane Carlo Giuliani. Il la-
voro degli avvocati e della
segreteria sarà, come già per
i fatti di via Tolemaide, una
minuziosa ricostruzione de-
gli eventi di piazza Alimonda,
cercando di superare il muro
di reticenze delle forze del-
l’ordine, per far emergere
elementi che facciano luce
sui molti misteri che ancora
circondano la morte di Giu-
liani. Il 22 settembre, intanto,
a Cosenza ricomincia il pro-
cesso a 13 attivisti della rete
del Sud ribelle, accusati di
associazione sovversiva,
sempre in relazione al G8 di
Genova e ai fatti di Napoli
2001. Il processo, secondo i
difensori degli accusati, “è
basato sul teorema del Pm
Fiordalisi, fondato esclusi-
vamente su un’attività di in-
dagine fatta di intercettazio-
ni ambientali, telefoniche e
telematiche, e non su prove
concrete”. A Genova il 12 ot-
tobre comincerà anche il di-
battimento pubblico per Bol-
zaneto (47 i rinvii a giudizio
tra forze dell’ordine e perso-
nale sanitario per le torture
inflitte ai manifestanti nella
caserma della Polizia trasfor-
mata in carcere tempora-
neo). Due giorni dopo, infine,
il 14 ottobre, sarà la volta del
processo per il blitz alla
scuola Diaz, in cui 28 poli-
ziotti sono  rinviati a giudizio,
tra cui alcuni dei massimi
vertici della Ps. Il processo
Diaz, in fase di dibattimento
pubblico dal 6 aprile scorso,
dovrebbe a questo punto en-
trare nel vivo (dopo i forti ri-
tardi dovuti al cambio di col-
legio giudicante). Sarà fissa-
to un calendario molto stret-
to (due udienze a settimana)
e ci si attende che siano a
breve ascoltate in aula le te-
stimonianze delle parti lese.

G8 Genova,
riprendono
i processi
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“I gay possono
essere curati”

Vescovo di Como

“Molti omosessuali possono es-
sere curati”. Così il vescovo di Co-
mo, Alessandro Maggiolini, in una
“illuminante” intervista rilasciata
mercoledì a Libero. Maggiolini
continua precisando che “il matri-
monio non è un’istituzione da
combinare a piacimento”. Il ve-
scovo, a ruota libera, dice la sua
anche sulla chiusura della scuola
islamica a Milano: “Per coloro che
vengono tra noi con altre tradizio-
ni, c’è pure l’obbligo di una qual-
che integrazione”.

Prendi in casa
uno studente

Milano

Riparte “Prendi in casa uno stu-
dente”, un’iniziativa organizzata
dall’associazione Meglio Milano,
che in questi giorni inizia la sua se-
conda edizione. La Provincia di
Milano ha stabilito un contributo
di mille euro per migliorare gli al-
loggi di ogni anziano che vorrà
aderire alla proposta. In lista di at-
tesa ci sono 300 nominativi e gli
anziani che hanno dato la loro dis-
ponibilità sono 160, ma in media
viene accettata una proposta su
tre.

L’Irpinia, 25 anni
dopo il terremoto

Protezione civile

Oltre 300 volontari provenienti da
30 Pubbliche Assistenze della
Campania e delle zone limitrofe e
quasi cinquanta mezzi sono coin-
volti in questi giorni nell’esercita-
zione di Protezione Civile che l’As-
sociazione Nazionale Pubbliche
Assistenze ha voluto organizzare
a 25 anni dal terremoto che scon-
volse l’Irpinia. Nel centro abitato di
Lioni è prevista la simulazione di
una scossa sismica di intensità
pari a quella che si verificò real-
mente nel 1980.

“La guerra come
il terrorismo”

Camilleri

“Penso che una guerra contro po-
polazioni inermi equivalga a un at-
to di terrorismo e me ne assumo
tutte le responsabilità”. Lo scritto-
re Andrea Camilleri ribadisce la
sua posizione sul conflitto in Iraq
al centro delle polemiche nei gior-
ni scorsi dopo un suo intervento
sul Corriere. “Ho fatto una dichia-
razione che ha sollevato un puti-
ferio - sottolinea Camilleri - ma lo
avevo già detto quando gli ameri-
cani, anzi l’amministrazione Bush,
decise di attaccare l’Afghanistan”.

L’imam di Torino
attacca la Lega

Antonveneta,
sì di Lodi ad Abn

Islam

“Il ministro Pisanu non ha espulso
un terrorista, ha espulso qualcuno
che ama e difende la giustizia”.
Così afferma dal Marocco Bouch-
ta Bouriki, imam di Torino, in un’in-
tervista sul quotidiano Aujourd’hui
le Maroc. Bouchta definisce i le-
ghisti “fascisti” e “razzisti”, sotto-
lineando che non sono state le sue
parole a farlo cacciare ma la vo-
lontà politica del Carroccio. “L’Is-
lam e il suo spirito - ha aggiunto -
non c’entrano affatto con il terrori-
smo, né lo promuovono”. 

Economia

La Popolare Italiana vende la quo-
ta in Antonveneta. E, al termine di
un consiglio di amministrazione
durato circa otto ore, consegna la
banca padovana nelle mani degli
olandesi dell’Abn Amro. La ces-
sione, che dovrà essere perfezio-
nata entro il 21 settembre, sanci-
sce così la fine di una delle più du-
re battaglie finanziarie degli ultimi
tempi che, oltre a Fiorani e al suo
progetto, rischia di avere come
vittima illustre il governatore della
Banca d’Italia, Antonio Fazio.
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Romano Prodi 
come Zapatero?

Prodi interviene sui Pacs.
Applausi da sinistra fischi
da  destra, e il Vaticano si
irrita. Stai a vedere che Pro-
di è come Zapatero? No. Le
cose stanno molto  diver-
samente. Prodi da modera-
to ed acuto come è  ha ri-
badito la necessità di “Re-
golamentare le unioni di
fatto, ribadendo di non aver
mai voluto parlare né di ma-
trimonio né di adozione e
che non confonde la fami-
glia ed il suo fondamento, e
cioé il matrimoni, con la ne-
cessità di risolvere queste
situazioni”. Quindi polemi-
che strumentali di chi non
vede oltre il proprio naso.
Prodi del resto è molto at-
tento ai valori cattolici ma si
rende conto della necessi-
tà che serva un “compro-
messo etico” che permetta
di affrontare i problemi per
risolverli civilmente e senza
introdurre le tensioni che
deriverebbero da un con-
fronto sulle diverse filosofie
di vita. Insomma, è un
grande laico.

Milioni di lavoratori
senza contratto
Le retribuzioni contrattuali
orarie sono aumentate a lu-
glio dello 0,4 per cento ri-
spetto al mese precedente
e del 2,8 per cento rispetto
ad un anno prima. E’ quan-
to rileva l’Istat, segnalando
una frenata rispetto a giu-
gno, mese in cui il tasso di
crescita annuo era stato del
3 per cento. Per il pubblico
impiego, dopo l’ accordo
su base interconfederale
sugli aumenti, devono an-
cora iniziare le trattative sui
singoli comparti. In partico-
lare, si complicano sempre
più i rinnovi dei grandi com-
parti, con un braccio di fer-
ro tra Federmeccanica e
Fiom, Fim, Uil (meccanici)
da un lato e Federalimenta-
re e sindacati di categoria
(alimentaristi) dall’altro. Per
un totale di più di 3 milioni
di lavoratori coinvolti. L’as-
senza di politiche industria-
li per il rilancio e l’assenza
di qualsivoglia intervento
redistributivo (sono ormai 4
anni che i lavoratori atten-
dono la restituzione del fi-
scal drag) rendono sicura-

mente le trattative più diffi-
cili. E non si annunciano
schiarite neanche per i ta-
voli prossimi all’apertura:
chimici e terziario. Com-
plessivamente attendono il
rinnovo del contratto circa
5,7 milioni di lavoratori di-
pendenti pari al 46,2 per
cento del totale. Intanto a
fine settembre ci sarà lo
sciopero nazionale dei me-
talmeccanici. Scendiamo
in piazza con loro.

Aumenti delle tariffe
Come ogni anno, dopo la
pausa estiva, anche a Cre-
mona, si ricomincia a par-
lare di aumento delle tarif-
fe. I tagli dei trasferimenti
decisi dal Governo Berlu-
sconi cominciano a farsi
sentire ed incidere nei por-
tafogli  dei contribuenti. Pa-
re che gli aumenti in vista
siano per i trasporti, per la
tassa rifiuti e non si sa altro.
Questa Giunta è quindi alle
prese con un problema rea-
le: far quadrare i conti e non
pesare “ troppo” sulle fami-
glie. Come è noto ormai
anche una famiglia di tre-
quattro persone con uno
solo che lavora stabilmen-
te rischia di essere sulla so-
glia della povertà. Quindi
necessita moderazione.
Stupisce l’accanimento di
chi intende scaricare solo
sul Comune queste difficol-
tà. Sicuramente ci vuole
buonsenso e pacatezza ed
attenzione ai problemi veri
delle famiglie e dei gruppi
sociali in difficoltà.

Unione, Stati Generali
a Cremona
Ho letto che l’Unione, e in
particolare il segretario dei
Ds, Pippo Superti, sostiene
la necessità che l’Ammini-
strazione comunale convo-
chi gli “Stati Generali” per
fare il punto della fase am-
ministrativa. Ottimo, è un
percorso da condividere e
che permetterà di ricom-
pattare le forze della coali-
zione.

storti@welfareitalia.it

Scuole di tortura 
non solo 
in Sud America
Caro Direttore,
ho letto con meraviglia il servizio
di Antonio Colace a pagina 4 del
Piccolo del 3 settembre, a propo-
sito della scuola della tortura ge-
stita da “docenti” Usa. Ma ciò che
accadde a Genova con botte,
vessazioni, costrizioni e tanto
sangue, vorrei sbagliarmi, ma sa-
rà stata la prova, un allenamento
per ciò che dovrà avvenire anche
qui da noi dal momento che quei
fatti non hanno indignato prima di
tutto i giudici, e se vogliamo, tut-
te le forze politiche hanno già
messo nel dimenticatoio quei fat-
ti gravissimi che hanno aggiunto
alla reputazione di Casa Italia un
altro tassello di vergogna unita-
mente a quelle sconcezze messe
nell’ormai famoso armadio degli
scheletri del cavaliere! 
Tornando a ciò che scrive Anto-
nio Colace e al corollario di crimi-
ni da ascrivere alla nazione più ci-
vile del mondo e fare la somma
delle uccisioni perpetrate in Iraq,
con ordigni della vergogna, le tor-
ture fresche fresche alle quali so-
no stati sottoposti senza proces-
so migliaia di iracheni, le città ra-
se al suolo e la guerra illegittima
ed i continui bombardamenti. Ma
vicino a Saddam, non dovrebbe-
ro sedere Bush, Blaire e l’attuale
governo fantoccio che continua a
chiedere agli americani di bom-
bardare la sua gente?
Se mi permette vorrei aggiungere
a proposito di Fazio che sono ba-
sita. Dopo migliaia di scandali,
vedi Berlusconi, ed il fratello che
ha patteggiato una condanna a
due anni e mezzo, pagando 45
miliardi al Comune di Milano di
danni per via delle tangenti, tanti
uomini del cavaliere seduti in Par-
lamento con la fedina pnale che
sembra il pelo di dalmata, il De
Benedetti che sgraffigna trenta
miliardi al Banco Ambrosiano,
non paga la cifra, sale a 60 mi-
liardi, vanno nel castello per pi-
gnorare i beni ma dopo l’ordine…
di chi? 
Gli usceri se ne vanno e De Be-
nedetti può continuare a gestire la
cosa pubblica. Chi si è indignato?

Nessuno! Potrei continuare per
varie facciate a raccontare di fat-
ti scandalosi per i quali non si è
scandalizzato più di tanto, nessu-
no. Adesso mi pare di sentire tan-
te prostitute che urlano, s’indi-
gnano perché la ragazza del cor-
tile ha perso la verginità.
P.S.: ricordo tanti scandali, ma
non ricordo dimissioni, neache
del cardinale Giordano. Bossi ha
cuccato 200 milioni da Gardini
“fuori busta” si è dimesso? No! E
alùra? 

Alma Fornari De Palma

Tardiva la sfiducia
al governatore
di Bankitalia
Caro Direttore, 
considerato che il governo e il
parlamento sulla vicenda Fazio
non hanno nessun potere di in-
terdizione, visto che  Bankitalia è
un’istituzione autonoma, la  mo-
zione di sfiducia a Fazio bisogna-
va  presentarla  a valle della com-
missione di inchiesta parlamenta-
re ai tempi del crack della Parma-
lat, della Cirio e dei bond argenti-
ni,visto che sembrava fossero
emerse parecchie irregolarità. 
Certamente il parlamento, nella
sua autonomia, può  esprimere
un giudizio bipartisan, che po-
trebbe indurre il governatore a
rassegnare le dimissioni, ma se
consideriamo il fatto  che l’attua-
le governatore ricopre il posto da
circa 13 anni, sebbene abbia go-
duto di una liquidazione di 1,7 mi-
lioni di euro (3,3 miliardi delle
vecchie lire) e percepisca una
pensione di 12.500 euro al mese
(24,2 milioni delle vecchie lire), più
uno stipendio che non è stato re-
so pubblico ma che da fonti gior-
nalistiche bene informate  do-
vrebbe aggirarsi sugli  800mila
euro all’anno  pari a (1,55 miliardi
delle vecchie lire), per cui è facil-
mente comprensibile che il go-
vernatore,  nonostante la propo-
sta di riforma, ha mantenuto la
carica a vita.
Pertanto, allorquando passerà a
miglior vita (mi auguro il più tardi
possibile), gli sia concesso di es-
sere tumulato all’interno della
Banca, affinché per tutti noi, e so-
prattutto per i baby pensionati,

sia  un fulgido  esempio di staca-
novismo, coerenza e attacca-
mento disinteressato  al posto di
lavoro.

Elia Sciacca

Il cordoglio 
di Torchio 
per Riccardo Peri
Caro Direttore,
ricordo con commozione Riccar-
do Peri, la sua straordinaria co-
erenza profusa in decenni di atti-
vità vissuta sempre in prima linea
e in un “continuo agire” nella fe-
deltà a quelli che riteneva fosse-
ro gli interessi profondi del Co-
mune di Solarolo, “maestro” di
una generazione di dirigenti e mi-
litanti.
Era un uomo generoso e leale,
sanguigno e vigoroso, ma anche
prudente ed equilibrato; ricco di
passione politica, pieno di buon
senso e di realismo. Certamente
ha condiviso, tra i primi, in una si-
nistra ancorata ad antiche scelte
di campo e ad ideologismi che
non ammettevano dubbi, la ine-
luttabilità di una svolta che por-
tasse alla formazione di uno
schieramento riformista e pro-
gressista in sintonia con i grandi
processi europei e mondiali.
Questa attenzione globale, senza
togliere concretezza e attenzione
ai problemi locali, ha caratterizza-
to il suo impegno amministrativo
e politico. Il suo pragmatismo non
diveniva mai assenza di ideali. Un
approccio ancora oggi attuale. Di
lui resta l’esempio. Ecco perché
dobbiamo essere consapevoli
della pesante responsabilità di
mantenerci degni del suo inse-
gnamento. Con questi sentimen-
ti esprimo ai familiari il mio pro-
fondo cordoglio.

Giuseppe Torchio
Presidente della Provincia 

di Cremona

L’Aler recuperi 
efficienza 
e funzionalità 
Caro Direttore,
ritengo doveroso esprimere un
pubblico apprezzamento ai con-
siglieri dell’Aler Cabrini, Diamanti
e Lotta, i quali hanno saputo an-
teporre gli interessi della comuni-
tà cremonese, consentendo l’ap-
provazione del grande progetto di
riqualificazione abitativa di Borgo
Loreto, alle sacrosante e condivi-
sibili opposizioni contro provvedi-
menti illegittimi e scandalosi as-
sunti contro di loro. 
Si tratta ora di accelerare gli atti
per ricondurre l’Aler ad una con-
dizione di efficienza e funzionali-
tà, liberandola dal giogo cui è ver-
gognosamente sottoposta da
esponenti leghisti in contrasto tra
loro. 
Mi auguro che il presidente sap-
pia ora e finalmente agire in auto-
nomia e nel rispetto delle istitu-
zioni, liberando l’Aler da fardelli
che tanto danno stanno procu-
rando all’azienda. Mi spiace per

Maffini, la cui serietà è per me
fuori discussione, ma la evidente
realtà è che la Lega, in primo luo-
go, e tutto il centrodestra hanno
fallito la prova del governo nella
nostra realtà. 

Luciano Pizzetti 
Consigliere regionale Ds 

Democrazia 
e scuola
Caro Direttore,
da almeno un decennio la Scuo-
la Pubblica, in modo particolare
l’agibilità democratico-sindacale
e gli spazi di libertà e legalità pre-
senti al suo interno, stanno sub-
endo colpi durissimi, inferti dai
governi sia di centro-sinistra che
di centro-destra. 
Con l’istituzione della cosiddetta
“autonomia scolastica” e poi con
l’applicazione della legge n.
53/2003 (meglio nota come “ri-
forma Moratti”), è stata sancita ed
eretta una struttura oligarchica e
verticistica contrassegnata in
modo autoritario. Di fatto si è in-
staurata una profonda divisione
di ruoli gerarchici nel quadro dei
rapporti umani e professionali
esistenti tra le varie categorie dei
lavoratori della scuola. 
In particolare, all’interno del cor-
po docente si è determinata una
netta disparità di redditi e funzio-
ni, non sempre rispondenti a me-
riti reali, a qualifiche professiona-
li o a specifiche competenze tec-
niche di valore, attivando un pro-
cesso di aberrante mercificazio-
ne della funzione didattico-edu-
cativa e di crescente, maldestra e
volgare aziendalizzazione della
Scuola Pubblica, degli ordina-
menti e delle relazioni sociali al
suo interno, strutturate sempre
più in termini di comando e sub-
ordinazione, logorando e pregiu-
dicando sempre più la democra-
zia collegiale, ormai quasi inesi-
stente. 
Negli ultimi tempi è stato possibi-
le sperimentare come l’avvento
dell’”autonomia scolastica” e l’at-
tuazione della succitata “riforma
Moratti”, non hanno sortito  esiti
apprezzabili in termini di apertura
della scuola verso le reali esigen-
ze del territorio. La mera formula-
zione giuridica dell’”autonomia”
non ha stimolato le singole scuo-
le ad esercitare un ruolo incisivo
e trainante, di intervento critico-
costruttivo e di promozione cul-
turale rispetto al contesto socio-
economico e politico di apparte-
nenza. 
In tanti casi, le istituzioni scolasti-
che ribattezzate come “autono-
me”, hanno assunto una posizio-
ne subalterna verso i centri di po-
tere presenti nelle varie realtà lo-
cali, e mi riferisco anzitutto alle
Pubbliche Amministrazioni, asso-
lutamente incapaci o restie a sup-
portare finanziariamente un arric-
chimento della qualità dell’offerta
formativa delle scuole. 
A tutto ciò si aggiunga un pro-
gressivo imbarbarimento dei rap-
porti interpersonali, sindacali e
politici tra i lavoratori della scuo-
la, in quanto questa è diventata il
teatrino di sempre più estese e la-
ceranti conflittualità. Questi feno-
meni di disgregazione sono una
conseguenza prodotta proprio
dalla tanto celebrata “autono-
mia”, nella misura in cui tale prov-
vedimento normativo non ha ge-
nerato un assetto organizzativo
stabile, equo, efficiente, ma in
moltissimi casi ha suscitato solo
confusione, contrasti, assenza di
certezze, violazione di regole e di-
ritti, sia sindacali che democrati-
ci, favorendo comportamenti fur-
beschi, autoritari ed arroganti, ed
esasperando uno spirito di com-
petizione per fini venali e carrieri-
stici. 
In tali vicende sono innegabili le
responsabilità storico-politiche
dei precedenti governi di centro-
sinistra, che hanno intrapreso
un’azione demolitrice della Scuo-
la Pubblica e della democrazia

partecipativa al suo interno, per
cui l’attuale governo ha avuto
gioco facile nell’infliggere il colpo
letale alla Scuola Pubblica e al di-
ritto costituzionale all’istruzione,
in virtù della pseudo-riforma le-
gata al nome della Moratti. 
In tal modo lo stato di palese dis-
orientamento e di sfascio, già dif-
fuso ed avvertito nella realtà di
tante scuole, è aumentato. Il cli-
ma di caos, di assenza di regole,
di crisi delle norme democratiche
e sindacali, è destinato a cresce-
re, aggravando le contraddizioni
interne al mondo della scuola. La
signora Moratti ha allestito un ve-
ro e proprio baraccone, ha co-
struito un contenitore enorme ma
vuoto, privo soprattutto delle ri-
sorse umane e finanziarie neces-
sarie, visti i tagli di cattedre e di
fondi previsti per i prossimi anni
scolastici. 
Non intendo annoiarvi oltre, per
cui vi saluto con una sincera esor-
tazione a resistere, benché la

nausea e lo sconforto tendano a
prevalere. 

Lucio Garofalo

Riunito e defunto
il comitato
dei Radicali
Caro Direttore, 
nel giorno 9 settembre si è riuni-
to il Comitato nazionale dei Radi-
cali italiani per accertare lo stato
di salute del partito in vista del-
l’imminente secessione. 
Emma Bonino, accorsa sollecita-
mente al suo Capezzone, non ha
potuto che constatarne il deces-
so. Ricomposta, pietosamente, la
salma (ancora Calderisi) è stata
avvolta in Pannella di mussola
scura per evitarle commenti indi-
screti. 
Meglio Taradash… che mai! Del-
la Vedova perse completamente
le tracce. De profundis.

Lettera firmata

Troppi irritanti cartelli 
di “lavori in corso”

Caro Direttore,
di questi tempi abbiamo
colto, su quotidiani locali,
diffuse lamentele sullo sta-
to dì abbandono dei per-
corsi urbani, segno eviden-
te che i nostri amministra-
tori non leggono o se ne in-
fischiano. 
Ora, per aggiornare il ca-
lendario, aggiungo altre no-
te dolenti che meriterebbe-
ro qualche attenzione in
più. In piazza Roma (all’al-
tezza del civico numero 9),
è piuttosto evidente l’am-
massamento di asfalto su

di un riquadro di 110x110
centimetri e della profondi-
tà di otto. Sempre nello
stesso ambito, ma dal lato
opposto (a sud-ovest dei
nostri giardini pubblici, al-
l’attacco con via Ingegneri)
ristagna un’irritante paliz-
zata in attesa che vengano
iniziati ipotetici servizi da
“Mille e una notte” promes-
si ai cittadini. 
Mille (euro) ripetutamente
pretesi da noi, la “notte fon-
da” garantita da loro. Con
l’aggravante di un avviso ir-
ridente, “lavori in corso”,

ma con l’evidente omissio-
ne della postilla “altrove”.
In vicolo Sant’Omobono,
invece, esiste, da tempo
immemorabile, una “vora-
guine” di 20 centimetri (ver-
so via Ruggero Manna), che
s’accompagna a marcia-
piedi che gridano vendetta
a Dio. E non siamo proprio
in periferia dove qualcosa
potrebbe sfuggire. I nostri
tutori se la daranno una
mossa?

Gaetano Solfi
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“La nostra economia tiene,
ma c’è preoccupazione”
di Silvia Galli

I dati congiunturali relativi  al
secondo trimestre 2005 rap-
presentano una sorta di boc-
cata d’ossigeno per le imprese
cremonesi, che registrano un
andamento abbastanza soddi-
sfacente in una Lombardia che
arranca. Tuttavia “bisogna sta-
re sul chi va là, con un ottimi-
smo moderato”, commenta il
presidente della Camera di
Commercio di Cremona, Gian-
domenico Auricchio.
Dall’andamento della produ-
zione e dalle aspettative
espresse dagli imprenditori in-
tervistati (sono state prese in
considerazione un ampio nu-
mero di aziende sia artigiane
che industriali), emerge che
l’economia cremonese, tabel-
le alla mano, si può considera-
re un’isola verde rispetto alla
Lombardia. L’andamento con-
giunturale complessivo dell’in-
dustria cremonese nel trime-
stre considerato  denota una
ripresa della produzione indu-
striale (+2,18 per cento) rispet-
to al primo trimestre, e una lie-
ve crescita dello 0,92 per cen-
to rispetto al corrispondente
trimestre dello scorso anno,
confermando la ripresa della
produzione industriale regi-
strata  nel periodo gennaio-
marzo. 
“L’economia cremonese da
cinque trimestri è ai vertici del-
la produttività in Lombardia in-
sieme a Sondrio - precisa Au-
ricchio - Ma Sondrio è un’en-
clave perché è
chiusa, ha
un’economia
particolare. Di
fronte a questi
dati, in primis
devo anche di-
re che, a diffe-
renza del mon-
do associativo,  la Camera di
Commercio fotografa un dato
puntuale, cioè al 30 giugno, e
non dinamico. In secondo luo-
go la percezione è diversa. Mi
spiego: se guardiamo  le ca-
selle dedicate a come gli im-
prenditori vedono i prossimi tre

mesi, le loro previsioni non so-
no ottimistiche. Quindi, al di là
dei dati positivi che ci hanno
comunicato delle loro aziende,
loro non sono ottimisti. Rispet-
to al futuro a breve termine c’è
preoccupazione”.
Perché l’economia cremo-

nese ha in-
contrato me-
no difficoltà ri-
spetto alle al-
tre realtà lom-
barde?
La nostra eco-
nomia è diver-
sificata. Non ci

sono distretti industriali signifi-
cativi come in altre  province,
vedi per esempio Prato, Vare-
se e Como dove c’è il tessile.
Lì  si capisce che l’economia è
in grande difficoltà. Oppure il
bresciano e il lumezzanese do-
ve ci sono produttori di pento-

le e alluminio messi in ginoc-
chio dalla concorrenza cinese.
La nostra  provincia, invece, è
diversificata in molte produzio-
ni, perché c’è un mix molto
ampio, e forse per questo “tie-
ne” di più. 
Cremona si diversifica anche
per l’eccel-
lenza dei pro-
dotti…
Sicuramente è
questo uno dei
fattori positivi,
che spiega an-
che perché la
nostra econo-
mia sembra incontrare meno
difficoltà rispetto alle altre.
Cremona è caratterizzata dal-
l’eccellenza dei prodotti e non
penso solo all’agroalimentare
ma anche al meccanico, al si-
derurgico, al legno. Ci sono
imprese che fanno prodotti di

alta qualità. Gli imprenditori
della provincia di Cremona
hanno sempre investito nelle
loro aziende. Nei miei giri sul
territorio ho visto gli imprendi-
tori contenti del lavoro che fa-
cevano, al di là della dimensio-
ne aziendale, perché leader di

quella tipologia
di prodotto. E’
questo  mix
che permette di
avere risultati
positivi soprat-
tutto nel side-
rurgico, nel
meccanico e

nell’alimentare, ma anche il
tessile devo dire che è riuscito
a frenare la sua emorragia e
drammatica discesa.
La Camera di Commercio in
che modo ha aiutato il tessi-
le?
Dicevo che nel Cremonese il

tessile (-20 per cento), mentre
negli altri settori le diminuzioni
sono molto più contenute, e in
qualche caso si nota anche un
incremento. Un altro dato ne-
gativo viene dalle grandi azien-
de che perdono rispetto al
2004, se si pensa che  normal-

mente le grandi
aziende trasci-
nano la produt-
tività .
Futuro incerto,
insomma, o in
via di migliora-
mento?
In un momento

così difficile per l’economia ci
vuole sicuramente estrema
prudenza. Sono  abituato a
guardare i dati e vedo che in
cinque trimestri si sono regi-
strati segni positivi, che in al-
cuni settori sono incoraggian-
ti. Questo, però, non mi fa es-

Auricchio, presidente della Camera di Commercio,
commenta i dati del secondo trimestre 2005

tessile ha fermato la sua dram-
matica discesa, e questo è sta-
to possibile anche grazie alle
iniziative camerali che la giun-
ta ha deliberato nel settore tes-
sile.  Abbiamo messo  a dispo-
sizione 40mila euro per parte-
cipare a fiere in Italia e all’este-
ro e sono stati
“bruciati” tutti. 
Dal punto di
vista occupa-
zionale, inve-
ce, come
stanno le co-
se?
L’occupazione
tiene nelle imprese imprendito-
riali sia piccole che medie, con
un incremento nelle aziende
medio-piccole. Tra gli artigiani,
invece, il dato è negativo. L’
occupazione artigiana, infatti,
è in flessione (-1,58 per cento):
il dato è però influenzato dal

Dati ricavati dalle rilevazioni campionarie di Unioncamere relative al periodo aprile-giugno 2005 

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN PROVINCIA DI CREMONA NEL SECONDO TRIMESTRE 2005

“Cremona
è in ripresa

grazie al mix
dei prodotti”

“Il settore tessile
è riuscito
a frenare

l’emorragia”

“Nelle aziende
medio-piccole
l’occupazione

in crescita”



Cremona

sere entusiasta,  ma mi fa pen-
sare, piuttosto, che è necessa-
rio stimolare le imprese con
azioni che può promuovere la
Camera di Commercio. E’ ne-
cessario essere il più possibile
concreti. Mi auguro che  que-
sti  dati  si confermino, si raf-
forzino e si
estendano an-
che al resto
della Lombar-
dia. Non sono
dati negativi,
ma  non con-
sentono nep-
pure toni trion-
falistici. Sarebbe un errore
pensare di essere arrivati, an-
che  perché la crisi e la sta-
gnazione che stanno toccando
la Lombardia  e il resto d’Italia
sono molto forti. Per questo
dobbiamo stare sul chi va là sia
come Camera di Commercio
che come mondo delle impre-
se. Credo che le aziende cre-
monesi debbano guardare al
futuro con preoccupazione,
ma sapendo di avere un terre-
no un pò meno difficile di quel-
lo che hanno le province limi-
trofe e i colleghi lombardi.
Questo,  dunque, diventa  uno
strumento su cui lavorare.
Come è possibile arginare o
frenare il fenomeno della
concorrenza cinese?
Quello della Cina è sicuramen-
te un fenomeno complesso e
preoccupante, sia  per l’ag-

gressività che per la competi-
zione relativa ai prezzi, che so-
no un decimo rispetto ai nostri,
perché il costo del lavoro è mi-
nimo, senza trascurare il dum-
ping sociale ed economico. I
prodotti che provengono dalla
Cina non toccano solo il nostro

settore tessile,
ma anche il
m e c c a n i c o ,
quello della
gomma e la liu-
teria, uno dei
nostri biglietti
da visita che
sta soffrendo le

contraffazioni cinesi. Questi
prodotti non devono passare
per italiani ed è giusto ed
estremamente importante
che, di qualunque cosa si trat-
ti, siano marchiati. Stiamo la-
vorando in questo senso, per
fare in modo che si giunga a
una marcatura obbligatoria dei
prodotti, con un duplice obiet-
tivo: da una parte difendere le
nostre aziende e dall’altra met-
tere in guardia il consumatore
sulla provenienza e sulla quali-
tà  dei prodotti. Un approccio
che vale sia per una maglietta
che per un violino. E’ un dis-
corso che stiamo portando
avanti sia come “sistema Cre-
mona”, sia come Italia per ri-
spetto al consumatore ma an-
che per rispetto alle imprese
che sono il valore più grande
che abbiamo.

“Rimettiamo l’impresa al centro”
Nato a Parma il 31 marzo 1957, Giandomenico Au-
ricchio si è laureato in Giurisprudenza presso l’U-
niversità di Parma nel 1981 ed è entrato nell’a-
zienda di famiglia giovanissimo. “Nel 1979, occu-
pandomi inizialmente di acquisti, poi di finanza e
di personale. Negli ultimi anni di finanza e di tutti
i problemi di crescita della nostra azienda: sulla
mia scrivania finiscono tutte le grane, non mi oc-
cupo di commerciale e produzione”. Auricchio è
stato presidente dell’Associazione Industriali del-
la Provincia di Cremona e oggi, oltre alla presi-
denza della Camera di Commercio, ricopre nume-
rose cariche a livello locale, regionale e naziona-
le. Tra quest’ultime spicca la vicepresidenza di
Confindustria, con la delega alla tutela dei marchi
e alla lotta alla contraffazione.
Lei ha ricoperto e ricopre tuttora ruoli impor-
tanti sia a livello nazionale che locale, che  im-
patto e che benefici ha avuto sull’economia lo-
cale il lavoro che lei ha svolto?
Non tocca a me giudicare cosa ho fatto e i bene-
fici che ci possono essere stati sull’economia cre-
monese. Posso solo dire che gli incarichi che ho
occupato nelle varie associazioni e ora i due anni
trascorsi alla Camera di Commercio rappresenta-
no per me un grande arricchimento professiona-
le. Ho sempre cercato di fare del mio meglio con
passione e determinazione, ma, come dice il pro-
verbio, “non tutte le ciambelle riescono col bu-
co”…
Cosa pensa del lavoro portato avanti dai par-
lamentari cremonesi? Cremona non è un’iso-
la felice sotto tanti aspetti. Non crede che il no-
stro territorio abbia bisogno di un maggior  pe-
so politico a livello nazionale?

Credo che, vivendo  in una piccola città e in una
piccola comunità come la nostra, i parlamentari
cremonesi si siano impegnati molto su varie ini-
ziative. E penso anche che abbiano portato avan-
ti, con risultati buoni, iniziative nei limiti del nostro
territorio in competizione con altri più agguerriti.
Lei ricopre una prestigiosa carica all’interno
della squadra confindustriale di Montezemo-
lo. Quale posizione ha assunto e sta seguendo
Confidustria per uscire da questa crisi e quali
sono le soluzioni prospettate?
Sostanzialmente quella di concentrasi su alcune
priorità, visto che ci sono anche pochi fondi a dis-
posizione da parte dello Stato. Le priorità sono l’in-
novazione e la ricerca, perché senza innovazione
né ricerca non si può essere competitivi, il nostro
Sud, e poi la pressione fiscale. Quello che poi mi
interessa personalmente è di rimettere l’impresa,
intesa a 360 gradi, dall’industria all’azienda arti-
giana o agricola, e di qualsiasi dimensione, al cen-
tro dell’attenzione dei nostri interlocutori, dal go-
verno in giù, proprio perché senza impresa diven-
ta difficile dare occupazione e sviluppo.
Con tutti questi impegni riesce anche a colti-
vare qualche hobby?
Sicuramente i viaggi. Non come mio fratello Anto-
nio, con il quale ho viaggiato, ma amo conoscere
il mondo, capire la gente. Quest’estate sono an-
dato nella Germania dell’Est, che a dire la verità
conoscevo poco. Mi sono fermato una settimana
cambiando albergo tutte le sere, sono stato tra la
gente il più possibile, mi piace studiare le usanze,
le tradizioni, vivere con le popolazioni del paese
che visito. Poi mi piace moltissimo l’arte, la pittu-
ra in particolare. Anni fa andavo in giro per l’Italia

a vedere le mostre ed era anche questo un modo
per girare l’Italia, apprezzarne le bellezze e fare il
turista enogastronomico.
Il suo mandato alla Camera di Commercio sca-
de fra tre anni. Ha già pensato cosà farà dopo?
Per ora no, anche perché i tre anni che restano so-
no tanti e ho intenzione di concentrarmi al massi-
mo su quello che sto facendo. Questo incarico mi
sta dando grandi soddisfazioni.
In passato le hanno già proposto di candidar-
si alla poltrona di sindaco di Cremona. Se non
già alle politiche del prossimo anno, è possi-
bile un suo impegno in politica?
Lo escludo, anche perché sarebbe incompatibile
con il codice etico di Confindustria.
Cosa significa per lei la politica o fare politi-
ca?
Ho molta stima per il mondo della politica, ma non
rientra tra i miei programmi. (s.g.)

Giandomenico Auricchio (a destra), con il padre  Gennaro e i fratelli Antonio e Alberto

“I segnali
sono positivi
ma la crisi

è molto forte”
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A più di un anno dalle elezioni
amministrative, nel gradimento
dei cittadini Corada finora “bat-
te” Torchio: mentre il presiden-
te della Provincia, infatti, si tro-
va circa a metà della sua classi-
fica, stilata a livello nazionale, in
quella dei sindaci il primo citta-
dino di Cremona si è piazzato a
un onorevole 29esimo posto.
Questo il “verdetto” di Monitor-
Città, un’indagine condotta da
Ekma Ricerche, che ha stilato la
classifica di gradimento dei
pubblici amministratori per il
primo semestre 2005. L’indagi-
ne, giunta alla sua terza edizio-
ne, è stata condotta nelle pro-
vince italiane nel periodo com-
preso tra il primo giugno e l’8 lu-
glio. Lo scopo era quello di mi-
surare il consenso attribuito dai
cittadini ai servizi erogati nei
Comuni capoluogo, nonché il
grado di fiducia nei confronti
degli amministratori intesi quali
soggetti istituzionali.
“Lei quanto si ritiene soddisfat-
to dell’operato che il suo sinda-
co (o presidente della Provincia)
ha svolto fino ad oggi?”. Questa
la domanda che veniva posta a
tutte le persone, tutte maggio-
renni, contattate attraverso in-
tervista telefonica. In particola-
re, per i Comuni capoluogo so-
no state condotte 81.700 inter-
viste, mentre per le amministra-
zioni provinciali 136.400.
Analizzando più nel dettaglio i
risultati, emerge che il presiden-
te della nostra Provincia riscon-
tra un indice di gradimento pari
al 51 per cento, attestandosi
52esimo, nella seconda metà
della classifica. Tra le Province
ad aggiudicarsi il primato della
popolarità è stato il presidente
della Provincia di Asti, Roberto
Marmo, con un gradimento pa-
ri al 63,1 per cento. La perfor-
mance di Torchio, però, assume
una dimensione decisamente
più positiva se si concentra l’at-
tenzione sull’ambito lombardo.
Nella nostra regione, infatti, Tor-
chio si attesta al quarto posto,
dopo il presidente della Provin-
cia di Como, Leonardo Carlo-
ni (primo a livello regionale e
30esimo in classifica generale),
quello di Bergamo, Valerio Bet-
toni, e quello di Lodi, Lino
Osvaldo Felissari.
Parte alta della classifica, anche
se non proprio di vertice, per il
sindaco Corada. Il suo 29esimo
posto assoluto è frutto di un in-
dice di gradimento pari al 54,8
per cento. In Lombardia questa
percentuale lo colloca al terzo
posto, dopo i primi cittadini di
Como (Stefano Bruni) e Lecco
(Lorenzo Bodega).
Il sindaco di Cremona, però,
non si monta la testa: “Non bi-
sogna mai considerare i son-
daggi come oro colato - ha
commentato - Ciò detto, non
posso nascondere di essere in-
dubbiamente molto soddisfat-
to. E’ un dato che arriverà a mo-
tivare ancora di più sia me che
la coalizione che guida la nostra
amministrazione”.

Corada-Torchio finisce 55 a 51
Ekma Ricerche: nel gradimento il sindaco meglio del presidente della Provincia

Anche a Cremona il Settembre Pedagogico
Il Comune di Cremona, raccogliendo
l’invito dell’Anci nazionale, si è fatto
promotore di un progetto in base al
quale, ogni anno, il mese di settembre
venga dedicato all’incontro tra il Comu-
ne e la scuola attraverso strumenti e
momenti diversi. 
Il Comune di Cremona, del resto, inve-
ste infatti consistenti risorse finanziarie
e organizzative per creare le migliori
condizioni del “fare scuola”, nella con-
sapevolezza di investire sui cittadini di
domani. Per Cremona sarà un autunno
pedagogico: vetrina e luogo di confron-
to sui temi più significativi, riguardanti
soprattutto la scuola dell’obbligo in un
momento di grandi cambiamenti. E’ il ri-
lancio di un patto tra la città e la scuo-
la indispensabile per garantire a tutti
quel diritto all’istruzione che è fonda-
mento di una società democratica e so-
lidale.
L’iniziativa è mirata ad evidenziare l’at-
tenzione che gli Enti Locali rivolgono al-
la scuola non solo attraverso il finanzia-
mento di progetti didattici e dei servizi
scolastici, riscontrabili nei finanziamen-
ti dei Piani di Diritto allo Studio, ma an-
che a dimostrare la capacità progettua-
le, la condivisione di strategie e realiz-
zazione di interventi che ormai fanno
parte dell’attività consueta dei Comuni. 
Come sostiene l’Anci nella presentazio-
ne del Settembre Pedagogico, per i Co-
muni italiani la scuola rappresenta un
ambito privilegiato di intervento in cui
vengono investite consistenti risorse fi-
nanziarie ed organizzative. I Comuni so-
no in prima linea nella creazione delle
condizioni del far scuola e non si limita-
no a mettere a disposizione gli edifici e
le attrezzature e a provvedere alle ma-
nutenzioni e alla fornitura di beni e di

servizi: i Comuni programmano altresì la
rete scolastica, sostengono progetti ed
iniziative educative e didattiche, pro-
muovono relazioni e collaborazioni tra
le scuole e il territorio, realizzano e ge-
stiscono strutture per i bambini più pic-
coli. Rilevante è la responsabilità che i
Comuni si assumono nei confronti del
buon funzionamento del sistema scola-
stico ed educativo e della formazione
delle nuove generazioni. 
Del resto da diversi anni il sistema sco-
lastico è investito da un clima di riforma
“permanente” che genera sovente con-
fusione ed incertezza. 

Da sempre l’apertura delle scuole a set-
tembre rappresenta un evento che rac-
coglie l’interesse non soltanto degli ad-
detti ai lavori ma anche e soprattutto
delle famiglie e dei loro bambini. Ancor
più che nel passato, l’avvio del prossi-
mo anno scolastico richiamerà sulla
scuola un’attenzione e una partecipa-
zione critica particolari. In questo con-
testo è importante che i Comuni pos-
sano rimarcare la loro presenza e il loro
ruolo di salvaguardia e di qualificazione
del sistema scolastico locale. 
L’invito dell’Anci, raccolto dal Comune
di Cremona, è di organizzare il Settem-

bre pedagogico puntando sulla colla-
borazione delle associazioni professio-
nali, dei genitori e delle scuole paritarie
presenti in ogni territorio per una pro-
gettazione condivisa delle iniziative. Il
Settembre pedagogico intende dunque
rappresentare sul piano nazionale l’esi-
genza del rilancio del patto tra “la città
e la scuola”, tra l’ente locale e le istitu-
zioni scolastiche per sostenere l’inte-
grazione fra tutti i soggetti che parteci-
pano alla formazione dei bambini e dei
ragazzi. 
Ampia è la gamma delle iniziative pro-
poste: momenti di confronto coi diversi
attori del sistema scolastico, attività
specifiche con insegnanti e dirigenti de-
gli istituti, manifestazioni per e coi bam-
bini, proposte culturali rivolte a tutta la
cittadinanza. E’ il rilancio di un patto tra
la città e la scuola indispensabile per
garantire a tutti quel diritto all’istruzione
che è fondamento di una società de-
mocratica e solidale.
Così dopo l’iniziativa “Fai volare la Pa-
ce”, momento ludico e creativo dedica-
to interamente ai bambini, che si é svol-
ta lo scorso venerdì 16, dal 27 partiran-
no una serie di incontri mirati, che af-
fronteranno varie tematiche: dalla com-
prensione linguistica per i bambini del-
le scuole per l’infanzia agli strumenti di
autovalutazione (nello specifico i risul-
tati di una prova sul campo con un
gruppo di scuole cremonesi). Si parlerà
dei progetti in corso, come il “progetto
Relazione Scuola/Famiglia”. Si parlerà
anche della “Continuità pedagogica
nello scenario della riforma”. Non man-
cherà anche un momento di lavorato-
rio/seminario, dedicato al tema: “La
scuola si racconta: progetto educare al
genere nella società che cambia”.

E’ morta a Milano a 59 anni Fio-
rella Ghilardotti, unica donna ad
essere riuscita a conquistare la
presidenza della Regione Lom-
bardia. Era stata Governatore nei
primi anni ‘90, alla guida di una
Giunta di centrosinistra, quando
fu approvata la Legge 64 regio-
nale sulla riconversione dell’in-
dustria bellica presente nella Re-

gione. Commosso il ricordo del
segretario dei Ds della Lombar-
dia Luciano Pizzetti: “Oggi - af-
ferma - siamo qui a ricordare Fio-
rella, che fino a pochi giorni fa era
qui alla Festa, con tante belle pa-

role perché Fiorella era una bella
persona. Non c’è retorica. Que-
sta è la fotografia della realtà.
Fiorella aveva un carattere aper-
to, diaponbile e si spendeva
sempre per gli altri. Era una com-

battente tenace e serena in poli-
tica ed era convinta di potere
avere ragione sulla malattia an-
che nei momenti di massimo
scoramento”. Anche il presiden-
te della Provincia Torchio ricor-

da “con commozione l’amica
Fiorella Ghilardotti, la straordina-
ria passione politica che la ca-
ratterizzava, profusa in decenni
di attività vissuta sempre a servi-
zio dei cittadini, della comunità in

cui viveva, dei più deboli, rico-
prendo incarichi di primaria im-
portanza, tra cui la presidenza
della Regione Lombardia e, a li-
vello di parlamento europeo. Era
una donna generosa e solidale,
ma al tempo stesso decisa e bat-
tagliera, attiva nella promozione
dei diritti delle donne a livello na-
zionale ed europeo”.

Cordoglio per la morte di Fiorella Ghilardotti 

La classifica di gradimento
dei sindaci italiani

SINDACO

1 Raffaelli (Tr) 67,3 
2 Pacher (Tn) 67,1 
3 Sappa (Im) 65,2 
4 Neri (Ms) 63,6 
5 Locchi (Pg) 62,0

...
29 Corada (Cr) 54,8

...
89 Scapagnini (Ct) 47,5
90 Fazzi (Lu) 46,8
91 Melogli (Is) 46,0
91 Jervolino (Na) 46,0
93 Barberio (Or) 45,6

La classifica di gradimento
dei presidenti di Provincia

PRESIDENTE

1 Marmo (At) 63,1
2 Bulbi (Fc) 62,6 
3 Fabbri (Ri) 61,6 
4 Giancarli(An) 61,5 
5 Masini (Re) 61,1

...
52 Torchio (Cr) 51,0

...
92 Tagliasacchi (Lu) 46,1
93 Casarin (Pd) 45,9
94 Collura (Cl) 45,6
94 Masoero (Vc) 45,6
96 Mosele (Vr) 45,1

Il sindaco di Cremona, Corada, e il presidente della Provincia, Torchio, insieme in occasione della festa per la promozione in B della Cremonese 
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Sarà inaugurato il 30 settem-
bre, rispettando i tempi previsti
per la sua realizzazione, il rin-
novato parcheggio nell’area
delle ex tramvie di via Dante, al-
l’altezza del cavalcavia del ci-
mitero. “Un’opera - spiega
Giuseppe Tiranti (nella foto in
basso), presidente di Aem Ge-
stioni - i cui lavori hanno preso
il via appena prima del termine
dello scorso anno scolastico”.
Il progetto prevedeva l’amplia-
mento del parcheggio a raso.
L’aumento del numero dei po-
sti auto è stato messo in atto
attraverso l’allestimento di un
piano impalcato, realizzato con
una struttura in carpenteria me-
tallica. In pratica una piattafor-
ma sopraelevata che raddop-
pia la capacità dell’area. Il pia-
no viabile superiore ha una pa-
vimentazione realizzata in cal-
cestruzzo e si estende su una
superficie di quattromila metri
quadrati, che  consentirà un
aumento della capacità ricetti-
va dell’attuale parcheggio pari
a circa 210 nuovi posti auto,
disponibili, almeno nella fase
iniziale, gratuitamente.
“Grazie a questa struttura -
conferma Tiranti - il parcheggio
risulta raddoppiato. Il costo
complessivo dell’intervento si
aggira intorno ai 650mila euro.
Soldi ben spesi, visto il sovraf-
follamento che negli ultimi anni
ha interessato questo parcheg-
gio, specialmente nel periodo
scolastico”. Per recuperare il
costo dell’intervento, l’asses-
sore comunale alla Viabilità,
Daniele Soregaroli, a suo tem-
po aveva ipotizzato di trasfor-
mare in zona blu a pagamento
l’area di sosta che, dopo la rea-
lizzazione della nuova piatta-
forma, si trova al coperto. Di
fatto, però, in proposito non è
ancora stata presa una deci-
sione ufficiale. 
La fruibilità del piano superiore
avviene attraverso due rampe
carrabili, collocate sul lato set-
tentrionale della struttura e di-
rettamente servite dalla nuova
strada di collegamento con le
vie Platani, Magazzini Generali

Nuovo parcheggio pronto
Il 30 settembre l’inaugurazione della nuova piattaforma di via Dante da 210 posti

Dalla Costa d’Avorio per visitare
l’ospedale di Cremona. Giovedì
Dakalia Quattara, membro del
Foro Sociale Panafricano, del
Foro Sociale della Costa d’Avo-
rio e operatore di un’Agenzia re-
gionale del suo Paese d’origine
(Costa D’avorio), si è recato
presso l’Ospedale di Cremona
per conosce e comprendere

l’organizzazione della nostra
struttura sanitaria. “Questi in-
contri  - ha detto Ermanna De-
relli, direttore sanitario - costi-
tuiscono una risorsa importante
anche per la nostra Azienda e

un’occasione per creare contat-
ti sociali interessanti e utili per lo
sviluppo delle diverse comunità
e per l’integrazione dei servizi
deputati a rispondere ai bisogni
della persona”. Dakalia Quatta-

ra è a Cremona grazie all’inizia-
tiva promossa dagli enti locali
della pace di tutto il mondo ri-
uniti nei giorni scorsi a Perugia.
Lo scopo della sua permanenza
sotto il Torrazzo è infatti quello di

creare le basi per instaurare le-
gami di cooperazione interna-
zionale. “Per me - ha dichiarato
Dakalia Quattara - questo sog-
giorno rappresenta una vera e
propria opportunità di cono-

scenza di una realtà molto diffe-
rente da quella da cui provengo.
In questi giorni ho avuto modo di
imparare cose straordinarie.
Credo però che queste iniziative
acquisiscano maggior significa-
to se si basano su di un recipro-
co interscambio culturale e fidu-
ciario. E questa è la mia inten-
zione”.

e Brescia. 
L’area al piano terra resta so-
stanzialmente invariata rispetto
a quanto attualmente presente,
salvo la necessità di essere
adeguatamente ridisegnata per
adattarsi al reticolo modulare
della nuova struttura e alla via-
bilità conseguente. Tutta la car-
penteria metallica della struttu-
ra è stata protetta con un trat-
tamento di zincatura a caldo e
finitura superficiale, realizzata
con un ciclo di verniciata limi-
tato alle sole parti collocate sul-

la cerchia perimetrale, così da
percepirne la visione di assie-
me. La particolarità costruttiva
della struttura impiegata con-
sente di realizzare in diversi
modi il particolare d’insieme
parapetto-balaustra.
A completamento della struttu-
ra sono state inoltre realizzate
un adeguato numero di scale
per l’accesso dei pedoni, dis-
poste lungo la via Dante (an-
ch’esse realizzate in carpente-
ria metallica), e le opere di com-
pletamento e finitura, come

l’impianto di illuminazione del
piano inferiore e l’impianto an-
tincendio, realizzato con una
rete di idranti al servizio dell’in-
tera struttura. 
In tempo per l’inaugurazione,
poi, verrà predisposta la nuova
segnaletica orizzontale e verti-
cale e implementato un siste-
ma dedicato a trasmettere, in
tempo reale, la disponibilità di
posti auto, in grado anche di
dialogare con la rete di gestio-
ne del sistema di semaforizza-
zione, già in fase di avanzata
realizzazione.
Il completamento dell’opera si
inserisce nel piano di aumento
dei parcheggi nelle zone del-
l’immediata periferia. Un piano
che prevede, appunto, la crea-
zione di parcheggi a corona in
vista del successivo passo re-
lativo al piano della viabilità, va-
le a dire la creazione di una
grande zona a traffico limitato
in tutto il centro storico, che do-
vrebbe diventare inaccessibile
alle auto. Una decisione molto
contestata, ma che ormai è sta-
ta messa nero su bianco dal-
l’amministrazione comunale,
che vuole arrivare a offrire ai cit-
tadini un centro storico più vi-
vibile.

di Claudio Pugnoli*

Cremona ancora in difficoltà per le polveri sottili. I dati preoccupano e il
problema resta lì, sul tavolo. Ci preoccupiamo tutti ma la sensazione è che
si stia facendo poco. La lettera di costituzione di mora, il cartellino giallo
inviato proprio in questi giorni dall’Unione Europea all’Italia a causa del-
l’inquinamento lombardo, evidenza una criticità già incombente e desti-
nata ad aggravarsi con la stagione autunnale ed invernale. La norma co-
munitaria entrata in vigore il primo gennaio 2005, infatti, impone che la
soglia limite di 50 microgrammi di polveri sottili pm10, ovvero di diame-
tro inferiore ai dieci millesimi di millimetro, ogni metro cubo d’aria non
possa essere superata più di 35 giorni l’anno. A Cremona tale parametro
è stato già oltrepassato 83 volte!
L’invito, più volte sollecitato e sempre disatteso, dell’Associazione di Com-
mercianti della Provincia di Cremona ad aprire un tavolo di confronto ap-
pare oggi non più procrastinabile e chiama i soggetti Istituzionali ed Eco-
nomici ad un impegno di responsabilità sociale. Ad iniziare da una disa-
mina obbiettiva delle fonti del terribile particolato. I dati forniti da Arpa
Lombardia sono eloquenti e indicano il concorso non solo dei mezzi di tra-
sporto, ma anche delle trasformazioni industriali, della produzione di ener-
gia, della raffinazione di combustibili e del riscaldamento domestico.
Ugualmente acclarata la pericolosità: una riduzione del 50 percento del-
le polveri, afferma un recente studio pubblicato dall’Istituto Nazionale dei
tumori di Milano, si tradurrebbe in un aumento medio della vita pari ad un
anno e mezzo. La ricerca non elimina i patemi ma può aiutare a gestire i
problemi. Ad esempio smentisce l’efficacia dei blocchi del traffico, giac-
ché comportano un milgioramento della qualità dell’aria percentualmen-
te ininfluente. In molti casi, poi, i veicoli finiscono per congestionare le pe-
riferie o raggiungono il centro in orari traslati.
Decisamente più efficace appare, invece, la soluzione sperimentata a
Reggio Emilia, dove l’accesso a fondi stanziati dal Ministero dell’ambien-
te e contributi privati ha permesso all’Azienda elettrica municipale l’ac-
quisto di navette e piccoli furgoni elettrici. Una parte dei mezzi è stata
quindi utilizzata per il trasporto pubblico; una parte affittata all’Ammini-
strazione Comunale, all’Azienda Farmaceutica e alla locale Associazione
dei commercianti. La positività del risultato non si traduce solo nell’azze-
ramento dell’impatto ambientale, ma anche nell’aumento dell’efficienza
del servizio, non più vincolato da percorsi o orari.
Garantendo disponibilità ed interesse affinché l’esperienza possa essere
replicata in città, l’Associazione dei Commercianti di Cremona si confer-
ma, dunque, soggetto sensibile ai temi sociali, protagonista disinteressa-
to e attento di un colloquio trasparente, responsabile, capace “progetti di
contenuto” dove Enti ed Imprese coniughino le proprie esigenze a quel-
le, prioritarie, della popolazione.

*Presidente dell’Associazione Commercianti di Cremona

“Cosa si sta facendo
contro l’inquinamento?”

Dalla Costa d’Avorio in visita all’ospedale
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Nemmeno i difensori più accani-
ti del localismo osano più soste-
nere la semplice equazione im-
migrati uguale criminalità, oppu-
re Islam uguale terrorismo. Si è
imparato a distinguere tra immi-
grato ed immigrato e tra le di-
verse manifestazioni storiche e
politiche dell’Islam mondiale.
In Italia, tra i molti immigrati di re-
ligioni islamica molti si sono in-
tegrati e, per così dire, laicizzati,
adeguandosi ai nostri usi, costu-
mi ed alimenti. Pur conservando
la loro fede, ne hanno adattato i
dettami al nuovo ambiente cul-
turale e climatico e ne danno una
interpretazione storica, senza
prendere del tutto alla lettera ciò
che il Profeta ha affermato. Al-
cuni di loro arrivano a sostenere
che il divieto di mangiare carne
di maiale o di bere alcolici è so-
lo una prescrizione igienico-sa-
nitaria, essenziale per chi vive e
lavora nei climi caldi e secchi del
deserto; lo è molto meno per chi
vive nei paesi nordici.
Altri, che osservano scrupolosa-
mente le prescrizioni del Profeta,
purtuttavia accettano le leggi
dello  Stato laico. Sono sempre
credenti, ma si considerano so-
prattutto cittadini italiani. L’inte-
grazione non può che avvenire
per questa via. 
Il successo del “melting pot” ne-
gli Stati uniti d’America, che vide
l’immigrazione di popoli delle più
diverse etnie, con le convinzioni
religiose più disparate e con i co-
stumi più vari, ebbe successo
perché tutti i gruppi accettarono
come valori superiori e fondanti
le regole di democrazia, di liber-
tà e tolleranza del paese che li
aveva accolti ed offriva loro op-

direzione.
Tuttavia, molti passi in più devo-
no essere fatti anche dall’interno
del mondo islamico. Quando,
nelle trasmissioni televisive si
ascoltano interventi dei vari
imam italiani, spesso, anche a
chi è animato da grande buona
volontà, apertura e tolleranza,
cascano le braccia. Esiste una
domanda chiave che molti gior-
nalisti televisivi pongono loro.
“Lei crede che un kamikaze che
si fa saltare su di un autobus o
su un vagone della metropolita-
na, causando la morte di perso-
ne innocenti sia un martire op-

portunità.
Quanti immigrati italiani, pur
conservando gelosamente le lo-
ro radici, non esitarono a cam-
biare immediatamente il loro no-
me da Giovanni in John, da Gia-
como in Jack o da Maria in Mary!
L’immigrazione di popoli di reli-
gione islamica pone obiettiva-
mente problemi del tutto nuovi.
Con l’Islam questo tipo di inte-
grazione si sta dimostrando più
difficoltoso. A tutti sarà capitato
di vedere famigliole islamiche a
passeggio per le strade cittadi-
ne. Il marito è davanti e la mo-
glie, dietro con un bimbo in brac-

cio ed un altro per mano, si man-
tiene rigorosamente ad una di-
stanza di due metri.
Le società islamiche non hanno
vissuto la fase illuministica come
è accaduto ai paesi occidentali
nel secolo dei Lumi. L’inviluppo
tra fede e legislazione permane
stretto, la distinzione tra pecca-
to e reato è più sfumata e la li-
bertà di critica è compressa. In
alcuni paesi non esiste vera li-
bertà di culto, nel senso che la
pratica del cattolicesimo è vieta-
ta o, quantomeno, fortemente li-
mitata ed esistono zone, come
alla Mecca, dove “gli infedeli”

non possono mettere piede. Sa-
rebbe come dire che nella basi-
lica di San Pietro possono entra-
re solo i Cattolici, altrimenti si
tratta di una profanazione sacri-
lega. Noi non abbiamo l’idea di
sacro suolo; il suolo è di tutti.
Occorreranno dunque molti anni
prima che l’integrazione sia
compiuta. Da parte nostra non
dobbiamo cadere nell’errore di
considerare l’Islam un monolito
e, con pazienza, attuare politiche
mirate di integrazione sociale e
culturale. In questi giorni si par-
la di consulta islamica e parreb-
be un primo passo nella giusta

pure un assassino?”. La risposta
non è mai soddisfacente. Si pas-
sa da chi afferma che nessuno è
veramente innocente a chi so-
stiene che questi attentati sono
della stessa natura dei bombar-
damenti con le bombe intelli-
genti o degli atti ostili dei gover-
ni d’Israele contro il popolo pa-
lestinese. C’è, in questi imam,
una certa qual forma di resisten-
za ad assumere una posizione di
condanna chiara ed inequivoca-
bile; forse è per paura o per inti-
ma convinzione. 
Molti ricorderanno i tempi del
terrorismo brigatista. Uno slogan
caro ad alcune frange della sini-
stra extraparlamentare era “né
con lo Stato, né con le Br”. Al-
l’interno di queste frange si for-
mavano i fiancheggiatori e si re-
clutavano nuovi adepti. Altri,
parlando dei brigatisti, li defini-
vano “compagni che sbagliano”
e sostenevano che il problema
vero era lo sfruttamento attuato
della società capitalistica. Il mo-
vimento sindacale, soprattutto la
Cgil, dal terrorismo brigatista
prese le distanze in maniera
chiara ed inequivocabile, spesso
denunciando i terroristi, e per
questo pagò un grande tributo di
sangue alla causa della demo-
crazia e della libertà. Le risposte
di alcuni esponenti dell’Islam no-
strano ricordano da vicino alcu-
ne posizioni di quei tempi. In
questo modo, sappiano che non
fanno gli interessi degli islamici
che si vogliono integrare e che
fanno da amplificatore alle posi-
zioni di chi, come Oriana Falla-
ci, sostiene che con l’Islam non
è possibile giungere ad un pun-
to di sintesi. “Avete visto? Io ve
l’avevo detto. Non esiste un Is-
lam moderato!”.
Nella recente intervista a Il Pic-
colo, il sindaco Paolo Bodini af-
fermava di aver fatto molto per
integrare l’Islam a Cremona. I
nostri imam si dimostrino degni
di questa apertura di credito,
prendendo le distanze in modo
chiaro e definitivo dalla barbarie
terrorista. Se per intima convin-
zione non si sentono di farlo e se
più che sentirsi italiani ed euro-
pei si sentono soldati del grande
Califfato, lascino pure il nostro
paese. Chi non è d’accordo con
i fondamenti della democrazia e
della convivenza civile è bene
che non continui a vivere tra noi.
E’ del tutto condivisibile Antonio
Di Pietro quando afferma che la
convivenza è basata sulla fiducia
reciproca. Quando questa viene
meno, uno Stato sovrano ha il di-
ritto di decretare l’espulsione di
chi è indesiderato. E’ già scritto
nelle leggi italiane e di molti pae-
si dell’occidente e non è neces-
sario essere in possesso di gra-
vi indizi di reato o sottoporre ne-
cessariamente la persona inde-
siderata a regolare processo. 
Tutto questo lo si deve afferma-
re con forza anche da posizioni
di sinistra, perché essere di sini-
stra non può significare essere
ciechi, fessi o calabrache.

Più fermezza per il bene dell’Islam
Gli Imam e la sinistra devono prendere chiaramente le distanze dagli integralisti

Gallina (Lega) chiede la modifica della legge regionale che finanzia gli edifici religiosi

“Quella legge deve essere ritoccata. Non è
possibile destinare tanti fondi dei contri-
buenti lombardi per finanziare la realizzazio-
ne di nuovi luoghi di culto che nulla hanno a
che vedere con la cultura e le tradizioni dei
lombardi. Anche in questo caso la Lega
Nord sottolinea la necessità per gli ammini-
stratori di pensare innanzitutto al bene dei
propri cittadini”. 
Questa l’ennesima presa di posizione anti-
immigrati della Lega, esposta in settimana
del consigliere  regionale Mauro Gallina. La
normativa in questione è la legge numero 12
pubblicata sul bollettino ufficiale della Re-
gione Lombardia lo scorso 16 marzo, che
racchiude quattro articoli (dal 70 al 73) nei
quali si prevede che i Comuni debbano ac-
cantonare ogni anno l’8 per cento di quan-
to incassano con gli oneri di urbanizzazione
per destinarli a un fondo per edifici a uso re-
ligioso.  Chiese cattoliche, ma non solo. An-
che di enti di altre confessioni religiose “co-
me tali qualificate in base a criteri desumi-
bili dall’ordinamento ed aventi una presen-
za diffusa, organizzata e stabile nell’ambito
del Comune”. 
Ovviamente a preoccupare maggiormente i
rappresentanti del Carroccio in Lombardia
sono le moschee.  “In  Provincia di Cremo-
na, nonostante gli inquietanti progetti emer-
si nel corso dell’inchiesta contro i presunti

terroristi che progettavano un attentato al
Duomo cittadino, c’è chi vuole la realizza-
zione di una seconda moschea a Crema –
attacca Gallina - Un’ipotesi che ci vede fer-
mamente contrari. Confessioni religiose che
si associano ad atti terroristici non possono
trovare spazio nel nostro paese. Mentre la
religione cattolica si è dimostrata favorevo-
le al dialogo e al rispetto,  i musulmani han-
no più volte dimostrato di non volersi inte-
grare e anzi rifiutano lo scambio culturale,
basti pensare alle regole rigide in vigore nei
paesi arabi dove non è in alcun modo con-
sentito un credo diverso da quello coranico.
E’ indispensabile preservare la società cre-
masca da una aggregazione multietnica che
mette a rischio identità sociali, tradizioni, usi
e costumi locali”. 
Ma se questo è uno dei principali motivi per
cui il Carroccio spiega di voler arrivare a una
modifica della legge 12, Gallina, che nella
sua filippica dimentica però di citare il terro-
rismo di matrice cattolica (vedi, per esem-
pio, l’Ira in Irlanda del Nord), rileva un’altra
questione legata alla presenza di una co-
munità religiosa lontana dal costume catto-
lico. Questa volta a finire nel mirino sono i
Sikh: “Da anni gli indiani Sikh si sono ritro-
vati a migliaia in un edificio del Comune di
Vescovato che però è stato considerato fuo-
ri norma - spiega Gallina - Il sindaco di Ve-

scovato aveva inizialmente concesso ai Sikh
la possibilità di realizzare un nuovo centro di
preghiera su un’area di circa settemila me-
tri quadri. Poi il primo cittadino ha fatto mar-
cia indietro, dicendo ‘no’ alla concessione
del terreno. In attesa di  una risposta da par-
te del Tar di Brescia, al quale si sono rivolti
nel tentativo di ‘scavalcare’ il sindaco, i ca-
pi della comunità indiana hanno fatto ap-
pello al primo cittadino di Cremona, Gian
Carlo Corada, il quale anche in questa oc-
casione ha dimostrato di avere di certo più
a  cuore le questioni riguardanti gli extraco-
munitari che quelle dei propri cittadini”. Pa-
re, infatti, che Corada abbia mostrato ampia
disponibilità promettendo di verificare se il
piano regolatore prevede edifici pubblici da
destinare a luoghi di culto. 
Iniziato  sul finire degli anni ‘90, il flusso dei
Sikh nel Cremonese non si è mai arrestato.
Per la maggior parte hanno trovato un’oc-
cupazione nel settore agricolo e dell’alleva-
mento. Molti sono mungitori. Il loro più gran-
de tempio in Italia è a Reggio Emilia, ed è
stato inaugurato a ottobre 2000 alla pre-
senza di Romano Prodi, all’epoca presi-
dente della Commissione dell’Unione Euro-
pea. 
A turbare la Lega è il fatto che i Sikh, mo-
noteisti e vegetariani, abbiano “alcuni sim-
boli ai quali sembra non possano rinuncia-

re, come il caratteristico pugnale e soprat-
tutto il turbante”. Gallina ammette che “i
Sikh si sono sempre dimostrati pacifici e
grandi lavoratori, quasi tutti occupati in agri-
coltura. Tuttavia rimaniamo convinti che la
legge regionale 12 debba essere modifica-
ta, limitando la destinazione dei fondi agli
enti cristiani. Penso, infatti, che sia piuttosto
possibile destinare i finanziamenti a struttu-
re come gli oratori, le cappelle di periferia, le
canoniche che rappresentano le nostre ra-
dici cristiane. Inoltre sarebbe opportuno po-
ter utilizzare questi fondi per situazioni di
emergenza o per esigenze prioritarie di
scuole, ospedali, strutture per anziani e dis-
abili”. 
Per Gallina, “gli amministratori locali devo-
no farsi carico delle proprie responsabilità,
garantendo la sicurezza dei cittadini, salva-
guardandoli da minacce di distruzione e
morte come quelle rappresentate dalla pre-
senza di gruppi o cellule terroristiche, o co-
munque vicine al fenomeno dell’estremismo
islamico.  E’ loro dovere utilizzare quindi al
meglio i soldi pubblici per migliorare le con-
dizioni di vita del cittadino, sfruttando im-
mobili e strutture pubbliche per una politica
gestionale che soddisfi le reali esigenze del-
la popolazione residente, e operando scel-
te che trovino il consenso di tanti e non ac-
contentino solo una nicchia di immigrati”.

“No a fondi per moschee e templi nel territorio”

Dopo la risposta del rappresen-
tante provinciale dell’Aler, Nicola
Stellato, all’interrogazione indiriz-
zata alla provincia di Cremona in
merito alla presenza di presunti
terroristi islamici nelle case popo-
lari, fatta dal consigliere di An in
Provincia Maurizio Borghetti, si
mantiene alta la polemica. “A se-
guito della mia interrogazione - si

legge in un comunicato di Bor-
ghetti - sono dovute arrivare le pri-
me risposte ufficiali. Il rappresen-
tante provinciale nell’Aler, ha stila-
to un documento dove afferma
che occorre verificare se le notizie
di stampa da me riportate abbia-

no trovato conferma in provvedi-
menti giudiziari che attestino l’u-
so degli immobili per attività illeci-
te. Aggiunge che tali verifiche
competono al Comune. Non dis-
cuto sulle competenze, ma è im-
pensabile disconoscere che da

oltre due anni vi sono udienze pro-
cessuali pubbliche nei tribunali di
Brescia e Milano dei Ros dei Ca-
rabinieri, che finiscono con in-
quietanti rilievi, utilizzati dai giudi-
ci per i provvedimenti. Evidente-
mente sia il consigliere dell’Aler,

sia il Comune di Cremona  non sa-
pevano, nonostante i documenti
processuali siano pubblici, reperi-
bili in parte in Internet e più volte
pubblicati anche dalla stampa.
Nel documento di Stellato si di-
chiara che l’amministrazione co-

munale non ha mai avuto notizia
di proventi illeciti non dichiarati
dagli assegnatari. Eppure il Dipar-
timento del Tesoro americano ri-
badisce che ‘le indagini delle au-
torità italiane hanno acquisito le
prove che l’organizzazione terro-
ristica di Cremona  raccoglieva
fondi per alimentare il terrorismo e
progettava attentati”.

An attacca sulle case popolari ai presunti terroristi 
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di Giulia Sapelli 

Si è tenuta giovedì scorso,  pres-
so la sala del Consiglio Provin-
ciale, la riunione con i sindaci ed
i rappresentanti dei Comuni che
partecipano al Siscotel, ovvero il
Sistema di Comunicazione Tele-
matica della Provincia di Cremo-
na. L’occasione è servita alla pre-
sentazione e approvazione del
nuovo progetto che sarà portato
martedì prossimo in Regione.
Scade infatti l’ammissione al
bando 2005. Obiettivo è quello di
sviluppare i sistema informativi e
di comunicazione tra gli Enti con
procedure e contenuti innovativi
per la Pubblica Amministrazione. 
Ad illustrare i traguardi raggiunti
con il progetto triennale presen-
tato nel 2002 e la nuova propo-
sta sul bando regionale 2005, il
dirigente provinciale Antonello
Bonvini: “La veloce evoluzione
delle tecnologie e la pesante ri-
organizzazione richiesta ai Co-
muni, impongono alle ammini-
strazioni un processo continuo di
rinnovamento dei propri stru-
menti e di formazione e aggior-
namento degli operatori. La po-
sitiva esperienza di questi anni
ha favorito la diffusione di una
maggiore competenza nell’im-
piego delle nuove tecnologie in-
formatiche e la consapevolezza
della loro importanza nella co-
municazione tra gli Enti ed i cit-
tadini. 
La Provincia di Cremona, su de-
lega dei Comuni, ha operato, già
con il primo progetto una scelta
orientata all’open source, antici-
pando gli indirizzi che il ministro
Stanca ha poi disposto per la
pubblica amministrazione. Tale
scelta ci consente di sperimen-
tare e condividere applicazioni
innovative ed evitare nuovi oneri
di adeguamento, destinando i
nuovi contributi regionali ad altri
servizi”.
“Con l’attuale proposta - conti-
nua Bonvini - si potranno svilup-
pare servizi informativi in grado
di gestire in modo coordinato di-
versi servizi: come le visure dello
stato di famiglia, della residenza,
della nascita, le posizioni tributa-
rie ed altro. Si procederà anche a
sviluppare sistemi per la gestio-

Siscotel, servizi online per i Comuni
Con il terzo progetto contributi per 1,1 milioni: cartografia, anagrafe e visure in rete

Un colpo in banca da 10mila euro
Ha fruttato 10mila euro la rapina messa a segno alle 16 di merco-
ledì da una banda di criminali alla Banca Agricola Mantovana di Ca-
salmaggiore. I tre banditi erano a volto scoperto ed hanno fatto il
colpo senza l’ausilio di armi. Uno dei due malviventi è entrato in
banca come un normale cliente e si è messo in coda allo sportello,
gli altri due hanno scavalcato il bancone divisorio e hanno rinchiu-
so in un ripostiglio, minacciandoli, il direttore e i due dipendenti.
Hanno preso il denaro e si sono dati alla fuga.

Aggressore del vigile resta in carcere
Rimane in carcere su decisione del giudice Marco Cucchetto Mar-
co Devizzi, il 46enne cremonese finito in manette sabato scorso con
l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo
che aveva sferrato un pugno in volto a Domenico Franco, un vigile
urbano in servizio nel Comune di Soresina senza un motivo parti-
colare. Inspiegabile ancora l’aggressione ai danni del vigile urbano
che, intento a tinteggiare la sua casa, si è visto colpire in pieno vol-
to.

Biciclettata da Cremona a Robecco
Una gita in bicicletta aperta a soci e simpatizzanti è organizzata dal-
l’associazione “Fiab Biciclettando Cremona”, domenica 18 set-
tembre, con destinazione Robecco d’Oglio e Scandolara Ripa d’O-
glio. La partenza è fissata alle 8,45 dalla Chiesa di Sant’Ambrogio.
Il ritrovo è previsto alla stazione Fs di Robecco d’Oglio per le ore
10. In alternativa si può partire in treno da Cremona alle ore 9,45.
Ritorno previsto alle 16,30 circa. Il percorso è di 45 chilometri. Per
informazioni, telefonare allo 0372-460176 o allo 0372-35456.

I consiglieri della “Lista Torchio Presidente”,
Giovanni Scotti e Massimiliano Sciaraffa,
hanno espresso preoccupazione e perplessità
riguardo le prospettive ed il futuro  degli asili nel-
la zona del Basso Casalasco, ed hanno girato
la domanda “cosa può fare la Provincia per gli
asili del basso casalasco?”, attraverso un’inter-
rogazione, in Consiglio provinciale.
Alla domanda ha risposto l’Assessore all’Istru-
zione, Pietro Morini. Giovanni  Scotti ha mo-
tivato le preoccupazione della lista d’apparte-
nenza, prospettando un’eventuale perdita di
questi servizi dal territorio casalasco. Facendo
questo, esplicito è stato il riferimento alla pre-
ziosa opera di accompagnamento e mediazio-
ne sempre svolta dalla Provincia, per l’adempi-
mento del dimensionamento scolastico, quale
orizzonte operativo, per mantenere vitali i cen-
tri d’infanzia in diversi comuni, d’accordo con
sindaci, scuole e famiglie. 
In evidenza, soprattutto, sono emersi i casi di
San Martino del Lago e Martignana Po. Morini
ha condiviso le preoccupazioni di Scotti. Se-

condo l’assessore all’istruzione le scuole del-
l’infanzia dovrebbero restare come presidio im-
portante nella vita dei territori e come centro di
valenza formativa. 
Entrando nel merito, poi, si è potuto rilevare che
la questione di San Martino del Lago è alquan-
to complessa. “L’asilo - ha detto l’assessore -
è gestito dall’Istituto onnicomprensivo di Gus-
sola, in un territorio che raccoglie diversi co-
muni, appartenenti a Municipi e non. Si è così
deciso di fare un incontro il 13 settembre con i
Sindaci interessati ed il Direttore didattico per
capire se vi sono le condizioni per salvaguar-
dare il presidio, nell’attesa che si accolga l’idea
in una logica di comunità e gestione allargata”. 
Più difficile tra tutte, si è rivelata la situazione di
Martignana. “E’ una scuola materna comunale
- continua Morini -  nella quale il passaggio a
scuola statale è stato praticamente impossibi-
le. Questo perché il Ministero ha contingentato
in modo rigido il numero delle sezioni, che vie-
ne predefinito dai sovrintendenti regionali. Per
quest’anno, quindi, non resta nulla da fare. Si

sta organizzando, per il futuro, un tavolo con
Provincia, sovrintendente regionale, e Sindaci
per capire quali passaggi intraprendere per
portare l’asilo a diventare una sezione stacca-
ta dell’Istituto di Gussola”.
Morini ha rilevato che i due casi purtroppo non
sono isolati. Ha citato ad esempio il caso risol-
to di Trigolo. Ha parlato di scelte politiche ed
economiche del Ministero e della Regione che
andrebbero riviste, per far fronte a nuovi fabbi-
sogni, legati anche all’immigrazione, che incon-
tra al livello della scuola materna un tramite ine-
ludibile di integrazione sociale. “Servono più at-
tenzione e più risorse dai livelli più alti di ammi-
nistrazione dello Stato”, ha concluso l’assesso-
re. 
“L’appello - ha evidenziato Giuseppe Torchio,
intervenendo sull’argomento - è già stato gira-
to a parlamentari e consiglieri regionali, di ogni
colore, per uno sforzo comune. Servono sezio-
ni in più e risorse, per rendere più compatta una
presenza necessaria sui territori, che i comuni
da soli fanno una enorme fatica a garantire”.

Basso Casalasco, un’interrogazione per salvare gli asili 

ne e pubblicazione dei dati car-
tografici, i cosiddetti Sit, e dei
servizi connessi con mappe te-
matiche, di destinazione urbani-
stica, ed altro. Se anche il nuovo
progetto supererà l’esame della
commissione regionale, i contri-
buti che si potranno ottenere per
lo sviluppo dei sistemi informati-
vi dei Comuni ammonterebbero
ad oltre 1,1 milioni di euro”.
“Il Presidente della provincia,
Giuseppe Torchio – continua
Bonvini – è direttamente impe-
gnato all’attivazione di un tavolo
territoriale, con tutti gli operatori,
gli enti ed i soggetti interessati, fi-
nalizzato ad unire le risorse, alli-
neare i progetti e realizzare un
piano coordinato di interventi per
uno sviluppo equilibrato dei ser-
vizi di connettività e dei servizi di
rete in tutto il territorio provincia-
le, anche nei nostri comuni più
piccoli”. I Sindaci intervenuti
hanno esposto le difficoltà ed i
problemi operativi delle loro am-
ministrazioni ed espresso il pro-
prio favore alla proposta degli uf-
fici ed all’iniziativa del Presiden-
te della Provincia, da cui si at-
tendono un sempre più incisivo
sostegno.



Economia & Lavoro14
Sabato 17 settembre 2005

di Andrea Pighi

L’Italia è il terzo  paese fornito-
re della Turchia con un fattura-
to complessivo delle esporta-
zioni di oltre quattro miliardi di
dollari, e con una percentuale
del 6,2 per cento del totale. I
dati elaborati dall’Ice, relativi al
primo semestre dell’anno, con-
fermano, inoltre, come prose-
gua senza sosta il percorso po-
sitivo del commercio italiano
nel paese che si affaccia sul
Bosforo. Nell’ottica di un raf-
forzamento delle relazioni com-
merciali non appare priva di si-
gnificato la consegna, questa
mattina, a Istanbul, presso il
Consolato d’Italia, dei ricono-
scimenti della XX edizione del
Premio Giovanni Marcora.
Alla cerimonia hanno parteci-
pato, tra gli altri, il presidente
della Provincia  di Cremona
Giuseppe Torchio, accompa-
gnato dell’assessore Giorgio
Toscani e del dirigente del set-
tore Andrea Azzoni. Oltre a
premiare le aziende turche che
hanno ottenuto risultati d’ec-
cellenza nel settore agricolo,
l’incontro con le autorità è ser-
vito per ribadire le opportunità,
per le nostre realtà produttive,
offerte dalla Turchia.
“Attualmente sono circa 300 le

imprese che hanno deciso di
fare investimenti - ha spiegato
Roberto Luongo, direttore
dell’Istituto di commercio este-
ro a Istanbul - ed è un numero
che si è realmente triplicato ne-
gli ultimi anni a testimonianza di
una tendenza positiva che non
è stata soffocata dalla crisi
economica e finanziaria del
2001”.
“Il mercato turco - afferma Ul-
rike Haner, rappresentante
dell’Unione Europea ad Ankara
- è in forte crescita e il paese in
vista del cammino verso Bru-
xelles è impegnato da una se-
rie di riforme strutturali che ne
stanno consolidando la stabili-
tà e ampliando le opportunità
per gli stranieri. Il grado di aper-
tura al commercio internazio-
nale è elevato avendo un siste-
ma produttivo trainato dalle
esportazioni”. 
“La Turchia – ha affermato il
presidente Torchio -  sta facen-
do sforzi enormi per essere un
partner privilegiato dell’Europa,
e in larga misura già lo è, e per
entrare a farne  parte. Una
grande nazione dall’agricoltura
assai diffusa e con la quale
possono nascere e intercorrere
rapporti economici e di cono-
scenze reciprocamente profi-
cui. Anche la collaborazione tra
realtà locali può portare a frut-
tuosi risultati laddove si con-
frontano e incontrano le rispet-
tive eccellenze territoriali”. 
“L’area di Cremona  - testimo-
nia l’assessore Giorgio tosca-
ni - offre diversi ambiti di ec-
cellenza; molti dei quali in cam-
po agro-alimentare. In questo
contesto vorrei sottolinearne
almeno due: la zootecnia da
latte e la cerealicoltura. Altri
paesi infatti hanno attinto dal-
l’esperienza dei nostri produt-
tori e dall’intero sistema che li
supporta per sviluppare la loro
produzione, sia quantitativa-
mente che qualitativamente.
D’altro canto, l’amministrazio-
ne provinciale ha da tempo at-
tivato un progetto di scambi
commerciali e di conoscenze,
denominato “Progetto Mediter-
raneo”, il cui modello è adatta-
bile e trasponibile anche ai
paesi della cosiddetta Eurasia”.

Cremona e la Turchia sono più vicine
Una delegazione presente a Istanbul alla consegna dei premi “Marcora”

Nuove norme per i phone center
L’entrata in vigore del decreto legge n. 144 anti-terrorismo introdu-
ce diversi obblighi per i pubblici esercizi nei quali siano messi a dis-
posizione della clientela apparecchi terminali per comunicazioni te-
lematiche e telefoniche. E’ necessaria la licenza, la registrazione e
conservazione dei dati. Per chi ha meno di tre postazioni il registro
identificativo può essere tenuto in formato cartaceo e va vidimato
dalla Questura. Per chi ha più di tre postazioni, invece, il registro
deve essere tenuto in formato elettronico.

Imprese lombarde ad Hannover
Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde organizza la parte-
cipazione collettiva di imprese subfornitrici lombarde alla fiera Han-
nover messe 2006 - Salone Internazionale dell’Automazione, del-
l’Energia, delle Forniture, dei Servizi e delle Tecnologie del futuro,
che si terrà ad Hannover dal 24 al 28 aprile 2006. Sono interessati
i settori di: meccanica e lavorazioni del metallo, elettronica ed elet-
trotecnica, lavorazione della gomma e della plastica. Il termine ul-
timo per le adesioni è il 30 settembre.

Sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione per Barman orga-
nizzato dalla Fipe provinciale in collaborazione con l’Ascom. Nel
corso delle lezioni si tratteranno vari argomenti: le attrezzature e la
mise en place, bibite e birra, aperitivi, cocktails e long drink, distil-
lati e liquori, i vini, vini spumanti e champagne, la caffetteria, i cock-
tail di “tendenza”, cocktail competition. Il corso si svolgerà a Cre-
mona, presso la sede Ascom in via Manzoni 2, dal 2 al 12 novem-
bre, dalle 19,30 alle 23,30. 

Corso barman, via alle iscrizioni

Eletto nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione

Boni nuovo presidente Cna
Piergiorgio Boni, assicurato-
re molto noto a Cremona, è il
nuovo presidente della Fnap,
l’associazione dei pensionati
della Cna di Cremona. Boni è
stato eletto nel corso dell’as-
semblea provinciale della Fnap
che si è tenuta a Cremona nei
giorni scorsi e che ha rinnova-
to tutte le  cariche in vista del-
l’Assemblea Provinciale di Cna
che si terrà il prossimo 20  set-
tembre e che dovrà eleggere il
presidente provinciale per i
prossimi quattro anni. L’elezio-
ne dei nuovi organismi dirigen-
ti dell’associazione arriva in

conseguenza alla nuova rifor-
ma del sistema Cna, che per-
mette ai lavoratori a riposo di

organizzare la propria attività in
modo sistematico ed efficace,
prevedendo un’azione tale per
cui gli interessi dei pensionati
del mondo artigiano e del la-
voro autonomo siano efficace-
mente tutelati. L’attività del
gruppo di questi artigiani a ri-
poso è particolarmente viva a
Cremona, con una serie di
viaggi e di attività associative
con scopo benefico  all’attivo.
Faranno parte della Presiden-
za Gianfranco Boschetti,
Proteo Griffini, Maria Rosa
Pedroni, Agostino Ottoli, Lu-
ciano Zapparoli.

Aziende locali alla 53esima edizione dell’Autunno pavese

Una vetrina per i prodotti tipici
Una vetrina di prestigio e una
ghiotta occasione per far co-
noscere i prodotti gastronomi-
ci cremonesi d’eccellenza. E’
la 53esima edizione dell’Au-
tunno Pavese, storica manife-
stazione enogastronomica in
programma al Palazzo delle
esposizioni di Pavia dal 15 al
19 settembre. Organizzata
dall’azienda speciale Pavia
Mostre dell’ente camerale, la
tradizionale iniziativa intende
favorire la collaborazione nel-
l’ambito del sistema camerale
lombardo. Cremona è rappre-
sentata da una forte e qualifi-

cata presenza di aziende,
ospitate nello stand della Ca-
mera di Commercio in cui i vi-

sitatori potranno non solo de-
gustare i prodotti tradizionali
del territorio, ma anche infor-
marsi sui prodotti, gli abbina-
menti e le ricette. Saranno
protagonisti della rassegna il
salame Cremona, i formaggi
salva cremasco, provolone
Valpadana, grana padano, pa-
nerone di Pandino e i nostri
dolci tipici: torrone, Pancre-
mona, biscotti con le radici di
Soncino, Treccia d’oro e
Spongarda di Crema, torta
Bertolina, bussolano di Sore-
sina, bunbunèen e ufelè, graf-
fioni ed isolini. 

L’emergenza relativa all’influenza aviaria
torna a occupare le pagine delle crona-
che internazionali: gli allevamenti in
estremo oriente sono stati decimati e,
anche se in Italia ancora non si sono ve-
rificati casi, gli agricoltori locali sono già
in allarme. A questo proposito venerdì 9
settembre si è tenuta la riunione del ta-
volo provinciale del settore avicolo, na-
to per volontà del Consiglio provinciale,
che ha approvato all’unanimità una mo-
zione firmata da numerosi consiglieri.
Erano presenti: Giorgio Toscani, as-
sessore provinciale all’agricoltura, Ste-
fano Balestreri, delegato dal dirigente
settore agricoltura caccia e pesca della
Provincia, Ernesto Cortelazzi, diretto-
re del dipartimento di prevenzione vete-
rinario dell’Asl, Maurilio Giorgi, respon-
sabile Servizio di sanità animale (Area A)
del dipartimento di prevenzione veteri-

nario dell’Asl, Francesco Gambazzi, in
rappresentanza della Provincia, Paola
Fraschini per la Coldiretti, Anna Lupi
per la Confederazione italiana agricolto-
ri, Sebastiano Guerini per le associa-
zioni consumatori, Giovanni Tagliafer-
ri, per l’Associazione provinciale alleva-
tori, Guglielmo Evangelista per la Ca-
mera di Commercio di Cremona, Gian-
nina Premi per il Conavi.
“Il tavolo dell’avicoltura provinciale si è
riunito per affrontare,  stante la stampa
internazionale, la questione dell’influen-
za aviaria che ha decimato gli alleva-
menti di polli dell’estremo oriente - ha
precisato Toscani - ad oggi non vi sono
casi ed i controlli continuano a tappeto
su tutto il territorio provinciale. Infatti, la
sinergia tra gli enti locali, l’Asl e le asso-
ciazioni agricole ci permette di avere
una situazione tranquillizzante. Tuttavia

non bisogna abbassare il grado di at-
tenzione nei nostri allevamenti, sia sot-
to il profilo dell’igiene che della profilas-
si”. In effetti il problema è che non vi è
solo la necessità di prevenire eventuali
epidemie di influenza aviaria, evitando
danni ingenti per l’economia, ma di con-
tinuare a mantenere l’elevata qualità de-
gli allevamenti con condizioni sanitarie
eccellenti.
“Occorrono controlli sempre più serrati
sull’importazione di carne dall’estero -
ha precisato Gambazzi –. Certamente i
nostri allevamenti sono costantemente
monitorati, ma bisogna sempre mante-
nere alta la guardia soprattutto a livello
regionale. Ciò ha fatto sì, data la rile-
vanza economica del comparto stesso,
che sulla scorta dell’esempio della Pro-
vincia di Cremona, nascesse parallela-
mente un uguale tavolo tecnico in Re-

gione per monitorare su scala più ampia
tutti gli allevamenti avicoli”.
Il Dipartimento di prevenzione veterina-
rio, attraverso i propri rappresentanti, ha
evidenziato particolarmente la rilevanza
della nuova ordinanza ministeriale sul-
l’etichettatura delle carni avicole, fon-
damento di sicurezza per il consumato-
re, e l’opportunità della vaccinazione del
personale esposto ad un possibile ri-
schio (allevatori, macellatori, trasporta-
tori) come già praticata negli anni scor-
si. Nel corso della riunione è emersa la
necessità di formalizzare un incontro in
Regione Lombardia al fine di affrontare
tutte le problematiche di settore, anche
in relazione ai tavoli tecnici regionali na-
ti per riorganizzare a livello lombardo il
settore avicolo, sia sotto il profilo della
biosicurezza che dei rapporti con la
Pubblica Amministrazione.

Influenza aviaria, mozione del tavolo provinciale
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Mercato di MILANO
SETTEMBRE, 
EURO AL Kg.

EURO alla Tonn.

TAGLI DI SUINO 
NAZIONALE

Prosciutto crudo
da 10 a 12 Kg.

Pancetta fresca 4/5 Kg.

Coppa fresca
da 2,7 Kg. e oltre

Lardo fresco 3 cm +

Lonza e filetto

Lombo di spalla

CEREALI

Farinaccio rinfusa

Crusca e cruschello

Cubettato nazionale

Granoturco

Orzo comunitario

Semi di soia nazionali

3,41

3,57

2,45

4,55

1,30

2,85

111,00

79,00

69,00

137,00

n.q

n.q

Mercato di PARMAMercato di CREMONA
PAGLIA
E FIENO

Paglia

Fieno (Erba medica)

Fieno prato stabile

6,00

10,00

10,00

Mercato di BOLOGNA
CEREALI

Frumanto tenero

Avena nazionale

Sorgo

Risone

Crusca e cruschello

Farinaccio

Granoturco Nazionale

Orzo nazionale

Soia nazionale

Cubettato nazionale

124,00

n.q

150,00

n.q

63,00

130,00

110,00

n.q

123,00

78,00

Mercato di MODENA
EURO

A 100 Kg.

EURO
A 100 Kg.

FARINA 
E PANELLI

Farina animale (erba medica)

Farina di (Soia)

Panelli di lino

SUINI

da 15 Kg.

da 25 Kg.

da 30 Kg.

da 40 Kg.

da 50 Kg.

da 65 Kg.

da 80 Kg.

da 100 Kg.

da Kg. 130/144

da Kg. 176/180

SUINI

da 6 Kg.

da 15 Kg.

da 25 Kg.

da 30 Kg.

da 40 Kg.

da 50 Kg.

da 65 Kg.

da 80 Kg.

12,10

n.q

20,50

2,03

2,97

1,87

1,67

1,46

1,59

1,44

1,35

2,97

5,05

2,04

1,87

1,62

1,69

1,48

1,48

1,18

1,25

Mercato di MANTOVA
CEREALI

Frumento mercantile

Granoturco nazionale

Semi di soia nazionale

Orzo nostrano

BOVINI

Vacche di 1^ qualità

Vitelloni nazionali

Manze nazionali

Vitelli nazionali

Manzette da ingravidare

Tori da monta

BOVINI

Vacche di 1^ qualità

Vitelloni di 1^ qualità

Manze di 1^ qualità

Bovini di 1^ qualità

Tori di 1^ qualità

119,00

n.q

125,500

116,00

1,13

1,94

1,44

1,16

4,50

1,110

1,110

1,400

n.q

1,040

2,210

EURO alla Tonn.

EURO alla Tonn.EURO al Kg.

EURO al Kg.

EURO al Kg.
EURO al Kg.

Piace la spesa in campagna
Per sette italiani su dieci acquisti diretti dagli agricoltori di Andrea Pighi

Nel 2005 sette italiani su dieci
hanno fatto acquisti direttamen-
te dagli imprenditori agricoli, giu-
dicando conveniente l’acquisto
nell’87 per cento dei casi, anche
se per la maggioranza sono la
garanzia di qualità e genuinità le
ragioni principali della spesa in
campagna. E’ quanto afferma la
Coldiretti sulla base dell’ultima
indagine Agri 2000 divulgata dal-
l’organizzazione degli imprendi-
tori agricoli in occasione dello
sciopero della spesa di questa
settimana. 
L’indagine evidenzia il successo
di un’opportunità per i consuma-
tori, che possono così garantirsi
acquisti genuini ed evitare la no-
ta “moltiplicazione” dei prezzi dal
campo alla tavola, ma è anche
un’occasione per le imprese agri-
cole di vendere senza interme-
diazioni. Un boom destinato a
consolidarsi nel tempo. Secondo
l’indagine, il 60 per cento dei
consumatori prevede di aumen-
tare i propri acquisti nelle azien-
de agricole nel corso del 2006. A
essere privilegiati sono gli acqui-
sti fatti recandosi direttamente
nelle aziende agricole, ma il 30
per cento ha comprato prodotti
negli stand presenti in fiere e

verdura freschissime nelle azien-
de agricole. Un fenomeno molto
diffuso negli Stati Uniti, dove in-
tere famiglie trascorrono il pro-
prio tempo libero lavorando go-
mito a gomito con gli agricoltori
per imparare i trucchi del mestie-
re e tornare a casa con cassette
di gustosi prodotti.
Ora la positiva esperienza ameri-
cana si è trasferita anche in Italia,
dove sta conquistando un gradi-
mento crescente perché consen-
te a ciascuno di scegliere diretta-
mente in campagna frutta e ver-
dura di stagione, secondo i gusti
e le esigenze più varie, ma anche
per il prezzo più conveniente. 
Per facilitare gli acquisti in cam-
pagna sono nate guide e siti web
come www.terranostra.it, che in-
dividua le aziende agrituristiche
che fanno vendita diretta in tutta
Italia, mentre la guida Cibi & Na-
tura raccoglie le offerte più inte-
ressanti. Sul piano territoriale a
Milano la Coldiretti ha segnalato
80 oasi del gusto che rappresen-
tano punti vendita gestiti diretta-
mente dagli agricoltori. Possibili-
tà di acquisto si hanno anche
presso i punti vendita gestiti di-
rettamente dalle strutture coope-
rative del settore agricolo. Per in-
formazioni è possibile visitare il
sito www.intesacoop.com.

mercati locali, il 21 per cento si
sono fermati per acquisti negli
spazi allestiti dalle aziende lungo
le strade principali e il 10  per
cento ha frequentato negozi in
città gestiti direttamente dai pro-
duttori. Ecco spiegato il succes-

so del primo farmers market per-
manente, nato nel 2005 a Taran-
to e gestito dagli imprenditori
agricoli che tutti i giorni offrono i
propri prodotti secondo i cicli
delle produzioni, a prezzi molto
convenienti per i consumatori.

“Si tratta - precisa la Coldiretti -
di un’iniziativa concreta per af-
frontare il problema del costo ec-
cessivo della filiera, realizzata
con il sostegno e la collaborazio-
ne delle associazioni dei consu-
matori, Adoc, Adiconsum, Feder-

consumatori, Codacons e Adu-
sbef”. E una novità arrivata in Ita-
lia nel 2005 è rappresentata dal
pick your own, che sta ad indica-
re la possibilità offerta ai consu-
matori di scegliere direttamente
dalle piante e nell’orto frutta e
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di Silvia Galli

Nell’incontro che si è tenuto
giovedì a Bergamo fra sindaci e
amministratori delle città di Ber-
gamo, Brescia, Bologna, Cese-
na, Cremona, Modena, Piacen-
za, Rimini, Terni, Trieste, Verona
e Vicenza, sono state esamina-
te e ponderate le problematiche
inerenti agli orari di disputa del-
le partite di serie B. I Comuni di
Catania, Arezzo e Catanzaro,
pur non essendo rappresentati,
hanno inviato la loro adesione
alle decisioni del Coordinamen-
to.
I sindaci hanno individuato la
necessità di una modalità co-
mune per sostenere, salvaguar-
dando il ruolo delle autonomie
locali, le ordinanze impugnate
dalla Lega calcio, davanti al Tar
del Lazio e negli eventuali suc-
cessivi gradi di giudizio. L’Anci
sosterrà l’azione legale dei sin-
daci. Stabilito, inoltre, che, in
attesa di conoscere l’esito del
ricorso della Lega, previsto per
il 29 settembre, i sindaci mette-
ranno in atto un percorso poli-
tico ed amministrativo unitario,
che coinvolgerà i vari organismi
dei Comuni e più direttamente
il massimo organismo rappre-
sentativo delle comunità citta-
dine, il consiglio comunale. Ta-
le atto sarà la base di riferimen-
to per rendere le ordinanze suc-
cessive a carattere permanen-
te. “Sono soddisfatto dell’in-
contro di oggi, ha spiegato il
sindaco Gian Carlo Corada,
saremo ben rappresentati il 29
settembre da avvocati dell’An-
ci e dell’unione dei Comuni, in
attesa poi del responso. Per ora
si giocherà normalmente il sa-
bato alle 16, nessuno sindaco
quindi firmerà altre ordinanze.
Anche il primo ottobre, quando
il tar avrà deciso, visti i tempi
brevi per prendere provvedi-
menti, l’orario delle partite resta
fissato per il sabato alle 16. La
settimana successiva si deci-
derà cosa fare. Se il Tar darà ra-
gione alla Lega le partite si do-
vranno per forza disputare il sa-
bato alle 16 e noi ci adatteremo
alla sentenza, se il Tar darà ra-
gione a noi sindaci, prendere-
mo in considerazione come
orari il sabato alle 20,30 e nei
mesi invernali la domenica alle
15. La situazione è da valutare,
attendiamo ora il 29 settem-
bre”.
Intanto nei giorni scorsi al sin-
daco è pervenuta un’e-mail di
un gruppo di tifosi del Genoa,
firmata “Vecchi grifoni tristi ed
amareggiati” e inviata ai cosid-
detti “sindaci ribelli”. Nel mes-
saggio i tifosi rossoblu doman-

Dopo tre partite disputate la
Cremonese ha ottenuto tre pun-
ti. La cosa al momento non de-
ve preoccupare dal momento
che i ragazzi di Roselli, dopo la
brillante vittoria nell’esordio ca-
salingo con il Catanzaro e dopo
il brutto scivolone sempre allo
Zini con il Verona, hanno dato
segnali confortanti nella trasfer-
ta di mercoledì a Brescia con-
clusa con una immeritata scon-
fitta. 
Al Rigamonti i grigiorossi sono
stati protagonisti di  una grande
battaglia sotto il profilo dell’ag-
gressività e dell’impegno profu-
si sul campo. Troppo abulica e
remissiva era apparsa la Cre-
monese con il Verona ma si è
subito riscattata giocando alla
pari con una delle favorite della
serie B. La fortuna ha girato le
spalle ai ragazzi di Roselli che
per due volte hanno sfiorato la
marcatura. 
Nella prima frazione di gioco do-
po un occasione gol per il bre-
sciano Possanzini, era Gar-
zon a centrare il montante alla

destra di Agliardi mentre nella
ripresa dopo il vantaggio delle
rondinelle firmato da Del Nero
era Carparelli ha indirizzare
sulla traversa una punizione ma-

gistralmente battuta dal limite
dell’area. Al fischio finale il ram-
marico per non avere ottenuto
punti era tanto ma c’è la consa-
pevolezza di aver ritrovato lo

spirito che sabato scorso era
mancato. 
Ora la Cremonese è impegnata
ad affrontare una seconda tra-
sferta consecutiva. I grigiorossi
saranno ospiti del Pescara all’A-
driatico. L’occasione è propizia
per tornare a muovere la classi-
fica dal momento che gli abruz-
zesi non appaiono una delle for-
mazioni più attrezzate della ca-
detteria. Da temere c’è la voglia
dei biancoazzurri di ben figurare
davanti al pubblico amico dal
momento che non hanno anco-
ra giocato sul proprio terreno di
gioco ma soprattutto si dovrà
affrontare l’incontro senza il ca-
pitano grigiorosso Gioacchino
Prisciandaro (nella foto) che
ha rimediato il cartellino rosso,
doppia ammonizione, nella par-
tita di Brescia. Mercoledì 21, la
Cremonese è chiamata ad af-
frontare un secondo turno infra-
settimanale. Nel posticipo della
sesta giornata, arriverà allo Zini
la Triestina di Pietro Viercho-
wod.

Claudio Borghi

Serie B - Giovedì a Bergamo si sono incontrati di nuovo i “sindaci ribelli” 

Corada ai genoani: “Non ci siamo arresi”

Dopo Brescia per la Cremo trasferta a Pescara

davano “come mai vi siete arre-
si? Per un momento avevamo
sperato che, anche con la vo-
stra azione, si sarebbe riusciti a
far scoppiare quasto marcio
bubbone del calcio!”. 
Pronta la risposta del primo cit-
tadino di Cremona: “Non è ve-
ro, non ci siamo arresi. Noi sin-
daci siamo mossi dalla volontà
di fare il bene delle nostre co-
munità, nel rispetto delle leggi.
Anche noi siamo tifosi dei nostri
colori: ma un conto è il tifo, al-
tro conto è decidere di privile-
giare il calcio e quanto gli sta at-
torno, senza tenere nella dovu-
ta considerazione, invece, l’in-
teresse complessivo delle no-
stre città. Noi abbiamo soste-
nuto e sosteniamo le nostre po-
sizioni. Ci siamo battuti e conti-
nueremo a farlo. Certo, oggi ci
vediamo costretti ad una pau-
sa, per ordinanza del Tar del La-
zio. E’ obbligatorio, per tutti ma
in particolare per un sindaco,
adeguarsi agli interventi del-
l’autorità giudiziaria, anche
quando non si condividono. Ci
manteniamo fermissimi, guar-
dando all’interesse delle nostre
comunità, mossi dalla volontà
di risolvere con ragionevolezza
i problemi senza farsi assog-
gettare dall’arroganza di chic-
chessia”.Al centro il sindaco di Cremona, Gian Carlo Corada, assiste dalla tribuna dello Zini alla partita di sabato scorso tra Cremonese e Verona  
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Dalla “Nota introduttiva” di Luisito
Bianchi a “Salariati”, Ed. Ora Se-
sta, 1968 (vedi anche su www.ora-
sesta.it).

[…] Diverse spiegazioni sono sta-
te presentale e tutte in riferimento
a situazioni di disagio che la ca-
scina, con la sua ubicazione, con
la sua struttura edilizia, con le dif-
ficoltà di allacciamento alla vita del
paese, produce. Non so fino a che
punto la “politica” abbia giocato in
queste spiegazioni; non sarebbe,
probabilmente, tempo perduto fa-
re una piccola analisi fino a che
punto le situazioni vengano inter-
pretate seguendo degli schemi
prefabbricati oppure la politica
venga proposta in base alle situa-
zioni. Sia così o diversamente, non
ho nulla contro queste spiegazio-
ni, fino a quando si poggiano su
fatti reali; tuttavia mi sembrano
nettamente insufficienti a spiegare
il fenomeno se non altro perché gli
inconvenienti delle scatolette di
cemento e di forati, non sono mi-
nori.
Ci sarebbe da cercare altrove, in
direzione più dell’uomo che della
sua abitazione, con la preoccupa-
zione di cogliere quelle motivazio-
ni del comportamento umano che
non appaiano immediatamente al-
la superficie ma sono anche le più
esaurienti e le più vere. Ed in que-
sta  direzione ci si incontra non
tanto con una struttura edilizia

quanto con una condizione di vita
che è, sì, espressa soprattutto dal-
la cascina, ma affonda le sue radi-
ci nel fatto che chi vi abita è un sa-
lariato, uno che ha venduto, per un
determinato tempo, non solo il suo
lavoro, ma la sua vita stessa e
quella di sua moglie e quella dei
suoi figli. Si aggiunga il nomadi-
smo che aggrava questa condi-
zione alienante e ci si renderà
maggiormente conto del perché in
Val padana, quando si vuol parla-
re di un sottoprodotto umano, si
parla di “cascinari”.
Il salariato è stato segnato da ge-
nerazioni, e stato tagliato fuori, per
la sua condizione di vita, dalla so-
cietà senza concorrere al suo pro-
gresso; è stato contrattato come
una merce, da secoli e porta nel
suo sangue la maledizione di di-
verse generazioni. E’ stato ed è
tuttora uno schiavo; né bastano ad
alleggerire il peso della sua situa-
zione i miglioramenti salariali o dei
rapporti. Non è dunque, la casci-
na ma la condizione di salariato
che fa il cascinaro. Anche se la ca-
scina fosse distrutta rimarrebbe il
“cascinaro” fino a che non sarà
soppressa la figura del salariato. E
penso che debba essere soppres-
sa perché è una figura umana vio-
lentata e frustrata nelle sue aspi-
razioni fondamentali alla respon-
sabilizzazione. È la responsabilità
mancata nel lavoro che, per il rap-
porto salariale, si prolunga nella vi-

ta, e il suo esercizio impedito che
hanno fatto del salariato, non-
ostante che sul piano personale
fosse portatore di valori grandissi-
mi, un rassegnato alla sua sorte. 
Si dirà che è ingiusto richiedere la
soppressione della figura del sala-
riato. Ma in nome di che cosa? In
nome di quale criterio di giustizia?
Se l’uomo non è riconosciuto co-
me uomo, giustizia vuole che sia-
no rimossi tutti gli ostacoli a tale ri-
conoscimento. […]

Luisito Bianchi 
13 luglio 1996
In regime mendacii

Ogni mio passo è un grido stamattina

nello stranito silenzio dei campi

per la menzogna che attenaglia il mondo.

La strada srotola lunghi tappeti

di silenzi ai miei passi, e girasoli

sfatti per troppa luce l’inghirlandano

di fonde occhiaie senza sguardo.

Gridano

la menzogna che illude del potere,

la stanchezza del vivere al mattino

l’ultimo guizzo di fine giornata,

rivolti agli orli dorati dei cirri

come all’ultima spatola di luce.

In quale anfratto, Parola, nascondi

il tuo corpo pudico di ferite?

In: Parola tu profumi stamattina, Scuola

Tipografica S. Benedetto (S. Giuliano 

Milanese), 1999

Originali stampate 
da Dante Guarneri (Cremona) 

con timbro 8 marzo 1960

Bergamini

Breda de’ Bugni - Castelverde

Cascina Regonetta, Corte Madama - Castelleone

Sono i “cascinari” i protagonisti del terzo capitolo della storia della nostra terra 
raccontata questa settimana con le parole e le foto di don Luisito Bianchi   

I salariati delle cascine

Più di cent’anni fa due ragazzi, dalla
campagna quadrettata da cavedagne
andarono a finire sulla pampa infinita
d’Argentina, dove si conobbero e da
grandi si sposarono. Ritornarono a Ve-
scovato con sei figli, uno dei quali vol-
le dare al suo figlio il nome del fratel-
lo morto a vent’anni, Luisito.
La nonna, chiamata in paese “la spa-
gnola”, lasciò in eredità a questo bam-
bino gli occhi della poesia “per vede-
re una pampa infinita nel maggese”,
il nonno l’amore per la libertà di cor-
rere “nella gran distesa di vento e
d’erbe”. Il padre lo lasciò a incammi-
narsi sulla sua strada con la racco-
mandazione di fare, se proprio lo vo-
leva fare, “il prete giusto”. E Luisito
Bianchi, da 50 anni, fa “il prete giu-
sto” vivendo nella ricchezza della gra-
tuità e sottomesso al solo potere del-
la Parola.
Ciò che venne pubblicato, nel 1968,
con il titolo “Salariati”, è la sua tesi di
laurea in sociologia (Università Catto-
lica di Milano, anno accademico
1962-63, relatore il prof. Francesco
Alberoni): Problemi sociali e compor-
tamento politico e religioso del sala-
riato fisso della cascina della zona di
Cremona. Un insieme di lucida analisi
e di appassionata sintesi. La docu-
mentazione fotografica, iniziata alla fi-
ne degli anni ’50 e solo in piccola par-
te pubblicata in “Salariati”, tenta
“l’arma” dell’immagine dove la paro-
la (umana, del potere della politica)
non è alla ricerca di degna risposta a
quella inumana realtà.
Non c’è attenzione estetica dietro a
quegli scatti ma l’urgenza di mostra-
re, come nel romanzo “La messa del-
l’uomo disarmato” (Sironi, 2003) non
c’è posto per il consolatorio piacere
del raccontare. E’ la Parola che filtra
attraverso l’esperienza intima e col-
lettiva d’ogni giorno e si proietta sulla
terra battuta dell’aia.
E come l’Immagine, fotografata, fu
anche la Poesia ad-iutorium perché
l’aia della cascina - e le cavedagne
come le rive dei fossi - fosse segno a
eterna memoria di una umanità resi-
stente, calice alzato nella fede della
utilità del “sangue gratuitamente ver-
sato” dai Martiri di ogni sacra resi-
stenza.

Fra i fondi campi batte dalle torri
veglianti sulle piane antico tocco
di gratuiti annunci, un soffio imperla
di tenerezza un gracchiare di rane;
latrano i cani di sparse cascine,
note mi cadono ai piedi battute
e ribattute da gole festose,
e il mio passo solleva le speranze
lasciate lungo la strada dai morti.
(“Congedo”, in Parola tu profumi 
stamattina, Scuola Tipografica S. Be-
nedetto di Viboldone, 1999)

Teréz Marosi

Nell’aia 
la memoria

di un’umanità
resistente

Casalorzo - Derovere Ognissanti, Pieve S. Giacomo - 1956 cca.



Cascina Luminosa, Casalsigone - Pozzaglio
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Una ricerca dell’Asl di Cremona sui luoghi di lavoro

Droga, i nuovi consumatori
di Laura Bosio 

Si è abituati a pensare al tossicodi-
pendente come a una persona che vi-
ve ai margini della società, senza un
tetto sopra la testa né un lavoro. La
realtà, però, è un po’ diversa da quel-
lo che risulta essere l’immaginario
collettivo. “Ci siamo accorti che mol-
ti dei nostri utenti, circa il 60 per cen-
to, mantiene un’attività lavorativa più
o meno stabile”, spiega infatti Leone
Lisè (nel riquadro), del Sert dell’Asl
di Cremona. 
Da questa considerazione è partita l’i-
dea del progetto “Nuovi consumatori
e mondo del lavoro: quando ecstasy,
marijuana e alcol timbrano il cartelli-
no”, per rispondere all’esigenza di
una maggiore informazione e preven-
zione. Attività di cui, sinora, si parla-
va solo a scuola o nei luoghi frequen-
tati dai giovani. “Ci siamo quindi po-
sti il problema - continua Lisè, che è
anche responsabile del progetto - di
iniziare a fare prevenzione anche nei
luoghi di lavoro. E abbiamo iniziato
distribuendo, in alcune aziende che ci
hanno dato la loro disponibilità, un
questionario per i dipendenti”. 
Dai risultati emerge che circa il 39 per
cento degli intervistati si ritiene dis-
cretamente informato sull’argomento,
mentre il 25 per cento si considera un
buon conoscitore del fenomeno. In
ogni caso, tra le sostanze considera-
te droghe, è il consumo di hashish
quello considerato più compatibile
con il luogo di lavoro (secondo il 10
per cento degli intervistati). “Rispetto
a questa sostanza - spiega Lisè - c’è
una sottostima circa il rischio che
comporta. In parole povere, non vie-
ne valutata come sostanza pericolo-
sa. In genere si tende ad attribuire un
rischio maggiore all’alcol. Quest’ulti-
ma è considerata una sostanza che
crea problemi”. Rispetto alla vita so-
ciale, invece, l’hashish è sottovaluta-
to. Basti pensare che il 29 per cento
lo considera come la sostanza più
compatibile, seguita dall’alcol (17 per
cento), la cocaina (8 per cento), gli
psicofarmaci (6 per cento), le droghe
chimiche (5 per cento), e l’eroina (3
per cento).
Anche la percezione della pericolosi-
tà per la salute nel caso di alcol e has-
hish è abbastanza bassa. Entrando
nel merito delle varie sostanze, si no-
ta che riguardo all’hashish e alla sua
compatibilità lavorativa e sociale so-
no gli uomini a essere più convinti che
questa esista (12 per cento), mentre
le donne si fermano al 7,5 per cento.
I più possibilisti, come facilmente
supponibile, sono i giovani tra i 15 e i
25 anni (13 per cento), e in generale
le persone poco soddisfatte del loro
lavoro: di questi sono il 27 per cento
a definire la sostanza compatibile con
il lavoro, contro l’11 per cento dei
soddisfatti. Lo stesso vale per il lavo-
ro e la vita sociale: il 31 per cento de-
gli insoddisfatti tendono a considera-

re tale sostanza compatibile. 
Discorso inverso per l’alcol, dove so-
no quelli più soddisfatti a considera-
re l’alcol compatibile col lavoro (17
per cento), rispetto agli insoddisfatti
(14 per cento). C’è da dire, poi, che a
determinare diverse rappresentazioni
della situazione è l’età: il 16 per cen-
to dei giovani fino a 25 anni conside-
rano l’alcol molto compatibile, men-
tre per gli over 36 la percentuale scen-
de al 7 per cento. Per quanto riguar-
da la compatibilità sociale di questa
sostanza, gli uomini tendono a consi-
derarla tale più delle donne (21 per
cento contro 11 per cento). 

della ricerca. Un documento che vuo-
le essere strumento di confronto e
discussione. Il progetto continuerà
anche fino ai primi mesi del 2006. “In-
terpelleremo altre aziende - spiega Li-
sè - ma stavolta non per proporre il
questionario, bensì per promuovere
una corretta informazione”. E’ in fase
di realizzazione anche un opuscolo
informativo da divulgare nelle azien-
de per i dipendenti, con alcune sinte-
tiche note sulle sostanze stupefacen-
ti e i loro effetti sull’organismo. Sarà
inoltre presente un elenco dei servizi
competenti in caso di bisogno.

La salute rappresenta un capitolo a
parte, ma i dati si uniformano ai pre-
cedenti: sono sempre i più giovani a
trovare poco rischiose le sostanze
prese in esame, mentre oltre i 36 an-
ni la percezione del pericolo aumen-
ta. Il dato singolare è che a sostene-
re la poca pericolosità sono proprio
quanti si ritengono ben informati sul-
l’argomento. 
Il progetto ha visto una fase impor-
tante nel convegno che si è svolto ve-
nerdì 16 settembre presso il Centro
pastorale diocesano. Nel corso del
convegno è stato presentato anche
un fascicolo che riassume i risultati

Convenzione con il “Life energy”

Nuovi corsi pre-parto
I corsi pre–parto organizzati dall’Unità Operativa di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cremona
da oggi si avvalgono, per la parte pratica, di un am-
biente più idoneo e confortevole: il Centro benesse-
re “Life energy” di Cremona. Grazie a una conven-
zione stipulata dall’Azienda ospedaliera di Cremo-
na, infatti, le future mamme possono usufruire sia di
un ampio spazio per gli esercizi a terra sia della pi-
scina per quelli in acqua. Il corso, che ha cadenza
mensile, con inizio il primo sabato di ogni mese, pre-
vede un ciclo di tre incontri teorici, cui possono
prendere parte anche i partner, e due incontri prati-
ci. Per informazioni è possibile telefonare allo 0372-
405225.

L’età non è più un problema

Udito senza limiti
Non ci sono più limiti di età per i pazienti che devo-
no essere sottoposti all’intervento chirurgico capa-
ce di dare loro l’udito, anche se hanno il nervo acu-
stico inservibile. Con una tecnologia di confine tra la
neurochirurgia e l’otorinochirurgia, viene impiantato
al tronco encefalico un apparecchio delle dimensio-
ni di tre millimetri per sette che, tramite 21 elettrodi
invianti impulsi elettrici, stimola direttamente l’area
del suo nucleo cocleare. All’intervento segue un pro-
gramma di riabilitazione per insegnare a distingue-
re tra loro i suoni. La percezione della musica è lo
stimolo più difficile da distinguere per la trasforma-
zione bionica, preceduto da quello del ritmo e del
suono.

Può essere anticancerogeno

Un olio per la salute
Scegliere l’olio extravergine come condimento è un
vantaggio per la salute. Oggi sappiamo, infatti, che
l’olio possiede un composto naturale finora scono-
sciuto, un antinfiammatorio che lo impreziosisce an-
cora di più: l’oleocantale. Si tratta di una sostanza
con gli stessi effetti dell’ibuprofene, uno degli anti-
dolorifici non steroidei più usati. La presenza di que-
sto composto potrebbe essere all’origine delle pro-
prietà benefiche dell’olio d’oliva. Infatti se assunto a
lungo termine, grazie a un regolare consumo di olio,
l’oleocantale potrebbe svolgere anche una funzione
anticancerogena. Non a caso la dieta mediterranea
è da tempo associata a molteplici effetti benefici per
la salute.

L’allarme di Unece e Oms

Smog, pericolo letale
In Europa lo smog uccide prematuramente 40-
130mila adulti al di sopra dei 30 anni: lo denuncia-
no la United Nations Economic Commission for Eu-
rope (Unece) e l’Ufficio europeo dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms). In una nota dell’Une-
ce, le due associazioni hanno concluso la necessi-
tà di “definire accordi internazionali volti a limitare i
danni alla salute derivanti dall’inquinamento e di
mettere a punto validi strumenti legislativi in mate-
ria di trasporti”. Bisogna trovare soluzioni in grado
di conciliare trasporti e salute, risposte concrete per
limitare i danni. Entro il 2030 le persone che utiliz-
zano un’automobile sono destinate ad aumentare di
oltre il 150 per cento.

In breve...

Medicine alternative, integratori alimentari e
prodotti biologici: sono queste le nuove pas-
sioni degli italiani. Nonostante su scala mon-
diale il dibatto sull’efficacia di terapie alterna-
tive sia a dir poco infuocato, nel Belpaese l’a-
bitudine ad utilizzare prodotti e tecniche non
tradizionali sembra essere sempre più diffu-
sa. In molti, per provare o semplicemente per
informarsi, si rivolgono sempre più spesso ad
esperti e farmacisti, dimostrando un livello di
fiducia e soddisfazione crescente. Non tutti
però hanno le idee così chiare su cosa stia-
no acquistando: come conferma uno studio,
il 31 per cento degli intervistati è infatti con-
vinto che l’omeopatia utilizzi la telepatia,
mentre il 37 per cento crede che i fiori di Bach
siano utilizzati per preparare le tisane prefe-
rite dal compositore Johann Sebastian
Bach. Ben 32 soggetti su 100 pensano inve-
ce che la pappa reale sia un potente afrodi-
siaco, così come altri ritengono che l’aloe sia
un ammorbidente. I dati, oltre ad essere piut-

tosto curiosi, evidenziano il bisogno di infor-
mare maggiormente i consumatori, costretti
spesso a basarsi solo sui consigli provenien-
ti da Tv e amici. Il quadro appena descritto
emerge da un rapporto realizzato dall’Osser-
vatorio Federsalus (Federazione Nazionale
Produttori Prodotti Salutistici). Lo studio è
stato condotto intervistando 90 esperti del
settore (medici, nutrizionisti e farmacisti)
nonché 250 consumatori italiani (60 per cen-
to donne e 40 per cento uomini, in base a chi
si avvicina in media a medicine alternative, ai
prodotti bio e all’utilizzo degli integratori). In
generale, il giro d’affari di prodotti e servizi
dedicati al wellness è aumentato notevol-
mente negli ultimi anni: solo per gli integrato-
ri alimentari, gli italiani spendono circa 860 mi-
lioni di euro. Ma allora non c’è più scetticismo
né sospetti? Non proprio, anche se il nume-
ro degli scettici, o di chi addirittura ha paura,
è ritenuto piuttosto esiguo da poco meno
della metà degli esperti intervistati.

Medicine alternative, è boom
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Diritti degli anziani,
la lotta dei sindacati

di Laura Bosio

Contrastare i problemi legati
alla terza età, ottimizzare i ser-
vizi rivolti agli anziani e alle lo-
ro famiglie: lo sforzo del coor-
dinamento sindacale Cgil, Cisl
e Uil si sta muovendo da tem-
po in questo senso. 
“Da qualche tempo - spiega
Beppe Mametti (nella foto a
destra), della segreteria Spi
Cgil di Cremona - abbiamo
presentato ai Comuni a partire
dai 3.500 abitanti una piatta-
forma sulle persone anziane,
per porre la questione anziana
al centro dell’attenzione. La si-
tuazione economica e finanzia-
ria ha reso le condizioni di mol-
ti anziani più precarie che mai.
E ci chiediamo come faranno le
persone anziane a far fronte ai
loro bisogni”.
In sostanza c’è la necessità
che il welfare si integri col ter-
ritorio e con le sue program-
mazioni di sviluppo. Ed è pro-
prio quello che hanno chiesto i
sindacati ai Comuni: verificare
che vengano forniti determina-
ti servizi e testarne la qualità.
“Rispetto al passato - continua
Mametti - si è voluto aprire un
fronte nuovo, che vede in gio-
co non i servizi in sé, ma la
qualità complessiva cui far ten-
dere l’insieme del territorio”. 
Il confronto, che va avanti or-
mai da quasi un anno, opera
attraverso il controllo delle ta-
riffe dei servizi, perché si crei-
no spazi di maggiore disponi-
bilità economica per singoli e
famiglie, concorrendo alla tute-
la dei redditi da
lavoro e da
pensione. Del
resto si rende
sempre più in-
dispensabile,
data la scarsità
di risorse eco-
nomiche dis-
ponibili, la nascita di alleanze a
livello locale. 
“Cgil, Cisl e Uil - spiega anco-
ra il sindacalista - rientreranno
nel sistema dei piani di zona, e
chiederemo di essere inserite a

pieno titolo anche nel piano
tecnico, ossia in quelli che so-
no gli uffici di piano”.
Ma cosa si chiede esattamen-
te ai Comuni? Innanzitutto un
confronto sui bisogni e sule
potenzialità della componente
anziana della comunità. Da
quello che emerge devono poi
prendere corpo nuovi interven-
ti mirati, e servizi che rispon-
dano alle reali necessità.
“Chiederemo a tutti i Comuni -
incalza Mametti - l’applicazio-
ne di una carta dei servizi, che
tuteli i diritti. Inoltre è necessa-
rio aprire una discussione sui
servizi offerti, sottoponendo a
una valutazione qualitativa e
quantitativa quelli attualmente
in essere, e puntando a istitui-

re i servizi as-
senti, anche
nelle piccole
realtà territoria-
li”. I servizi
principali su
cui si punta
l ’ a t t e n z i o n e
sono: l’istitu-

zione di un ufficio di “segreta-
riato sociale”, con un annesso
consultorio geriatrico, il servi-
zio di assistenza domiciliare,
altri servizi comunali (conse-
gna dei pasti a domicilio, tele-

soccorso, e così via). L’intento
finale è di dare supporto alla
persona e alla famiglia, nelle
fasi transitorie o definitive,
quando sorgono problemi di
carattere assistenziale, portan-
do un aiuto graduato, e dando
al nucleo familiare la possibili-
tà di affrontare serenamente
anche situazioni complesse.
“Non solo gli anziani - precisa
Mametti - ma anche gli ‘attivi’,
ovvero coloro che devono ocu-
parsi degli anziani, sono inter-
locutori importanti per i servi-
zi”.
Fondamentale rimane il ruolo
delle Rsa, soggetti centrali at-
torno a cui ruota l’attività di ca-
rattere assistenziale. Importan-
te, a questo proposito, è anche
l’adozione, da
parte di tutti i
Comuni, dell’I-
see (Indicatore
della situazio-
ne economica
equ iva lente )
per la valuta-
zione del reddi-
to. Resta poi attualissimo il
problema della casa. “E’ una
questione - spiegano i sinda-
cati - che riguarda tutte le fa-
sce deboli della popolazione, e
che mette in gioco la questio-

ne delle agevolazioni. E anche
il superamento delle barriere
architettoniche è un problema
che va risolto”.

I sindacati “in-
dagano” an-
che sul tra-
sporto delle
persone anzia-
ne, che va atti-
vato dove non
esiste già, es-
sendo molto

vasta la domanda per questo
tipo di servizio. Così come è
vastissima la domanda di so-
cialità, l’esigenza dei cittadini
della terza età di essere parte-
cipi della società in cui vivono.

Cgil, Cisl e Uil
chiedono ai Comuni

di incrementare 
gli sforzi e i servizi

Fondamentale
la tutela

dei redditi
da pensione

Tra le priorità 
il problema casa

e l’adozione
dell’Isee
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L’area di Veronafiere
ospiterà anche nel 2006

l’Expo di tecnologie
per gli addetti ai lavori

Il “business della terza età”
piace sempre di più alle imprese

di Andrea Pighi

La cura, l’assistenza, le pre-
stazione socio-assistenziali,
così come la formazione e
l’aggiornamento, sono realtà
emergenti e destinate ad ac-
crescersi. Le statistiche danno
riscontri inequivocabili: il 19
per cento della popolazione
italiana, oggi, è composta da
over 65. Saranno il 25 per cen-
to nel 2015, con rinnovate ri-
chieste di aspettative di vita e
qualità nei servizi. 
Gli investimenti nel settore, se-
condo le stime, aumenteranno
in proporzione di circa il 10 per
cento ogni anno a venire. Ec-
co perché anche le aziende
sempre più si muovono nel
settore della terza età per ne-
cessità e la crescita di richie-
ste.
Non è difficile immaginare
quanta libertà può essere con-
cessa agli ospiti delle strutture
disponendo di semplici o più
sofisticati sistemi di allerta, o
quale beneficio può recare a
un soggetto anziano l’adozio-
ne di presidi per la prevenzio-
ne dei danni da immobilizza-
zione o di ausili preposti a fa-
cilitare l’autonomia funzionale
nelle attività di base e stru-
mentali della vita quotidiana. E
non è difficile neppure imma-
ginare il significato che posso-

no avere interventi formativi
volti a dare agli operatori del
settore la conoscenza di cor-
retti interventi e strumenti per
ottimizzare le abilità residue
delle persone assistite, evitare
le complicanze e garantirne la
dignità. 
Per queste esigenze e per of-
frire scelte e servizi, anche nel
2006 presso l’area di Verona-
fiere avrà luogo, dal 21 al 23
marzo, la Fiera e Congresso
delle tecnologie, prodotti e
servizi per la terza età, arrivata

alla sua sesta edizione. Sarà
più che mai l’occasione ideale
per promuovere progetti e pro-
dotti, confrontarsi con il mer-
cato e valorizzare le proprie
potenzialità. La formazione si
pone come strumento capace
e necessario per far interagire
conoscenza e prassi, tecnolo-
gia e relazione, in una realtà
dove è possibile apprendere le
conoscenze necessarie agli in-
terventi e toccare con mano
presidi e ausili che facilitano,
ottimizzano ed ergonomizzano

gli interventi. Proprio per que-
sto motivo accanto ai prodotti
messi in mostra per gli addet-
ti ai lavori, vengono proposti
anche una serie di convegni e
incontri rivolti soprattutto agli
addetti ai lavori. 
Tra i temi più trattati, il proble-
ma clinico delle demenze, e in
particolare della malattia di
Alzheimer, che assume una ri-
levanza epidemiologica sem-
pre maggiore. A tal fine un cor-
so dedicato agli aspetti clini-
ci, epidemiologici e agli aspet-
ti complessivi del demente ha
notevole rilevanza per fornire
all’infermiere ed ai famigliari, le
informazioni e gli strumenti per
definire progetti di cura. 
Il programma completo dei
corsi e dei convegni per l’edi-
zione 2006 sarà disponibile su
Internet, a partire da fine set-
tembre, sul sito www.pte-
web.it.

Tutti i numeri dell’edizione 2005
All’Expo 2005, la quinta edizione della
Fiera dedicata alla tecnologie, ai pro-
dotti e servizi per la terza età, i visita-
tori sono stati oltre 10mila. All’interno
degli spazi di Veronafiere, Pte Expo è
stata una  vetrina  completa per le mol-
teplici figure professionali che operano
per elevare la qualità della vita degli an-
ziani attraverso prestazioni, servizi, in-
novazioni. Il mercato vi si riconosce
pienamente, come dimostra il 47,1 per
cento di visitatori, circa il 5 per cento in
più rispetto all’edizione 2004, prove-
nienti da Rsa, residenze protette, al-
berghi per anziani, case di riposo, cen-
tri diurni, case albergo, comunità allog-

gio. La specializzazione degli interven-
ti nei riguardi della terza età coinvolge
in misura crescente anche le presta-
zioni sanitarie e assistenziali di ospedali
e case di cura, aziende sanitarie loca-
li, associazioni e aziende private e co-
operative. Corsi e convegni, hanno
proposto circa 30 appuntamenti alla
presenza di esperti, personalità scien-
tifiche, rappresentanti di aziende, isti-
tuzioni e associazioni. Donna, in piena
età lavorativa, di professione infermie-
ra, dal nord soprattutto. Questo l’iden-
tikit che predomina dall’esame dei da-
ti sui partecipanti a corsi e convegni
dell’edizione 2005.
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La popolazione anziana
risorsa per il territorio

di Laura Bosio

Si chiama “Risorsa anziani”, ed
è promosso dalla circoscrizio-
ne cremonese dell’Aval (Asso-
ciazione volontariato Acli Lom-
bardia). E’ un progetto appro-
vato e finanziato dalla Regione
Lombardia per promuovere la
terza età come risorsa.
“Siamo partiti dalla riflessione
- spiega Gigi Cappellini (nella
foto in basso), segretario allo
sviluppo associativo e welfare
delle Acli cremonesi - che i no-
stri circoli sono prevalente-
mente frequentati da anziani.
Inoltre anche il dato demogra-
fico parla chiaro: in provincia di
Cremona gli over 65 anni rap-
presentano il 21 per cento del-
la popolazione totale. Ciò com-
porta non pochi problemi, a
partire dall’isolamento, dalla
solitudine”. 
A questo proposito obiettivo
dell’iniziativa è il potenziamen-
to delle com-
petenze opera-
tive e gestiona-
li dei volontari
attraverso una
f o r m a z i o n e
continua. Del
resto una fetta
sempre più lar-
ga della popolazione sul nostro
territorio sarà composta da an-
ziani, che non sono solo citta-

dini bisognosi, ma anche citta-
dini attivi, che mettono a dis-
posizione della società il loro
sapere, la loro esperienza, la

loro memoria e
la loro saggez-
za. In partico-
lare il progetto
si rivolge da
una parte alla
dirigenza dei
centri sociali
Acli di Cremo-

na, dall’altra alle dirigenze del-
le risorse private, pubbliche e
religiose, e alla popolazione re-

sidente. “Intendiamo attivare -
si legge nel programma - per-
corsi formativi e servizi di
orientamento in diversi territo-
ri della provincia di Cremona,
facendo leva e paternariato
con strutture associative e altri
soggetti sensibili alla condizio-
ne degli anziani”. 
Il progetto punta poi alla crea-
zione di un paternariato forte,
attraverso l’avvio e il potenzia-
mento di vere e proprie reti di
collegamento, sia tra organiz-
zazioni di volontariato sia tra
altri soggetti del terzo settore.
Il progetto privilegia ovviamen-
te le forme di intervento mirate
al benessere psico-fisico e so-
ciale della persona in un’ottica
di prevenzione e di inclusione
sociale. 
“L’idea innovativa - spiega
Cappellini - è quella della pro-
mozione della qualità della vita
attraverso l’attivazione di cir-
coli di studio,
in modo da co-
gliere gli inte-
ressi dell’uten-
za e migliorar-
ne la qualità di
vita con propo-
ste mirate”.
I circoli di stu-
dio costituiscono una nuova
frontiera per l’educazione degli

adulti. Tali circoli riuniscono
gruppi di persone appartenen-
ti a diversi strati della società,

con il solo sco-
po di carattere
culturale e for-
mativo, total-
mente autoge-
stiti, che pun-
tano all’appro-
fondimento.
In programma

vi è anche l’attivazione di pun-
ti di orientamento e consulen-

za per i servizi e un percorso
formativo rivolto ai volontari.
Lo scopo è quello di orientare
gli anziani, spesso confusi, in
merito a nuove tipologie di ser-
vizi, a linguaggi specialistici
che spesso risultano incom-
prensibili, e alla delocalizzazio-
ne dei servizi. 
I percorsi formativi sono di di-
versi tipi: da una parte per i vo-
lontari e per gli stessi anziani,
che devono gestire dei gruppi
di lavoro, e dall’altra un per-

corso destinato a responsabili
e soggetti sensibili alla condi-
zione anziana della comunità
locale. Da non tralasciare, poi,
la promozione di un nuovo
senso di responsabilità e di ca-
pacità progettuale nei confron-
ti degli anziani, attraverso la
realizzazione di incontri per
aiutare a leggere i bisogni de-
gli anziani nel locale, fornendo
degli strumenti progettuali e
imparando a rappresentarne i
bisogni. 

A Cremona
gli over 65

sono il 21%
del totale

Circoli di studio
nuova frontiera

per l’educazione
degli adulti

Progetto delle Acli 
per promuovere

la terza età
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L’iniziativa dell’Auser
punta ad alleviare

la piaga della solitudine 
e dell’emarginazione

La solidarietà è appesa
a un filo... d’argento

di Laura Bosio 

Prosegue con un certo suc-
cesso il progetto “Filo d’argen-
to”, promosso dall’Auser. E’ la
solitudine, uno dei mali sociali
maggiori al giorno d’oggi
quando si parla di persone an-
ziane. Ed è proprio contro di
essa che si vuole intervenire
con questa iniziativa, che ha lo
scopo di fare uscire l’anziano
dall’isolamento. “Il servizio è
triplicato - spiega il presidente
Giuseppe Strepparola (nella
foto a destra) - e l’utenza è
molto aumentata tra il 2004 e il
2005. Da 3.800 iscritti che era-
vamo nel 2004, infatti, alla fine
di quest’anno prevediamo di
toccare quota 5.000 iscritti”. 
Ma in cosa consiste questo fi-
lo d’argento? E’ un complesso
sistema telematico nazionale
di telefonia sociale, che si po-
ne gratuitamente al servizio
della popolazione anziana. In
concreto, Filo d’argento affro-
na la questione dell’ascolto al-
la persona, e interviene attra-
verso la compagnia via telefo-
no e con l’informazione, ma
anche con azioni più pratiche,
come la visita e l’aiuto domici-
liare, il trasporto e la socializ-
zazione. 
L’utente telefona al numero
verde 800-995988 e la chia-
mata viene individuata e “gira-
ta” al punto d’ascolto del cor-
rispondente distretto telefoni-
co, in modo che sia la sezione
Auser della zona di residenza
dell’utente a prendersi carico
del problema. Si tratta di un la-
voro di rete, che consente al-
l’anziano di continuare a vive-
re nella propria casa, grazie al-
l’aiuto e al sostegno che arriva
da parte dei volontari Auser,
che ricevono la telefonata,
ascoltano quello che la perso-
na ha da dire, qual è il suo pro-
blema. Poi, a seconda dell’in-
tervento di cui necessita, il ca-
so viene preso in carico da
qualcuno.
Grazie al Filo d’argento, la per-
sona anziana può richiedere un
aiuto di qualunque tipo. Il pro-

blema principale è quello dei
trasporti, che riguarda il 50 per
cento circa delle richieste da
parte di anziani che hanno bi-
sogno di essere accompagna-
ti in ospedale per fare delle vi-
site o delle analisi. Al secondo
posto, con il 20 per cento, le ri-
chieste riguardano problemi di
solitudine, di cui moltissimi an-
ziani soffrono. C’è poi la richie-
sta di aiuto a domicilio o la
consegna della spesa o di far-
maci. I volontari sono disponi-
bili ad accompagnare l’utente

nelle sue commissioni giorna-
liere, a fornire informazioni sui
servizi attivi nella città o anco-
ra sulle opportunità di svago e
intrattenimento offerte dalla
stessa associazione. 
“Il problema ora - aggiunge
Strepparola - è quello di repe-
rire nuovi volontari. Attualmen-
te ne abbiamo una ventina che
operano per questo servizio,
ma l’aumentare continuo del-
l’utenza ci ha indotto a partire
con una campagna di recluta-
mento”.

Pasta antimafia contro l’isolamento
Ogni anno a ottobre torna l’appunta-
mento con la Giornata Nazionale di Soli-
darietà per il Filo d’Argento Auser, il tele-
fono amico degli anziani che combatte
solitudine ed emarginazione. E quest’an-
no l’appuntamento è per sabato 8 otto-
bre, quando i volontari Auser si radune-
ranno in piazza per raccogliere i fondi ne-
cessari a proseguire nell’attività. Così in
ben 400 piazze italiane i volontari del-
l’Auser offriranno la “pasta della solida-
rietà” per sostenere le attività del Filo
d’Argento. Una pasta davvero speciale
perché prodotta dalla Cooperativa socia-
le Placido Rizzotto - Libera Terra di San
Giuseppe Jato, che coltiva i terreni con-

fiscati alla mafia nel territorio dell’Alto Be-
lice Corleonese. I fondi raccolti contribui-
scono a potenziare i servizi di aiuto a do-
micilio e trasporto e ampliare in tutta Ita-
lia la rete di punti d’ascolto collegati al nu-
mero verde. Una piccola donazione in
cambio di un pacco di pasta può far sen-
tire gli anziani meno soli e far scoprire
quanto è buono il sapore della solidarie-
tà. L’Auser e la Cooperativa Sociale a r.l.
Placido Rizzotto – Libera Terra aderisco-
no a Libera, associazioni, nomi e numeri
contro le mafie, e condividono l’impegno
nella lotta alle mafie anche attraverso l’u-
so sociale dei beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata.
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Il 27 settembre partita di solidarietà per la Pepo Team Onlus

Parata di stelle al palazzetto
di Silvia Galli

Dopo il Pepo Goal ancora tutti in
campo con la seconda edizione
della partita delle stelle che que-
st’anno si svolgerà al palazzetto
dello sport a Cremona. Una partita
che vedrà coniugare  spettacolo,
sport e disabilità: il tutto  nel segno
dell’uguaglianza con una  festa che
riunirà gli atleti normodotati ai di-
versamente abili,  senza nessun ti-
po di distinzione. La macchina idea-
trice e organizzativa di questa sera-
ta e parata di stelle del mondo del
calcio e dello spettacolo  è di un
educatore dell’istituto San Giusep-
pe di Castelverde, Gianluca Rossi,
34 anni, 11 dei quali trascorsi a Ca-
stelverde in mezzo ai suoi ragazzi. Il
“turbo diesel” di tutte le manifesta-
zioni legate al suo istituto.  
Quando si svolgerà questo even-
to?
Il 27 settembre, a partire dalle
20,30, al palazzetto dello sport. E’ il
primo anno che viene giocata a Cre-
mona. Lo scorso anno l’avevamo
organizzata  a Castelverde, ma da-
ta la risposta del pubblico serviva
un posto più capiente, così abbia-
mo deciso di spostarci a Cremona,
grazie anche al contributo di vari en-
ti, tra cui la Provincia di Cremona.
Qual è il programma?
La manifestazione aprirà con la par-
tita di calcetto dei nostri dell’istitu-
to San Giuseppe contro l’Anfass di
Crema. Seguirà poi la partita di cal-
cetto tra la nazionale del Grande
Fratello e dei Sosia.
Facciamo qualche anticipazione
sui nomi dei personaggi famosi
che faranno parte della squadra?
MedioMan in porta, Alessandro e
Salvo, presidente della squadra del
Grande Fratello, nei Sosia trovere-
mo le “copie” di Totti, Gattuso e
Baggio.
Viene spontaneo chiedere se gio-
cano bene come gli originali…
Eh, non direi… E’ quasi sicuro, co-

saremo davanti alla scuola Einaudi,
insieme ad alcuni ragazzi dell’istitu-
to, a qualche sportivo e ad alcuni
rappresentanti delle squadre dei
Sosia e del Grande Fratello, proprio
per far conoscere l’iniziativa agli
studenti. In quell’occasione daremo
anche qualche dettaglio in più sui
partecipanti. 
La squadra che giocherà da chi
sarà formata?
La  squadra sarà composta in par-
te da ragazzi dell’istituto e in parte
da esterni:  Massimo Ghidoni, Gui-
do Brocchieri, Carlo Feroldi, Mar-
co Salvini, Angelo Pezzotta, An-
tonio Memma, Angelo Gozzoli,
Enrico Cocchetti, Adelio Capora-
li, Marco Fanfoni.
Il biglietto per la partita delle stelle
costa 5 euro, con ingresso gratuito
per i portatori di handicap e per tut-
ti i bambini fino ai 10 anni. Il ricava-
to sarà devoluto interamente all’as-
sociazione sportiva Pepo Team On-
lus.

munque, che ci sarà anche Enzo
Iacchetti a presentare la manife-
stazione, insieme a Serena, del
Grande Fratello e di Lucignolo, e al-
la cremonese Alice Bregoli, fidan-
zata del centravanti del Milan Giar-
dino. E’ probabile che venga anche
il bomber. Sarebbe una possibile
sorpresa dell’ultimo minuto.
Chi arbitrerà la partita?
Sarà il mister della Cremonese Ro-
selli.
Coniuga sempre lo sport dei di-
versamente abili con quello dei
normodotati. Lo ha fatto anche in
questa occasione?
Certamente. Ormai con lo sport lo-
cale abbiamo pattuito una sorta di
gemellaggio, tanto che ci saranno
gli atleti di Cremonese, Pizzighetto-
ne, Pergocrema e Vanoli che sfide-
ranno ai rigori la squadra del Gran-
de Fratello e quella dei Sosia. Non
ci saranno, invece, gli atleti della
pallanuoto Bissolati, ma solo per-
ché saranno impegnati in una tra-

sferta all’estero.
L’obiettivo di questa manifesta-
zione qual è?
Quello di avvicinare tutta la cittadi-
nanza al mondo dei diversamente
abili. Ho notato con grande ramma-
rico che in occasione del Pepo Goal
non erano presenti i giovani, le
scuole… Noi vorremmo avvicinarci
e avere un target di persone soprat-
tutto giovani, anche perché siamo in
cerca di volontari. Speriamo che
vengano anche tanti ragazzi disabi-
li, affinché conoscano la nostra real-
tà e possano intraprendere con noi
le nostre attività sportive. Con que-
ste manifestazioni cerchiamo di in-
vestire ogni volta di più e organiz-
ziamo serate prettamente commer-
ciali proprio perché vogliamo attira-
re giovani e studenti.
A questo proposito avete in pro-
gramma un’altra iniziativa prima
della partita delle stelle. Di cosa
si tratta?
Il 21 settembre, dalle 12 alle 12,30,

Dalla Marcia per la pace un appello per salvare l’Onu
Molti cremonesi hanno partecipato alla marcia
Perugia-Assisi dell’11 settembre. Nei giorni pre-
cedenti oltre duecento rappresentatnti prove-
nienti da quasi tutti i paesi del mondo si sono
confrontati sul tema della riforma dell'Onu. “Noi
oggi - hanno dichiarato i partecipanti - ci fac-
ciamo carico di una grande responsabilità. Col-
miamo un vuoto e troppi silenzi. Ma sappiamo
di non bastare. Sappiamo che è la politica a de-
tenere il potere e gli strumenti capaci di cam-
biare anche ciò che oggi appare inamovibile. Al-
la politica noi chiediamo impegni precisi e con-
creti. Non le ennesime promesse ma fatti: met-
tere al primo posto la lotta alla miseria, attuare
gli impegni assunti per raggiungere gli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio, salvare, democratiz-
zare e rivitalizzare l’Onu, ritirare le nostre Forze
Armate dall Iraq, investire sulla pacificazione e

la riconciliazione tra i popoli, promuovere il cam-
biamento radicale del Fondo Monetario Interna-
zionale, della Banca Mondiale, dell Organizza-
zione Mondiale del Commercio e delle altre isti-
tuzioni associate e il loro inserimento nel siste-
ma delle Nazioni Unite, promuovere un’informa-
zione e una comunicazione di pace. Anche l‘Ar-
ci ha preso parte alla manifestazione. “Per sal-
vare l’Onu e sollecitare i governi a rafforzare e
democratizzare questa Organizzazione - scrivo-
no in un comunicato - domenica 11 settembre
più di duecentomila persone hanno marciato da
Perugia ad Assisi dando vita ad una straordina-
ria manifestazione per la giustizia e la pace. E’
stata la più grande mobilitazione popolare mai
organizzata nel mondo in favore dell’Onu, con-
tro i gravissimi attacchi a cui è sottoposta dalle
grandi potenze”.

Officina creativa a Sospiro

Al via la Manica lunga
La Fondazione Sospiro sabato 17 settembre
inaugura della Manica Lunga - Officina Creativa
uno spazio per l’arte che dialoga con la disabili-
tà. La manica Lunga è uno spazio per l’arte, alle-
stito in un’ala dell’edificio storico della Villa. Per
l’occasione l’atelier di pittura della Fondazione si
gemellerà con uno dei più importanti atelierd Eu-
ropa, il Creahm di Liegi, che da più di 25 anni si
occupa dello sviluppo del talento artistico delle
persone disabili nelle arti grafiche, musicali e tea-
trali. L’ambizione vera del progetto è però quella
di riuscire a realizzare un luogo di relazione con
scuola, università, terzo settore, musei, atelier.
Nel corso della giornata è previsto anche un con-
certo.

Per le Comunità di Emmaus

Vendita di beneficenza
Ritorna l’ormai tradizionale vendita speciale di soli-
darietà presso la Comunità Emmaus di Canove de
Biazzi, frazione del Comune di Torre de’ Picenardi,
e presso il Mercatino solidale dell’usato di Piadena
situato in Via Bassa. La vendita si terrà Sabato 17 e
Domenica 18 dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19. Ne-
gli ampi locali dei due mercatini si potrà trovare un
po’ di tutto: mobili, indumenti, libri e fumetti, dischi,
piatti e bicchieri, quadri, lampadari e oggetti di ogni
tipo. Il ricavato servirà a finanziare i lavori di ade-
guamento degli immobili che ospitano la Comunità,
che attualmente accoglie una decina di persone, e
al sostegno dei progetti di solidarietà del Movimen-
to Emmaus, che accoglie nelle proprie counità per-
sone in difficoltà.

Bando per il programma “Life”

Fondi per l’ambiente
Al via il bando 2005 del programma “Life”, valido per
l’annualità 2006. La scadenza prevista dal bando è
fissata per il 30 settembre 2005. Il programma co-
munitario di finanziamento Life nasce per contribui-
re allo sviluppo e all’attuazione della legislazione e
della politica comunitaria in materia ambientale e, in
particolare per la conservazione della natura, per
contribuire alla protezione degli habitat e delle spe-
cie. In Italia lo strumento ha giocato una parte im-
portante per l’attuazione delle politiche di conser-
vazione, basti ricordare - a titolo esemplificativo - i
risultati raggiunti nella ripopolazione del Lupo in tut-
ta Italia, per la reintroduzione dell’orso sulle Alpi
orientali, per il reintegro e la protezione del Camo-
scio appenninico e della tartaruga marina.

Per disabili con tempo libero

Laboratori all’Anffas
L’Anffas di Cremona (associazione Paolo Mor-
bi Anffas) organizza alcuni laboratori gratuiti ri-
volti a disabili che hanno tempo libero a dispo-
sizione. Per qualsiasi informazione in merito al-
l’iniziativa ed eventuali adesioni è possibile
contattare la sede Anffas al numero
0372/26612, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 al-
le 12,30. Le attività previste per i laboratori so-
no: restauro, cucito e cartotecnica. Le lezioni si
svolgeranno dal lunedì al venedì dalle 14,30 al-
le 17. Si tratta di un’opportunità interessante
per soggetti disabili di imparare a svolgere al-
cune attività che anche in futuro potranno tor-
nare utili ai ragazzi nello svolgimento di una
eventuale attività lavorativa.

Al festival del cinema di Venezia

Un premio per Amref
“Bimbi neri, notti bianche”, diretto da Giulio Man-
fredonia e prodotto da Mestiere Cinema per Am-
ref,  è il lavoro premiato a Venezia in questi giorni.
Un documentario poetico e toccante, nel quale
Giobbe, autore e protagonista, racconta l’odissea
quotidiana di migliaia di bambini del Nord Ugan-
da che “vanno alla ricerca di un posto dove dor-
mire la sera e svegliarsi vivi la mattina”. Con uno
stile innovativo, Giobbe riesce nell’impresa di far
rivivere in modo a tratti sorprendente una delle più
gravi emergenze umanitarie del pianeta. Lo fa nei
panni di un improbabile dj ambulante che, a bor-
do di una jeep con tanto di baracchino radio, gira
le strade del nord dell’Uganda per indagare sulla
storia vera e drammatica di tre bambini.

In breve...

Il Terzo settore discute del futuro dell’Italia
Il Coordinamento del Forum del Terzo Settore,
ha deciso di aprire un confronto di ampio respi-
ro con le parti sociali, gli enti locali, i sindacati, i
rappresentanti delle forze politiche. In un docu-
mento dal titolo “Il futuro dell’Italia non è un lus-
so” vengono sintetizzate, sulla base delle prece-
denti piattaforme e dei documenti elaborati in
passato, preoccupazioni, istanze, richieste e
proposte. “Il Futuro dell’Italia non è un Lusso -
affermano i portavoce del Forum, Edoardo Pa-
triarca e Giampiero Rasimelli - non è una fra-
se ad effetto, ma una forte assunzione di re-
sponsabilità  per un terzo settore candidato a
condizionare l’agenda politica in vista della pros-
sima scadenza elettorale”.
Si legge nel documento: “La preoccupazione per
lo stato del nostro Paese è crescente, siamo
consapevoli delle enormi potenzialità dell’Italia,
ma non possiamo non vedere i segni profondi di
una crisi che è istituzionale, del sistema produt-

tivo, della qualità del sistema Paese e della co-
esione sociale. Mobilitare le tante energie della
nostra società, come è necessario per uscire da
questa situazione, non sarà possibile senza una
precisa denuncia dei fattori di crisi e una credi-
bile indicazione delle scelte e degli obbiettivi ver-
so i quali indirizzare sacrifici, sforzi, protagoni-
smo, solidarietà, capacità innovative. Il futuro
dell’Italia non è un lusso, è qualcosa che dob-
biamo conquistarci con un impegno straordina-
rio della collettività nazionale, è qualcosa che
dobbiamo garantire alle giovani generazioni. La
possibilità di indicarlo in modo credibile è la con-
creta condizione per sconfiggere i mali struttu-
rali e le arretratezze di oggi. Il futuro, altrimenti,
potrà essere anche un rapido ritorno all’indietro”.
Il Forum Permanente del Terzo Settore promuo-
ve quindi un anno di mobilitazione nel Paese in-
torno a questa sfida. “Vediamo - continua - quat-
tro priorità strutturali per rivolgerci al futuro del-

l’Italia: ridare competitività al sistema produttivo,
scommettere sulla formazione e la ricerca come
principale fattore di innovazione, considerare le
politiche di coesione e inclusione sociale come
risorsa dello sviluppo e non come appesanti-
mento di bilancio, ridare centralità nella politica
estera alla costruzione europea, alle politiche di
pace e di cooperazione internazionale”.
“Questo grande e difficile impegno cade anche
nell’ultimo anno di mandato del Forum – con-
clude -. E’ naturale ed evidente che, nel vivo di
questa campagna, dovrà rinnovarsi e trarre nuo-
va legittimità l’incontro tra le organizzazioni ade-
renti al Forum, tra i protagonisti del Terzo Setto-
re partecipativo tipico della storia antica e re-
cente della società italiana. La capacità di resi-
stere alle sirene del leaderismo, dell’economici-
smo, del riduzionismo semplificatorio che han-
no caratterizzato la cultura dominante di questi
anni ci ha condotto sin qui”.
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Contenuti attuali e nuove sedi per la rassegna multiculturale

Mondinsieme compie otto anni
di Renato Modesti

Sabato 24 e domenica 25 settembre
ritorna Mondinsieme, la rassegna
giunta all’ottava edizione, che fa da
corollario al lavoro svolto durante l’an-
no nel campo dell’integrazione nel ter-
ritorio cremonese.
Incontriamo Manuel Benyacar (nel
riquadro) nella nuova sede del centro
Interculturale, condivisa con il Forum
per il terzo settore di via Speciano 2.
Manuel da anni è uno dei motori orga-
nizzativi, contribuendo a far diventare
la festa dell’immigrazione un  ricco e
consolidato appuntamento, che lancia
forti messaggi di convivenza e cono-
scenza tra i popoli. “La nuova sede è
un successo che viene condiviso tra
italiani e tutti i cittadini stranieri - dice
soddisfatto l’argentino - Arriva dopo
anni di lavoro e ci permetterà di esse-
re ancora più presenti durante l’anno.
La festa è un’occasione importante,
ma creare momenti d’incontro in mo-
do continuativo è indispensabile, per
ridurre la diffidenza che qualcuno fo-
menta, lanciando solo messaggi sba-
gliati ed allarmastici, esclusivamente
per i propri giochi politici”. 
La nuova sede di via Speciano verrà
inaugurata ufficialmente sabato 24
settembre, dopo l’incontro tra Ammi-
nistrazioni locali, Comitato Immigrati di
Cremona e Comitato nazionale. “Usci-
re dalle mura della città di Crempona -
ci spiega Manuel - Questa è la prima
importante novità per l’edizione 2005
di Mondinsieme, che da quest’anno
vuole coinvolgere tutta la provincia per
l’intera rassegna”. Sono infatti cinque
le sedi che ospiteranno le iniziative in
programma. Oltre Cremona, sono co-
involte Casalmaggiore, Crema, Gron-
tardo, Isola Dovarese e Piadena. 
In realtà un’anticipazione c’è già stata
con il triangolare di calcio “Arcobale-
no”, lunedì 5 settembre al campo
sportivo di Levata, che ha visto preva-
lere i Mai Fiack, sulla compagine “lo-
cale” indiana di Grontardo e la squa-
dra dell’Associazione di promozione
sportiva africana. “Per coinvolgere al-

tri Comuni del cremonese - continua
Manuel - abbiamo cercato di costrui-
re iniziative su qualcosa che già esi-
steva, per non calare dall’altole pro-
poste. Così ad esempio a Grontardo
già esistevano esperienze nell’ambito
calcistico. E’ bastato proporre un
triangolare per trovare immediata sin-
tonia ed una risposta positiva”.
Mantenuto il tradizionale appunta-
mento di piazza Stradivari, previsto
per domenica 25 settembre. Oltre alla
presenza di tutte le associazioni che
operano, quest’anno viene ospitato
un’importante incontro ecumenico, un
dialogo interreligioso con i rappresen-
tanti di tutti culti, coordinato da don
Mario Aldighieri. Ma il baricentro del-
le iniziative si sposterà di volta in volta

nelle diverse località del cremonese,
anche nell’ambito della stessa giorna-
ta. A  Piadena, sabato 17, è previsto il
seminario “Immigrazione e diritti di cit-
tadinanza”, promosso da “Il Cantiere”
e l’”Associazione Latinoamericana”,
con la presenza di Mercedes Lourdes
Frìas, della Repubblica dominicana,
assessore al comune di Empoli. Ci si
sposta poi in serata al Centro sociale
culturale di Arci di via Speciano, con lo
spettacolo teatrale “Voci, plurale fem-
minile dal Mondo” e la cena offerta
dall’Associazione Rumeni d’Italia. 
Diverse sono le realtà cremonesi che,
assieme a Comune e Provincia di Cre-
mona, collaborano alla realizzazione
della lunga programmazione di Mon-
dinsieme. L’Associazione Latinoame-

ricana, quella degli Immigrati cittadini
di Cremona e Casalmaggiore, l’Arci
Nuova Associazione, il Centro Studi,
la Cooperativa NonSoloNoi e la Cgil.
Proprio la Cgil di Cremona venerdì 23
settembre promuoverà e accoglierà
nella sala Bonfanti della Camera del
Lavoro di via Mantova  un incontro dai
forti connotati d’attualità, “Il contrat-
to di soggiorno: quali ipotesi e pro-
spettive per vivere e lavorare in Ita-
lia?”, che vedrà, oltre alla presenza
degli assessori Polenghi, Rozza,
Ruggeri e di Kurosh Danesh, re-
sponsabile Politiche dell’Immigrazio-
ne della Cgil nazionale, l’intervento di
Giovanna Sabato, dirigente respon-
sabile dell’Ufficio Immigrazione della
Questura di Cremona. 

A Rho bocciato il referendum anti-rom della Lega
Nel campo nomadi di Rho non si festeggia.
Troppa l’amarezza per un quartiere che non
li vuole. Neppure in un villaggio solidale con
casette ordinate e un giardino fiorito. Il re-
ferendum voluto dalla Lega nord per bloc-
care l’assegnazione di un terreno edificabi-
le ai rom rhodensi non ha raggiunto il quo-
rum. Si è fermato a quota 41, 8%: un eletto-
re su sei si è astenuto. Ma il 91% dei votan-
ti sulla propria scheda ha tracciato una cro-
ce sul “no”. No al nuovo campo, no ai no-
madi. “E’ prevalsa l’ostilità, ma il risultato del
referendum conforta le scelte dell’ammini-
strazione comunale – commenta Maurizio
Pagani, vicepresidente di Opera nomadi,
l’associazione che difende i diritti di rom e
sinthi - Il Comune è impegnato nella crea-
zione di un villaggio solidale dal 1998. Il loro
progetto quindi non è improvvisato”. E si

realizzerà. Le famiglie di Rho dunque lasce-
ranno roulotte e baracche per trasferirsi in
via Magenta, località Lucernate. Entro due
anni avranno una casa nuova e un certifica-
to di residenza. “Il villaggio solidale non è un
modello innovativo, ma un’esperienza da
superare - dice Maurizio Pagani - A Milano
esiste dagli anni ’80: ne sono un esempio i
campi di via Idro, via Negrotto e via Chiesa
rossa”. Tra campi e villaggi, la differenza è
difficile da spiegare. Forse è soltanto que-
stione di parole. “Entrambi sono un modo
per garantire la sicurezza dei cittadini. L’in-
tegrazione con il contesto sociale e urbano
è tutt’altro”. Fatta eccezione per le aree de-
gradate come via Triboniano, i campi che
accolgono un numero limitato di persone
funzionano. Rimane il problema politico.
“Quando cambiano i partiti di governo, que-

ste realtà sono depredate degli interventi a
favore della scolarizzazione e dell’inseri-
mento lavorativo - denuncia Pagani - Da
modelli positivi, a livello culturale e qualitati-
vo, si trasformano in ghetti”.   Le ammini-
strazioni pubbliche finanziano le aree di so-
sta per i rom in cerca di spazi. Un gesto “ge-
neroso” che rischia però di non avere futu-
ro. “I comuni dovrebbero approvare politi-
che di riconversione di aree già occupate
dai rom – aggiunge il vice presidente di Ope-
ra nomadi- creando agevolazioni per quan-
ti di loro vogliono acquistare una apparta-
mento, o pagare l’affitto di una casa popo-
lare”. Sono centinaia le famiglie sinthi, italia-
ne e romene, che si sono trasferiti nei pa-
lazzi dell’Aler. “E’ un fenomeno nuovo che
riguarda soprattutto il nord Italia. Non chie-
diamo case per tutti, ma soluzioni reali sì”.

Organizzano Caritas e Il ponte

Al via i corsi di lingua 
Ormai da diversi anni, con l’inizio delle scuole, a Cre-
mona ripartono i corsi di lingua italiana gratuiti per
stranieri. Organizzati da Caritas in collaborazione
con  il Centro di solidarietà “Il ponte”, i corsi inizie-
ranno il 3 ottobre. Già dall’estate vi erano già alcuni
iscritti a conferma della grande richiesta ed utilità per
chi ha bisogno dei rudimenti di lingua italiana. Circa
duecento gli iscritti dello scorso anno, provenienti
da tutte le nazionalità più rappresentative nel nostro
territorio. I corsi sono aperti a tutti, anche a studen-
ti, e non vi è un nessun numero massimo. Informa-
zioni ed iscrizioni si raccolgono presso la Caritas
Cremonese, in via Stenico 2/b, o telefonando allo
0372-35063, e presso il Cds “Il ponte”, in via Pale-
stro 28, o telefonando allo 0372-460324. 

Borse di studio ai ricercatori

Cercasi cervelli indiani
In arrivo 100 borse di studio da 15mila euro l’anno
per giovani ricercatori indiani che verranno inseriti in
gruppi di ricerca attivi negli atenei italiani. A finan-
ziare le borse è il Ministero dell’Istruzione dell’ Uni-
versità e della ricerca, che ha sottoscritto un’intesa
con il ministero della Scienza e la Tecnologia india-
no. I gruppi di ricerca dovranno operare in uno dei
settori tecnologici indicati nel bando, ritenuti di co-
mune interesse tra India e Italia. Si va dall’elettroni-
ca alle tecnologie web e multimediali, dall’ingegne-
ria aerospaziale all’informatica. Saranno le universi-
tà italiane a presentare le domande attraverso i loro
rettori, dopo essersi accordate con gli atenei india-
ni sulla scelta dei borsisti. Le domande andranno
presentate entro il 17 ottobre prossimo. 

Lo sportello badanti
Lo sportello badanti di Pompei è un esperimento pi-
lota in Italia. Aperto ad aprile di quest’anno, mette in
contatto l’offerta di lavoro degli immigrati, con la do-
manda delle famiglie italiane che hanno bisogno di
un aiuto per accudire anziani e malati. In pochi me-
si  un boom di richieste da tutta Italia, per potersi re-
gistrare nella banca dati. Chi cerca una badante
compila una scheda, e consulta un elenco di lavo-
ratrici, cercando il profilo richiesto. Scatta poi un col-
loquio tra famiglie e immigrate, negli uffici del Cen-
tro sotto la supervisione di un impiegato. Lo spor-
tello serve tutta la zona di Napoli sud, ma può es-
sere contattato anche da chi è disposto a trasferir-
si da altre regioni per lavorare come badante in
Campania, contattando l’ufficio allo 081-8632895.

Se vincerà il centro-sinistra

Bossi-Fini da abrogare
A sostenerlo è l’europarlamentare del Pdci Marco
Rizzo. “Un dato - sottolinea - è certo: il futuro go-
verno di centrosinistra, proprio per difendere i dirit-
ti e la dignità delle persone, dovrà abrogare questa
legge iniqua e sbagliata, partorita da due forze po-
litiche che non brillano certo per apertura e tolleran-
za verso gli stranieri. E forse l’Italia, almeno in que-
sto campo, non sarà più il fanalino di coda dell’Eu-
ropa”. “Le modifiche apportate alla legge - argo-
menta Rizzo - a seguito dei rilievi di incostituziona-
lità, non la rendono comunque accettabile. Il feno-
meno migratorio è una questione delicata e com-
plessa. Le misure restrittive e repressive, però, non
aiutano certo a risolvere i problemi. Anzi, li aggrava-
no”.

Sono gli imprenditori a volerlo 

Milano è multietnica
Imprese e multietnicità, un binomio in cui gli im-
prenditori milanesi credono sempre di più. Secondo
una recente ricerca della Camera di Commercio, è
significativa la quota degli imprenditori che assu-
mono stranieri perché credono fermamente nella
società multietnica. Il dato si attesta al 11,8 per cen-
to a Milano. La maggior parte delle imprese milane-
si (55,6 per cento) annovera al proprio interno lavo-
ratori stranieri. Dal punto di vista della logica im-
prenditoriale nelle attività meneghine lo straniero
viene assunto perché accetta lavori che gli italiani
non vogliono più fare (21 per cento) e perché ga-
rantisce disponibilita’ (15,4 per cento). Complessi-
vamente i lavoratori stranieri sono accolti positiva-
mente in azienda nel 40,8 per cento dei casi. 

In breve...

Quorum mancato alla consultazione per bloccare la creazione di un villaggio solidale 

Un progetto pilota a Pompei

La decisione di istituire una consulta isla-
mica da parte del ministro Pisanu solleva
perplessita soprattutto dal mondo dell’as-
sociazionismo. Tra i commenti più duri si
registrano quelli Filippo Mitraglia re-
sponsabile immigrazione dell’Arci: “La
proposta di istituire una consulta naziona-
le dei musulmani da parte del governo Ber-
lusconi è l’ultimo atto di una campagna
razzista tendente ad accreditare la tesi se-
condo la quale ci sarebbe un legame tra il
terrorismo e la religione musulmana e che
anzi quest’ultima sarebbe la causa del pri-
mo”. Mitraglia non risparmia neppure l’op-

posizione, responsabile di “non aver fino-
ra manifestato nessuna reazione negativa
alla proposta del ‘moderato’ ministro Pisa-
nu. Pensate se la stessa proposta fosse
stata avanzata per le altre componenti re-
ligiose di questo paese. Se qualcuno aves-
se solo ipotizzato una consulta, nominata
dal governo, per ebrei o cattolici, dei val-
desi o di altre minoranze cristiane, si sa-
rebbe giustamente gridato allo scandalo,
all’ingerenza indebita e si sarebbe detto
che in Italia non c’è più libertà. Oggi in Ita-
lia serve una legge sulla libertà religiosa e
un accordo, come c’è con le altre religio-

ni, anche con i musulmani del nostro pae-
se, che sono oramai una minoranza con-
sistente”. Perplessità giungono anche da
una parte del mondo islamico moderato.
“Nella consulta nazionale dei musulmani in
via di definizione, sarebbe meglio inserire
anche i musulmani non arabi, che in Italia
rappresentano l’80 per cento di chi pro-
fessa questa religione”. Lo sostiene il pa-
chistano Ejaz Ahmad, caporedattore del
mensile “Azad” in lingua urdu e anche me-
diatore del Forum per l’intercultura, impie-
gato presso l’Unar, lo sportello antidiscri-
minazione razziale.

“L’iniziativa di Pisanu ultimo passo di una campagna razzista”
CONSULTA MUSULMANI

Gli argentini del Circo Circacho prenderanno parte a Mondinsieme con uno spettacolo teatrale-acrobatico
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Ancora una volta è grazie alla musica che si è consolidato il le-
game tra Cremona e Alaquàs. Infatti, come è ormai da tradizio-
ne, soprattutto da quando è stato ufficializzato il gemellaggio,
durante le Festas Majores, principale appuntamento folcloristi-
co e culturale della città spagnola, a Cremona viene riservato
uno spazio per mostre, concerti ed incontri culturali. Sabato 10
settembre si è esibito il Coro Polifonico Cremonese nel cortile
del Castello di Alaquàs. Questa proposta musicale è stata pre-
ceduta dagli interventi dell’Alcalde di Alaquàs, Jorge Alarte, e
del vice sindaco di Cremona Luigi Baldani.
Il Concerto presentato dal Coro Polifonico, costituito da 60 ele-
menti e diretto dal Maestro Federico Mantovani, è stato se-
guito da un pubblico numeroso ed attento, che dopo avere ap-
prezzato, negli anni scorsi, il suono degli antichi strumenti cre-
monesi, questa volta ha avuto modo di ascoltare quanto la no-
stra città ha saputo nel tempo costruire in fatto di espressività
vocale. Il concerto ha visto l‚esecuzione di tre pezzi: “Consola-
ti e Spera!” di Domenico Scarlatti, “Petite Messe Solennelle”
per coro 4 soli, pianoforte e harmonium di Gioacchino Rossi-
ni, “Tota Pulchra”, coro e pianoforte, di Federico Mantovani. Al
pianoforte si è esibito Stefano Severini, mentre Lorenzo Bo-
noldi all’harmonium. Tenore Livio Scalpellini, Soprano Enrica
Fabbri, Contralto IIaria Sacchi e Basso Francesco Azzolini.

La presenza cremonese ad Alquàs è proseguita domenica 11
settembre quando, dopo una visita guidata al Castello, si è svol-
ta la tavola rotonda sul tema “Gemellaggio Cremona Alaquàs”.
Una proposta musicale alla quale hanno partecipato Baldani,
l’assessore alla cultura del Comune di Alaquàs Elvira Garcia,
la presidente del coro polifonico Renata Patria ed i direttori del-
l’Orfeo Polifònic d’Alaquàs, del Cor de Cambra Mestral e del Co-
ro Polifonico Cremonese. Questa iniziativa, che ha permesso di
mettere a confronto la realtà cremonese con quella spagnola,
sviluppando argomenti di incontro e di differenza, è stata or-
ganizzata da Cremona ed Alaquàs con la collaborazione della
Direzione Generale dell’Educazione e della Cultura della Com-
missione Europea.
E’ sul filo della storia e dei documenti ritrovati che si è ricosti-
tuito l’antico legame tra le città di Cremona e di Alaquàs. Si è
trattato di una piacevole ed interessante scoperta che ha por-
tato a ripercorrere idealmente un passato che merita di esse-
re meglio studiato ed approfondito. I rapporti instaurati grazie
a scambi di visite ed ad una intensa corrispondenza hanno per-
messo ai cremonesi di conoscere una bella città spagnola con
una grande tradizione alle spalle. Allo stesso modo le autorità
di Alaquàs hanno potuto apprezzare Cremona, la sua storia cul-
turale ed artistica di altissimo livello. Non è certo un caso che

per rendere più saldi i legami tra due realtà appartenenti a po-
poli tra loro molto simili come quello spagnolo e quello italiano
siano stati scelti in questi anni l’arte e la musica, in quanto in-
tese come forme supreme del comunicare, come presenza at-
tiva nel contemporaneo e nel sociale, come speranza.

“L’incoronazione di Poppea” il 14 ottobre aprirà una stagione ricca e di qualità

La lirica riparte con Monteverdi
di Silvia Galli

Il sipario sulla stagione lirica del
Teatro Ponchielli si aprirà il 14 ot-
tobre con “L’Incoronazione di
Poppea” di Claudio Monteverdi,
che completerà la trilogia monte-
verdiana iniziata nel 2003. Opere
che hanno riscosso nei due anni
precedenti successo di pubblico
e di critica. “Sono direttore artisti-
co a Cremona dal gennaio del
2003 - spiega Alberto Triola - e in
questo triennio ho ritenuto dove-
roso rendere omaggio a quel ge-
nio locale che è Monteverdi, met-
tendo in scena i suoi tre grandi
capolavori, tutte produzioni del
Ponchielli. Ciò ha anche contri-
buito a far accendere i riflettori
della critica sul teatro montever-
diano, troppo spesso dimenticato
in Italia e molto più rappresentato
e conosciuto all’estero.
L’Incoronazione di Poppea co-
me è stata pensata?
Poppea è forse l’opera più impe-
gnativa. Monteverdi per molti an-
ni è stato demandato a interpreta-
zioni straniere e non a italiani. I
cantanti italiani, infatti, vogliono
interpretare più Verdi, Puccini o
Wagner, e sono in pochi quelli che
sanno cantare Monteverdi. Ma la
dizione nell’opera monterverdiana
è fondamentale, quindi per questa
interpretazione ci sembrava dove-
roso avere cantanti italiani.
Chi sono gli interpreti, il regista
e lo scenografo?
Si tratta, come dicevo, di una pri-
ma assoluta, e per gli ultimi due
ruoli ho scritturato una coppia di
greci, con i quali avevo già lavora-
to a Spoleto, per il Macbeth, nel
2002 e dove avevamo vinto il pre-
mio Abbiati. Si tratta di un giova-
ne regista, Thomas Moschopou-
los, e di uno scenografo con
grande esperienza, Pavlopoulos.
Tra i protagonisti troviamo invece
Anna Caterina Antonacci, che
ha fatto scuola nel ruolo di Pop-
pea, applaudita in tutto il mondo.
Nell’occasione, però, debutterà in
Italia nel ruolo di Nerone, recente-
mente interpretato con successo
a Parigi, mentre Poppea sarà affi-
data ad Angeles Blancas Gulin,
una cantante spagnola, ma resi-
dente da anni nel nostro paese.
Potrei definirla una coppia da
Hollywood, e sulla scena ci sarà
gioia per gli occhi e per le orec-
chie. Saliranno sul palcoscenico
interpreti che già si sono visti in
Ulisse e Orfeo, come Sonia Prina,
Roberta Invernizzi e Gemma
Bertagnolli, e una squadra di gio-
vani cantanti tra cui Prato, Cirillo,
Dordolo, Traversi, Galli, e la cre-
monese Ilaria Geroldi. Tutti can-
tanti, attori barocchisti. Ci sono,
insomma, tutte le carte in regola
per chiudere bene questa trilogia.
Grande è stato anche lo sforzo
economico del teatro per mettere
in scena questa produzione.
Guardando i  titoli della stagio-
ne si ha l’impressione che la
scelta delle altre opere sia “na-
zional popolare”…
Sicuramente sì. Ho scelto due ti-
toli verdiani: il Nabucco, che man-
ca da Cremona da troppo tempo,
24 anni, era doveroso metterlo in
scena, e poi il Rigoletto. Verdi, fi-
nito Monteverdi, fa parte del filo-

le saranno le padrone assolute del
palcoscenico.
Il cast quali nome propone?
Innanzitutto abbiamo il debutto
sul podio come direttore di Stefa-
no Montanari, che è stato un fan-
tastico violinista e spalla del grup-
po dell’Accademia Bizantina. E
poi, anche in questo caso, nomi di
grande livello.
Non sarà senza sorprese il  Ca-
puleti e Montecchi, con tante
novità e un linguaggio pretta-
mente tecnologico che si sposa
con l’opera lirica…
Si tratta di uno spettacolo che ha
già debuttato nel 2001 al Festival
di Ravenna, che coniuga la  novi-
tà tecnologica all’opera, l’immagi-
ne al teatro tradizionale, e che
punta moltissimo sul canto.
Con un regista illustre anche in
questo caso. La regia è firmata da
Cristina Mazzavillani Muti, moglie
del  maestro Muti. Inoltre avremo
degli interpreti credibili.
Cioè?
Abbiamo fatto moltissime audizio-
ni per trovare il Romeo e la Giu-
lietta che fossero davvero credibi-
li sia nel fisico che nel canto. Fa ri-
dere mettere in scena una Giulet-

ne della trilogia verdiana, che con-
tinuerà anche il prossimo anno
con il  Trovatore. Rigoletto è stato
scelto anche per rendere omaggio
ad Aldo Protti, dunque con un’at-
tenzione al Verdi baritonale.
Chi è stato scelto per interpre-
tare il non facile ruolo di Rigo-
letto?
Due  cantanti della giovane gene-
razione più promettente: Angelo
Veccia, che ha una decennale
esperienza nel ruolo del Rigoletto
verdiano, e Venceslao Anastas-
sov, un bulgaro debuttante in Ita-
lia. Ricordo che quando feci l’au-
dizione, ascoltandolo feci un sal-
to sulla poltrona per la potenza
della sua voce.
Per il Nabucco, invece?
Avremo due italiani: Marco Vrato-
gna, che si farà ben ammirare sia
come presenza scenica che come
voce, e Ivan Inverardi.
La messa in scena delle due
opere sarà all’insegna della tra-
dizione?
Devo innanzitutto precisare che la
direzione  è stata affidata a due
importanti bacchette: Antonello
Allemandi per il Nabucco e Pa-
trick Fournillier per il Rigoletto.

Venendo alla messa in scena, per
il Nabucco è stata trovata una so-
luzione intelligente con fedeltà as-
soluta al libretto. Abbiamo voluto
evitare le regie assurde tedesche
o le messe in scena supertradi-
zionali, evitando quelle di carta-
pesta o il folclore da luna park co-
sì stucchevole, privilegiando inve-
ce una lettura impiantistica un po’
nuova. Sarà uno spettacolo che
non si baserà solo sulla lotta tra
ebrei  e babilonesi, ma sul Nabuc-
co come archetipo culturale del
popolo italiano, della nostra iden-
tità nazionale. E il dramma sarà
messo in scena da un gruppo di
italiani che si travestiranno da Na-
bucco, Ismaele, Zaccaria, e così
via. Sarà dunque una riflessione di
un popolo sul proprio patrimonio
culturale. E’ sicuramente tra gli
spettacoli più interessanti. 
Nuova interpretazione anche
per Rigoletto o lo vedremo in
veste tradizionale?
Il Rigoletto sarà rispettoso nella
tradizione, con un’interessante
lettura che il regista darà di quello
che sarà il tema dominante, vale a
dire il contrasto tra essere e ap-
parire, con la Corte di Mantova

dove tutti recitano perché sanno
di essere spiati. E’ di estrema at-
tualità il Rigoletto, in una società
dove tutto è falso, dove tutti si ca-
muffano o dove siamo spiati, e
penso al Grande Fratello, fino al fi-
nale in cui nel sacco Rigoletto tro-
va la propria figlia ferita a morte. 
Una trilogia finisce quest’anno,
quella di Verdi è a metà strada e
in più un’opera di Mozart. Ci
aspetta, quindi, anche una trilo-
gia mozartiana?
Sì, perché le Nozze di Figaro in
scena quest’anno aprono il trien-
nio mozartiano che proseguirà
nelle due prossime stagioni liriche
con il Don Giovanni e Così Fan
Tutte.
Quale sarà l’allestimento?
Abbiamo anche in questo caso un
nuovo allestimento, perché vo-
gliamo evitare di portare in scena
spettacoli stanchi, di routine, già
visti o bollati come provinciali. Ci
piacerebbe essere connotati co-
me un laboratorio di alta speri-
mentazione rispettoso della musi-
ca. La regia è affidata a Serena Si-
nigaglia, che ha immaginato uno
scenario molto lieve, limpido e lu-
minoso, dove la musica e le paro-

Cremona-Alaquàs sulle voci del Polifonico

ta soprappeso. Troppo spesso si
dimentica che l’opera è teatro.
Quindi è fondamentale vedere sul-
la scena attori credibili sia come
personaggi che come attori e can-
tanti. Abbiamo fatto audizioni con
più di 300 persone perché voleva-
mo trovare un cast degno di un
film. Ci siamo riusciti, scovando
due personaggi che sono centra-
lissimi, con Romeo interpretato da
un mezzosoprano.
Ci saranno anche delle proie-
zioni?
Sì, delle proiezioni fatte ad hoc
che ricreano gli ambienti della
cripta e del ballo. La scenografia
sarà dunque essenziale, tutto l’ef-
fetto sarà dato dalle proiezioni,
con una commistione di linguag-
gi. 
Lei è stato criticato per aver
portato in scena spettacoli che
si allontano dalla tradizione e
per aver stravolto la messa in
scena. Quale messaggio vuole
lanciare agli spettatori con que-
sta stagione?
Il teatro è nato per porre doman-
de. Il mio obiettivo è che il pubbli-
co venga a teatro e se le ponga.
Voglio evitare che sappia già quel-
lo che lo aspetta. C’è già la televi-
sione che propone sempre gli
stessi modelli. Il teatro deve far ri-
flettere ed emozionare, senza pe-
rò stravolgere la musica né il li-
bretto. Su questo filone abbiamo
scelto anche i  cantanti: ho mes-
so da parte i “vecchi” gloriosi can-
tanti di grande smalto, che ormai
non cantano più alla Scala, ma
non mi sembrava opportuno nep-
pure affidare la stagione ai princi-
pianti. Perciò abbiamo scelto una
via di mezzo: giovani cantanti che
hanno già accumulato un po’ di
esperienza.  

Concerti al Centro sociale Dordoni
Appuntamento a tutta musica per il Centro Sociale Dordoni (via
Mantova), che in queste settimane fa da cornice a una serie di
concerti. Sabato 17 settembre, alle 22,30, si esibiranno i “Bible
of the Devil” (Rock da Chicago, Usa), seguiti dai “The Nerds”
(Evil rock n’roll da Voghera). Gli appuntamenti proseguiranno il
24 settembre alle 10,30 con i Social Combat (ispanico per la pri-
ma volta in Italia) e i Natural Born Drinkers (da Suzzara), oltre a
uno special guest.

Quartetti d’archi in competizione
Dieci quartetti di giovani musicisti provenienti da tutta Europa si
sfideranno nell’ottava edizione del Concorso Internazionale per
quartetto d’archi che l’Ente Triennale organizza. La manifestazio-
ne coniuga naturalmente le due specificità di Cremona, a un tem-
po città della musica e della liuteria. L’ottava edizione della rasse-
gna è in programma dal 3 al 7 ottobre 2005 con prove eliminato-
rie aperte al pubblico a Palazzo Pallavicino (corso Matteotti 19) e
concerto dei vincitori al Teatro Ponchielli (venerdì 7 ottobre ore 21).

Il “Franco Agostino” si presenta
Le insegnanti di ogni scuola di tutta la provincia, da Casalmag-
giore a Rivolta d’Adda, sono invitate. E’ riservata proprio a loro
la presentazione in anteprima dell’VIIIa edizione del Franco Ago-
stino Teatro Festival, che si tiene a Crema, il 23 settembre alle
18 presso l’Albergo Ponte di Rialto. Il progetto che terrà banco
per l’anno scolastico 2005-2006 ruota intorno al tema "La mia
città invisibile: una festa per Italo Calvino". Informazioni al nu-
mero 339-4716625.

Anna Caterina Antonacci (seduta) interpreta il ruolo di Nerone nell’Incoronazione di Poppea. A destra, Alberto Triola
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Ad Anghiari il concorso coordinato dal sindaco di Castelverde

La narrativa nei paesi
di Giulia Sapelli

Arriva dal Cremonese l’idea di
un festival letterario. Così dal 2
al 4 settembre, ad Anghiari
(Arezzo), si è tenuto il primo
Festival nazionale “Città e Pae-
si in racconto. Narratori per di-
letto”, coordinato da Carmine
Lazzarini, sindaco di Castel-
verde. Si è trattato di un’inizia-
tiva culturale di primo piano,
alla quale del resto hanno par-
tecipato amministratori, stu-
diosi e personalità provenienti
da ogni parte d’Italia. 
Al presidente Giuseppe Tor-
chio e all’assessore alla Cultu-
ra e alla Promozione del Terri-
torio Denis Spingardi è spet-
tato il compito di formulare il
saluto della Provincia di Cre-
mona. Oltre a loro, a conferma
della massiccia partecipazione
di importanti esponenti politi-
co-culturali del nostro territo-
rio, hanno preso parte agli in-
contri anche l’assessore di Iso-
la Dovarese Rossella Zelioli, il
professor Nino Antonaccio
del Centro di Ricerca Alfredo
Galmozzi di Crema e l’asses-
sore del comune di Castelver-
de Paolo Pompini.
Il Festival intendeva dare visi-
bilità alle città e ai paesi che
hanno valorizzato i patrimoni
narrativi e di scrittura, che
spesso rimangono nascosti e
dimenticati. Testi di cui un ter-
ritorio è in possesso favoren-
do, in loco, momenti promo-
zionali volti a far conoscere
quanto nelle case, nei luoghi
associativi, negli archivi pub-
blici e parrocchiali, una comu-
nità in passato e nel presente
ha da raccontare di sé. 
Il successo, riscosso in parti-
colare dalla presentazione di
svariate raccolte di memorie
sotto le forme più diverse

(scritte, orali, fotografiche, vi-
deo, teatrali, pittoriche), è sta-
to enorme. Ad affiancare Cre-
mona erano anche presenti va-
ri rappresentanti di altre Regio-
ni (Basilicata) e Province (Brin-
disi, Perugia, Pistoia, Reggio
Emilia e la padrona di casa

Arezzo). Senza scordare poi la
partecipazione di più piccoli
centri urbani (Arco di Trento,
Desenzano, Canneto sull’O-
glio) e degli alunni della sezio-
ne C della Scuola Media cre-
monese “Campi”, coordinato
dalla professoressa Luisa Zor-

zini. Proprio il territorio cremo-
nese ha contribuito per primo
alla nascita di questo progetto
in quanto, dopo la sua crea-
zione nel 1998, su iniziativa di
Carmine Lazzarini e Duccio
Demetrio dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, del

Museo Laboratorio della Me-
moria di Isola Dovarese, rac-
cogliendo proposte ed esigen-
ze di Comuni, associazioni lai-
che e religiose e di gruppi lo-
cali, ha visto fiorire in diverse
forme il culto delle memorie in-
dividuali e collettive, mostran-
do la molteplicità delle forme
che lo sviluppo della ricerca
può assumere, in campo an-
tropologico ed etnografico,
storico e sociale, autobiografi-
co ed educativo. 
Queste importanti iniziative
portate avanti dalla Provincia
di Cremona sono state ampia-
mente riconosciute nel corso
della manifestazione di An-
ghiari, al punto che al profes-
sor Lazzarini è stato assegna-
to il Premio “Luciana Pepa”,
come personalità che si è di-
stinta in campo nazionale (lo
scorso anno fu premiato il prof.
Marcello Cesa Bianchi dell-
l’Università di Milano), per la
valorizzazione delle memorie
personali e collettive, delle sto-
rie di vita, dei racconti auto-
biografici, per la promozione
dei musei della memoria. 
Un premio che rappresenta
una tappa importante in dire-
zione di quella valorizzazione
delle culture e delle identità lo-
cali che costituisce obiettivo
prioritario del quotidiano impe-
gno dell’Amministrazione cre-
monese, ben conscia del ricco
patrimonio culturale e lettera-
rio che si cela tra i paesini sper-
duti nella campagna cremone-
se.

Rinviata la retrospettiva dei fotografi
L’esposizione della retrospettiva storica “Fotografie Cremone-
si”, che avrebbe dovuto essere inaugurata il prossimo sabato
17 settembre, è stata rinviata. A tutt’oggi i promotori dell’inizia-
tiva non sono in grado di indicare il nuovo periodo espositivo,
che potrebbe essere inserito tra la fine di novembre e il mese di
dicembre 2005. La mostra raccoglie immagini (in parte inedite)
di 21 autori cremonesi ormai scomparsi, e si inserisce in un
gruppo di iniziative del Gruppo fotografico Beltrami-Vacchelli.

A Sabbioneta la filmografia di Vancini
Dopo la proiezione di venerdì sera del film “E ridendo l’uccise”,
di Florestano Vancini, sabato 17 settembre, a partire dalle ore 15,
i sotterranei del Palazzo Ducale di Sabbioneta faranno da corni-
ce a una videoproiezione tratta dalla filmografia del regista, che
ha diretto pellicole come Il delitto Matteotti (1973) e Un dramma
borghese (1979), e per la tv La Piovra 2 (1986). L’ingresso è gra-
tuito. Per informazioni contattare l’Area Turismo e Servizi Cultu-
rali del Comune di Sabbioneta al numero 0375-52085. 

Rosida Vettori espone in via Beltrami
Prede il via domenica 18 settembre (per proseguire fino al pri-
mo ottobre) la mostra personale di Rosida Mandruzzato Vetto-
ri, che si svolgerà presso la galleria “Immagini Spazio Arte”(via
Beltrami, 9/b) dal martedì al venerdì 16,30 - 19,30. Sabato e fe-
stivi 10,30 - 12,30 e 16,30 - 19,30. Lunedì chiuso. L’ingresso è
libero e gratuito. Rosida Mandruzzato ama spaziare, con bella
apertura immaginativa, entro misure di caratura astratto-infor-
male in cui è facile e piacevole perdersi ad libitum.

Continuano gli attesissimi appunta-
menti per gli appassionati degli stru-
menti a canna, nell’ambito della XII ras-
segna “Organi storici cremonesi”, che
stavolta fa tappa nella chiesa parroc-
chiale di S. Archelao, a Castelverde, sa-
bato 17 settembre, alle 21. Sulla tastie-
ra dell’organo si esibirà Luigi Fonta-
na, con la partecipazione della schola
cantorum parrocchiale diretta da Gior-
gio Scolari e accompagnata all’orga-
no da Maurizio Tadioli. Fontana si esi-
birà con l’organo “Marzoli & Rossi”
(1924; rest.Giani Casa d’Organi, 2000)
in un programma incentrato sull’Otto-
Novecento francese, belga e unghere-
se, rispettivamente con musiche di
Vierne e Langlais, Peeters e Liszt. In
particolare é previsto un repertorio va-
sto, a partire da Louis Vierne (1870-
1937), di cui si potranno ascoltare
“Prèambule”, “Cortège”, “Epitaphe”,
“Scherzetto”, “Carillon”, tratte da “24
Pièces en style libre”, Op. 31. Toccherà
poi a un brano di Franz Liszt (1811-
1886), “Ave Maria” in mi maggiore, tra-
scritta per organo da Marco Enrico

Bossi (1861-1925). Sarà quindi la volta di
“Arabesque, Op. 6”, di Jehan Langlais
(1907-1991). Infine toccherà alla melo-
diosa “Toccata, Fugue et Hymne sur
‘Ave Maris Stella’, Op. 28”, di Flor Pee-
ters (1903-1986). Luigi Fontana, nato a
Fidenza nel 1963, si è diplomato in or-
gano e composizione Organistica pres-
so il Conservatorio di Musica “A. Boito”
di Parma, sotto la guida del maestro
Stefano Innocenti. Ha partecipato a
corsi di interpretazione e improvvisa-
zione tenuti da L.F. Tagliavini, M.
Chapuis, H. Vogel, E. Kooimann, A.
Isoir, J. Essl ed altri docenti.Nel 1988
è risultato vincitore del VI° Concorso
Svizzero dell’Organo. Svolge attività
concertistica sia come solista che in
complessi cameristici. Al clavicembalo,
in duo col flautista C. Ferrarini, ha in-
ciso numerosi cd con musiche di J.S.
Bach, A. Vivaldi, D. Scarlatti, F. Devien-
ne, F. Mancini e G.B. Vitali, in buona
parte inedite. Ha tenuto i concerti inau-
gurali del restauro di vari organi storici,
e ha suonato brani di autori contempo-
ranei in prima esecuzione. E’ insegnan-

te di Organo Complementare e Canto
Gregoriano presso il Conservatorio “G.
Puccini” di La Spezia, e membro della
Commissione per la Musica Sacra del-
la Diocesi di Fidenza. Intanto domenica
scorsa ha avuto gran successo il con-
certo dell’organista cremasco Simone
Della Torre, svoltosi presso il Santua-
rio della Misericordia di Castelleone, e
che ha visto anche la partecipazione di
Davide Massimo alla testa dell’ec-
cellente schola cantorum “Ettore Ran-
cati” di Castelleone. L’organista ha
eseguito un brillante programma - mol-
to apprezzato dal pubblico che gremi-
va il mariano santuario, tra cui erano
presenti anche la sindaca di Castelleo-
ne Chiara Tomasetti e dell’assesso-
re provinciale alla cultura Denis Spin-
gardi -  che ha messo in luce le colo-
rite sonorità del “Serassi” 1836 tanto
che molti hanno avuto la sensazione di
sentire un “nuovo” organo. La rasse-
gna “Organi Storici Cremonesi” é pro-
mossa dal Comitato organistico cre-
monese con la direzione artistica di
Paolo Bottini.

Vespri d’organo anche a Castelverde
Si esibirà Luigi Fontana sulla tastiera del “Marzoli & Rossi”

Si svolgerà dal 29 ottobre al 5
febbraio 2006 una mostra che
comprende dipinti, disegni,
oggetti e porcellane, che arri-
vano al  Museo civico Ala Pon-
zone di Cremona direttamente
da quello di Capodimonte. La
mostra, organizzata dall’Apic
di Cremona, si realizza grazie
alla collaborazione con la So-
printendenza speciale per il
Polo museale napoletano e
con il Museo di Capodimonte:
un incontro fortunato che con-
sentirà di dar corso ad una ine-
dita e importante presenza a
Cremona di capolavori assolu-
ti della storia dell’arte e di ope-
re di grande valore scientifico
e culturale. Fra altre, saranno
in mostra opere di Andrea
Mantegna, Giovan Battista
Moroni, Sofonisba Anguis-
sola, Antonio Campi, Ber-
nardino Campi, Callisto
Piazza, e così via. Si tratta di
un totale di 23 dipinti, 11 dise-
gni, 17 oggetti e 51 porcellane.
La varietà delle raccolte di Ca-
podimonte, frutto dell’intelli-
gente collezionismo dei Farne-
se e, in seguito, della corte dei
Borbone e dei Savoia, è stata
integrata ed estesa, fino ai
giorni nostri, da ulteriori acqui-
sizioni, spesso in interi nuclei.
Le opere testimoniano la ric-
chezza e l’articolazione di un
patrimonio artistico accumula-
to nel corso di secoli, soprav-
vissuto alle condizioni di pre-
carietà in cui si è venuto spes-
so a trovare a seguito dei
cambiamenti dinastici e della
pur breve stagione francese.
Proprio in virtù della capacità
rappresentativa di cui godono
le collezioni del Museo di Ca-
podimonte nei confronti di una
cultura non ristretta all’ambito
napoletano, ma più ampia-
mente diffusa in Italia e in Eu-
ropa, capace di sottolinearne
le originalità e, nello stesso
tempo, i rapporti e le influenze
reciproche, la mostra cremo-
nese potrà costituire, da un la-
to, occasione di maggiore co-
noscenza di un patrimonio
prezioso e, dall’altro, opportu-
nità di approfondimento dei le-
gami e dei percorsi che fanno
oggi scoprire nelle collezioni
napoletane presenze lombar-
de ed anche cremonesi.

Capodimonte
in mostra
al museo
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METEO WEEK-END

SABATO 17 SETTEMBRE 2005

Stato del cielo: ovunque coperto. Precipitazioni:
fino al mattino rovesci e temporali possibili ovun-
que, ma più probabili su Oltrepò e settori occiden-
tali. Zero termico: in abbassamento, attorno a
3200 metri. Venti: in pianura moderati da est, in
montagna moderati o forti meridionali.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2005

Stato del cielo: ovunque da molto nuvoloso a co-
perto. Precipitazioni: diffuse anche temporalesche
di moderata o forte intensità, specie in pianura nel-
la seconda parte della giornata. Zero termico: in-
torno a 3100 metri. Venti: in pianura moderati da
est, in montagna moderati meridionali.

Grande entusiasmo al primo appuntamento della “leva” di pallacanestro femminile organizzata da Assi Basket Cremona. Mer-
coledì, presso il Centro Sportivo San Zeno, le ragazze dell’Assi hanno trovato ad aspettarli i campioni della Vanoli Gruppo Tri-
boldi: Maurizio Giadini, Ricky Perego e Marco Bona hanno partecipato alle gare e alle sfide sul campo, divertendosi insieme al-
le giovani cestiste.

CURIOSANDO...

FINO AL 18 SETTEMBRE 2005
CREMONANTIQUARIA  
ALTO ANTIQUARIATO 
A CREMONA  
Via Rosario (Cremona Fiere) CREMONA 
Organizzato da: 
CREMONA FIERE 
ORARIO: da lun. a venerdì 
15/20 - sab./dom. 10/20
INFORMAZIONI: Cremona Fiere tel. 0372 598011

18 SETTEMBRE 2005
IL COLLEZIONISMO PRIVATO
NELLA PITTURA CREMONESE  
Via Rosario (CremonaFiere) CREMONA 
Organizzato da: CremonaFfiere 
BRAGADINI, TOME' E VITTORI Mostra di pittura
organizzata nell' ambito di CremonaAntiquaria 
INFORMAZIONI: CremonaFiere tel. 0372 598011

DAL 17 SETTEMBRE AL 18 OTTOBRE 2005
LA MANICA LUNGA 
OFFICINA CREATIVA  
Piazza Libertà (Istituto Ospedaliero di Sospiro)
SOSPIRO Organizzato da: IOS 
Mostra personale di Anny Servais e Antonio del-
la Valle Concerto Jazz in occasione dell' inaugu-
razione (17 settembre)  ORARIO: 
da lunedì a venerdì 9.30/15.30
PREZZO: ingresso libero INFORMAZIONI: 
Ufficio Comunicazione Fondazione IOS 
Tel. 0372 620244  

17  SETTEMBRE 2005

FESTA AL PADRE PO DI FINE
ESTATE - XIII EDIZIONE  
Via Riglio (Canottieri Flora) CREMONA 
Organizzato da: AICS 
Mostra di pittura, scultura e grafica dedicata al Po
Convegno scientifico sul fiume. A cura dell' AICS
Comitato Provinciale di Cremona 
PREZZO: euro 10,00
INFORMAZIONI: AICS Cremona  
cell. 335 1326630 -Tel. 0372 411275

FINO AL 13 NOVEMBRE 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 

18 SETTEMBRE 2005

SETTEMBREARTE ARTISTI 
CONTEMPORANEI IN MOSTRA  
Via XX Settembre (all' aperto) SORESINA 
Organizzato da: Pro Loco Soresina 
Dimostrazione di varie tecniche artistiche 
con oltre cinquanta espositori. 
ORARIO: dalle ore 9 alle 19
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Pro Loco 
tel. 0374 342072 - 348 5802061

A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi
Bergamo 25 19 19
Brescia 26 20 20
Como 25 14 14
CREMONA 27 20 20
Lecco 26 16 16
Lodi 27 20 20
Mantova 27 22 22
Milano 27 20 20
Pavia 27 20 20
Sondrio 20 4 5
Varese 23 17 17

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE IN LOMBARDIA

Le vie Manini ed Altobello Melone saranno interessate
da lavori edili che verranno attuati presso l'edificio d'an-
golo con piattaforma aerea dal 21 luglio al 7 agosto, esclu-
si sabato pomeriggio e giorni festivi.
Via BERGAMO: restringimento di carreggiata nel tratto
compreso fra Piazza Risorgimento ed il civico n° 10 con
chiusura completa della corsia con direzione periferia ga-
rantendo, sulla corsia opposta, una larghezza non inferio-
re a mt 4,50 nel punto più stretto, con istituzione del sen-
so unico di circolazione con direzione da Piazza Risorgi-
mento verso la periferia. 
Via GHINAGLIA incrocio con via CREMA: istituzione di
impianto semaforico provvisorio funzionante fino al ter-
mine dei lavori per le direttrici di traffico di via Ghinaglia e
via Crema.
Via GHINAGLIA incrocio con via CREMA: divieto di so-
sta e fermata con rimozione forzata ore 00,00-24,00 in via
Ghinaglia in corrispondenza dell'incrocio con via Crema,
per un tratto 15 metri prima delle rispettive strisce di ar-
resto su entrambe le corsie di marcia per tutto il tempo di
permanenza dell'impianto semaforico provvisorio. 
Via CREMA: divieto di sosta e fermata con rimozione for-
zata ore 00,00-24,00 in via CREMA per l'intero percorso. 
Via BERGAMO (lato periferia) incrocio con via CREMA:
direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli con per-
corso alternativo da via CREMA via GHINAGLIA, compresi
i mezzi di trasporto pubblico. 
Via BERGAMO: divieto di sosta e fermata con rimozione
forzata ore 00,00-24,00 nel tratto compreso dal civico n°
10 di via Bergamo fino a Piazza Risorgimento, compresi i
due spazi di sosta per invalidi ambo i lati. 
Via BERGAMO: soppressione temporanea dei due spazi
di sosta per invalidi presenti nel tratto interessato dai la-
vori, con contestuale individuazione di aree idonee nei pri-
mi due spazi di sosta libera disponibile all'esterno del can-

tiere, unitamente alla rispettiva segnaletica verticale ed al
successivo ripristino al termine dei lavori. 
Via CAPODISTRIA: divieto di circolazione veicolare da at-
tuarsi in base allo stato di avanzamento dei lavori, con
contestuale impossibilità ad accedere ai rispettivi passi
carrai per il tempo strettamente necessario alle esigenze
del cantiere e con utilizzo dell'area riservata per la sosta
individuata nelle vie Filzi, Offredi e S. Francesco D'Assisi.
Via FILZI: divieto di circolazione veicolare nel tratto com-
preso fra l'incrocio con via Capodistria ed il civico n° 20
di via Filzi, con impossibilità ad accedere ai rispettivi pas-
si carrai per il tempo strettamente necessario alle esigen-
ze del cantiere e con utilizzo dell'area riservata per la so-
sta individuata nelle vie Filzi, Offredi e S. Francesco D'As-
sisi.
Via FILZI (tra il civico n° 20 e l'intersezione con via San
Francesco D'A) - Via S. FRANCESCO D'ASSISI (nel trat-
to fra le vie Offredi e Filzi) e Via OFFREDI (per uno spazio
complessivo di circa 60-65 veicoli): divieto di sosta e fer-
mata con rimozione forzata ore 00,00-24,00 ambo i lati
per area riservata alla sosta dei veicoli di residenti delle
vie FILZI e CAPODISTRIA, ad esclusione degli spazi di
sosta per invalidi, limitatamente al periodo in cui non è
possibile accedere ai rispettivi passi carrai causa cantie-
re stradale, con riserva di ulteriore verifica durante la va-
lidità di tale provvedimento. 
Via BERGAMO (lato periferia) incrocio con via CASTEL-
LEONE - S.FRANCESCO D'ASSISI: indicazione del per-
corso alternativo per via DANTE da via S. FRANCESCO
D'ASSISI CIMITERO DANTE oppure vie CREMA GHINA-
GLIA RISORGIMENTO.
Via Trebbia e via Mella dal 4 luglio al 30 settembre saran-
no interessate da lavori stradali che saranno attuati per
conto di AEM Cremona. 

Chiusura della SP 3 al raccordo con la SP ex SS 10
Fino a conclusione dei lavori Va risistemata una banchi-
na
chiusura della SP n°. 3 "Montanara - Gabbioneta" in cor-
rispondenza dell'immissione dalla SP CR ex SS n°. 10
"Padana Inferiore" lato Mantova e la posa della relativa
segnaletica temporanea, e istituzione della direzione ob-
bligatoria diritto per i veicoli percorrenti la SP CR ex SS
n°10 "Padana Inferiore" corsia SX all'approssimarsi del-
l'intersezione con la SP n°. 3 " Montanara - Gabbione-
ta", dalla data odierna all'ultimazione dei lavori di messa
in sicurezza della circolazione.
Il provvedimento si rende necessario per eseguire gli in-
terventi manutentivi dopo il cedimento della banchina e
di parte della carreggiata stradale della SP n°. 3 "Monta-
nara - Gabbioneta" in corrispondenza dell'immissione
dalla SP CR ex SS n°. 10  "Padana Inf." lato Mantova.
Rallentamento, lungo la Paullese, sul viadotto del Se-
rio
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/Presi-

denza del 28/12/2004; vista la rottura del massetto in cal-
cestruzzo del giunto di pavimentazione presente sulla SP
CR ex SS 415 "Paullese" al Km 37+720, sul viadotto del
fiume Serio, in tangenziale a Crema; dispone l'istituzio-
ne 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 ordi-
nanza, dispone l'istituzione dell'obbligo di "fermarsi e da-
re la precedenza" per tutte le categorie di veicoli che pro-
vengono dalla strada comunale per San Paolo Ripa d'O-
glio in Comune di Piadena e vanno ad immettersi sulla
S.P. CR. ex. S.S. 10 "Padana Inferiore" in direzione Man-
tova. Sono stati posti segnali relativi alla nuova regola-
mentazione della circolazione in corrispondenza dell'in-
tersezione stessa secondo quanto prescritto dalla nor-
mativa legislativa. 

VIABILITA’
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Frutta secca, benessere quotidiano
Il suo consumo giornaliero fa bene alla salute delle arterie 

di Laura Bosio

La frutta secca si può suddivi-
dere in due categorie: quella
glucidica (ricca di zuccheri e
povera di grassi), e quella lipidi-
ca (ricca di grassi e, viceversa,
povera di zuccheri). Quasi tutta
la frutta che si consuma abi-
tualmente fresca si può essica-
re: da essa si ottiene la frutta
secca glucidica (mele, uva, ba-
nane sono i tipi di frutta secca
glicidica più diffusi). La frutta
secca lipidica invece compren-
de sia frutti veri e propri ma an-
che i semi di alcune piante e nel
caso delle arachidi, legumi.
La frutta secca lipidica è diffusa
in tutto il mondo. In Italia, però,
non è facile trovare tutte le va-
rietà: noci, nocciole, pinoli e
arachidi, noci brasiliane sono
facilmente reperibili, mentre
macadamia, anacardi e pecan
si trovano solo nei grandi su-
permercati e nei negozi specia-
lizzati.
Grazie allo scarso contenuto di
acqua e alle proporzioni tra i
macronutrienti questi alimenti
difficilmente vengono aggrediti
da microorganismi patogeni,
una buona conservazione del
prodotto in luogo fresco e
asciutto è sufficiente per garan-
tirne la sicurezza una volta
aperta la confezione.
La frutta secca in guscio può
essere aggredita da larve di in-
setti, il fenomeno è invisibile
dall’esterno ma lo è chiaramen-
te una volta sgusciato il prodot-
to: dunque basta scartarlo. La
frutta secca lipidica è ricchissi-

ma di grassi, poiché ne contie-
ne una quantità dal 50 per cen-
to al 65 per cento, e quindi di
calorie (più di 500 kcal per 100
grammi). 
Il potere nutritivo così elevato le
rende un alimento con indice di
sazietà piuttosto basso, sebbe-
ne più elevato rispetto ad altre
fonti di grassi come gli oli, la
maionese e il burro. Occorre
quindi valutare sempre con at-
tenzione le quantità assunte,

per non compromettere il bilan-
cio calorico giornaliero.
Tuttavia può essere importante
assumere una certa quantità di
frutta secca lipidica ogni giorno
(soprattutto le noci), in quanto i
grassi in essa contenuti sono in
prevalenza mono e polinsaturi
(nel caso dei semi fungono da
“antigelo” per
conservarli in-
tatti anche in
inverno), e
quindi benefici
per la salute
delle arterie.  Le
noci, per esem-
pio, sono una
delle rare fonti di acido linoleni-
co, un acido grasso essenziale
(appartenente alla famiglia degli
omega 3) che dobbiamo neces-
sariamente assumere con l’ali-
mentazione.
Alcuni tipi di frutta secca lipidi-
ca sono buone fonti di vitamina
E, che funge da protettrice con-
tro l’irrancidimento dei grassi
insaturi presenti all’interno di
questi alimenti. La frutta secca
lipidica non è invece una buona
fonte di proteine, né di minerali
o di altre vitamine (esclusa la vi-
tamina E). 
Infatti, anche se 100 grammi di
frutta secca contengono quan-

tità discrete di proteine e di al-
cuni minerali e vitamine, biso-
gna considerare che una por-
zione ragionevole non supera i
20 grammi al giorno (100 gram-
mi di frutta secca apportano in
media 600 kca), il che ridimen-
siona di molto le quantità di pro-
teine, vitamine e minerali assu-

mibili, di fatto,
da questi ali-
menti.
La freschezza è
di certo il requi-
sito fondamen-
tale conservare
le caratteristi-

che organolettiche del prodot-
to. I grassi polinsaturi presenti
nella frutta secca lipidica vanno
facilmente incontro ad irrancidi-
mento provocando lo scadi-
mento del sapore, inoltre un
prodotto mal conservato o trop-
po vecchio perde la croccan-
tezza dovuta alla tostatura.
La frutta secca lipidica andreb-
be acquistata in confezioni sot-
tovuoto o comunque sigillate,
soprattutto se sgusciata. Il gu-
scio, infatti, è la migliore confe-
zione disponibile, perché ha il
potere di conservare il frutto al
suo interno per molto tempo.

Le ricette della settimana
BISCOTTI ALLE NOCCIOLE

Ingredienti: 150 g di corn flakes, 200 g di nocciole tostate, 4 cuc-
chiai di zucchero, 3 albumi, burro per ungere e ciliegine candite, una
bustina di lievito,
Preparazione: montare gli albumi a neve e aggiungere lo zucche-
ro. Unire le nocciole tritate agli albumi con i corn flakes. Mescola-
re. Poi, con un cucchiaio, formare dei mucchietti e disporli sulla
placca del forno imburrata. Al centro mettere mezza ciliegina e in-
fornarli per un’ora a fuoco moderato. 

TORTA DI MELE E NOCI

Ingredienti: 50 g di fiori freschi di camomilla, 2 limoni, 300 g di al-
cool, 300 g di zucchero, 300 g di acqua.
Preparazione: sciogliere il burro e amalgamarlo con lo zucchero.
Aggiungere le uova intere e continuare a lavorare fino a ottenere un
composto omogeneo e cremoso. Aggiungere le mele e le noci. In-
fine aggiungere la farina precedentemente unita al lievito e alla va-
nillina. Cuocere in forno caldo per circa 30 minuti a 180°. Ricoprire
con zucchero a velo.

CREMA COTTA ALLE MANDORLE

Ingredienti: Burro, cannella, noce moscata, vino bianco, 250 g pan-
na liquida, 250 g latte, 150 g zucchero semolato, 130 g mandorle,
80 g uvetta, 2 uova, 2 pancarrè.
Preparazione: fare bollire un po’ d’acqua e immergere per qualche
minuto le mandorle; successivamente estrarle e pelarle. Tostarle in
forno a 180 gradi per tre minuti. Tritarle molto finemente con una
centrifuga. Mettere a macero l’uvetta in un bicchiere di vino bianco
secco. Sbattere le uova intere, incorporare lo zucchero e poi mon-
tare il composto con una frusta finché non risulterà soffice e bian-
co, quindi unire le mandorle tritate, il pancarrè sbriciolato e l’uvet-
ta. Infine, aggiungere la panna il latte un cucchiaio di cannella e del-
la noce moscata grattugiata. Versare il composto in una teglia im-
burrata e cuocere per 60 minuti a 160 gradi. Servire fresca con even-
tualmente della panna montata.

TORTA SECCA

Ingredienti: 2 etti di burro, 3 hg di zucchero, 5 hg di farina, 1 hg di
mandorle (o noci oppure misto), 1 hg di uvetta passa, 2 uova, 1 bu-
stina di lievito, 1 pizzico di sale.
Preparazione: sciogliere il burro a bagnomaria. Nel frattempo in
una terrina mettere le uova con lo zucchero e montarle. Aggiunge-
re il burro, il sale, il lievito la farina e infine le mandorle (o noci) ta-
gliate a pezzetti o sbriciolate. Mettere in forno a temperatura mo-
derata (140/150°) per circa 40-45 minuti.

TARALLI DOLCI

Ingredienti: 500 g farina 00, 100 g burro, 2 uova, 1 bicchiere latte,
200 g zucchero, 1 scorza limone, 1 bustina, lievito per dolci
Preparazione: disporre su una spianatoia la farina, fare un vuoto al
centro e versare il burro fuso, lo zucchero, la scorza di limone grat-
tugiata, le uova intere, il lievito sciolto nel latte tiepido. Amalgama-
te tutti gli ingredienti. Formare i tarallini spessi un dito. Disporre i ta-
ralli in una teglia da forno ed infornare a 180°-200°. Far cuocere per
circa 20’ .

DOLCETTI ALLE ALBICOCCHE SECCHE E NOCI

Ingredienti: 1 confezione di albicocche secche e morbide, 1 con-
fezione di noci sgusciate, 200 g di cioccolato fondente.
Preparazione: fare fondere il cioccolato a bagnomaria, con uno
stecchino infilare una albicocca e immergerla nel cioccolato e ap-
poggiarla su di una grata foderata di carta forno. Prendere due ghe-
rigli di noce e avvolgerla schiacciandola in modo che rimanga in
mezzo alla frutta secca. Continuare fino a esaurimento degli ingre-
dienti. Fare raffreddare in frigo per qualche ora e poi servire.

Sono buone fonti 
di vitamina E

ma non di minerali
e proteine



Venere in Scorpione accre-
scerà il vostro fascino e le vo-
stre entrate.

PICCOLO
SCHERMOda sabato 17 settembre a venerdì 23 

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

E’ il momento di mettersi in
discussione e imparare l’arte
del compromesso.

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Evitate liti e discussioni con
fratelli e cognati.

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Capirete, a vostre spese, che
non si può sempre contare su-
gli altri.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Puntate tutto sulla professio-
ne: potrete cogliere fortuna-
te occasioni!

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

E’ il vostro grande momento:
sfruttatelo come meglio po-
tete!

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

17
SABATO

SETTEMBRE

19
LUNEDI

SETTEMBRE

21
MERCOLEDI

SETTEMBRE

23
VENERDI

SETTEMBRE

LA SETTIMANA

9.30   Music 2005
10.30 Che tempo fa
12.00 La prova del cuoco. Varietà
13.30 Tg1
14.05 Linea blu. Attualità
15.25 Dreams Road. Attualità
16.10 Aspettando “Ballando con…
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.10 Le sorelle McLeod
20.25 Tg1/Raisport/Supervarietà
20.35   Il Malloppo. Quiz
21.00 Ballando con le stelle
22.50   Tg1

10.30 A Sua immagine. Attualità
10.55 Santa Messa
12.20 Linea verde in diretta. Attualità
13.30 Tg1
14.00   Film - Sister act
15.45 Film - Il grande cuore di Clara
17.00   Che tempo che fa/Tg1
17.10 Le sorelle Mcleod 
19.00 Il Commissario Rex
20.45 Rai sport notizie.
22.50 Tg1

11.00 Occhio alla spesa

12.00 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 IL Commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

21.00   Miss italia 2005

12.30 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

21.00   Una donna tre vite 

12.30 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

21.00   Film -  danni collaterali 

12.30 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

21.00   Il commissario Montalbano

12.30 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

21.00   50 canzonissime

9.00 Tg2
9.05 Cartoni 

10.30 TF - Da un giorno all’altro
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   TF - Senza traccia 
22.50   Tg2 Dossier.

2.20   La piovra 7

9.00 Tg2
9.05 Cartoni
9.45 Tg2 mattina L.I.S  

10.15 Domenica disdey 
12.00 Il tocco di un angelo
17.35 Tg2
17.55   Basket
20.30   Tg2
21.00   Er. medici in prima linea
22.40   la domenica sportiva

1.00   Tg2

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 Al posto tuo

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   TF - Desperate Housewives

22.45   Tg2

23.25   Stracult. Varietà

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 Al posto tuo

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   Film - Armageddon

22.45   Tg2

23.50   Speciale serie B

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 TF - Felicity

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   L’isola dei famosi

0.30   Tg2

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 TF - Felicity

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   Kalimero

0.30   Tg2

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 TF - Felicity

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   Incantesimo

0.30   Tg2

9.05 Film - Sulle orme della pantera
10.30 Il videogiornale del Fantabosco
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.40 Film - Toto cerca casa
14.00 Tg Regione / Tg3
16.10 Campionato gran turismo
18.00   90° minuto
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 La superstoria 2005
23.00 Tg Regione / Tg3
23.30 Film - Suor Jo

7.00 è domenica papà
9.10 Screensaver

11.30 Film - Il clan dei due borsalini
12.00 Telecamere salute
13.00 Okkupati
14.00 Tg Regione / Tg3
15.15 Pallavolo
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Blu notte - misteri italiani

9.15 Film - Cacciatori di dote
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Speciale Ambiente
17.50 Geo e geo
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
21.05   Chi la visto?

9.15 Film - Baciami, stupido
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 Speciale ambiente
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
23.05   Tg Regione

9.15 Film - Brevi amori a palma…
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 La mia scuola - la mia casa
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
23.05   La squadra

9.15 Film - I pompieri di Viggiù
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 La mia scuola - la mia casa
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
23.05   Film - Vanilla Sky

9.15 Film - I giganti di Roma
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 La mia scuola - la mia casa
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
23.05   Mi manda rai tre

7.45 Tg4
9.00   Film - Il commissario

11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - I quattro dell’ave maria
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 - Il commissario Moulin 

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 - Attacco piattaforma…
15.45 Film - Il cavaliere Pallido 
18.30 Film - Il ritorno di Colombo
21.00 Film - Fino a prova contraria
23.35 Film - La leggenda del re…

7.05 TF - Superpartes
8.55 TF - charlie’s angels
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - L’isola del sole
18.55 Tg4
21.00 Film - Guerra

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 - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - I dannati e gli Eroi
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Appuntamento con la storia

7.05 TF - Esmeralda
7.55 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 - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Mondo perduto
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Il comandante Florent

7.05 TF - Esmeralda
7.55 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 - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Scaramouche
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Detective Monk

7.05 TF - Esmeralda
7.55 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 - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Assassino sul nilo
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Frank riva

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

18
DOMENICA

SETTEMBRE

20
MARTEDI

SETTEMBRE

22
GIOVEDI

SETTEMBRE

Gli Americani, è risaputo, non
sanno vincere le guerre, non
sanno cucinare, non sanno
parlare inglese, non sanno
farsi voler bene da quei
cattivoni dei pacifisti, non
sanno che se non rinforzi gli
argini poi i fiumi tracimano,
non sanno che presidente non
deve necessariamente fare
rima con incompetente, non
sanno che il piccolo buffo
ospite che ogni tanto diverte
con le sue gag la Casa Bianca
non è un comico italiano, ma
nonostante tutto ciò sono i
depositari di un’arte unica al
mondo: la capacità di girare i
telefilm. Mai come in questi
ultimi anni, vuoi per vincere la
concorrenza dei reality più
sgangherati, vuoi per una
maggiore libertà concessa agli
sceneggiatori, il settore
televisivo dei serial è andato
arricchendosi di un nutrito
manipolo di titoli intriganti, che
in questo scorcio di new
season diventano spesso la
sola alternativa al noleggio di
un dvd. Il lunedì sera, per chi
voglia tuffarsi nel magico
mondo femminile delle
casalinghe americane, Raidue
offre Desperate Housewives.
Immaginatevi il classico
quartiere della tipica cittadina
americana di provincia,
tingetelo dei colori e dei piccoli
vezzi che fanno tanto anni
Cinquanta e vivacizzate il tutto
con un gruppo di personaggi
talmente stereotipati da
apparire proprio per questo
estremamente familiari. Poi,
shakerate il tutto mischiandoci
assieme dialoghi ferocemente
brillanti (lontani anni luce dal
Soprano’s style) e vicende al
limite della normalità, et voilà.
Il gioco è, per l’ennesima volta,
riuscito. Con quattro tipologie
classiche (la perfettina, la
divorziata, la porcella e la
plurimamma) e una serie di
figurine di contorno (la vicina
ficcanaso, il vedovo
inconsolato, la quarantenne
biondona single), vengono
costruiti piccoli siparietti di
vita, in cui ci si riconosce (o si
riconosce qualche amica,
qualche parente) o ci si
vorrebbe essere ritrovati
qualche volta. E’ la grande
magia Americana, parente
stretta di quella che trasforma
le bombe intelligenti in semi di
democrazia. Ma questa è
un’altra storia. Desperate
Housewives, lunedì ore 20,30,
Raidue.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

La grande magia
dei telefilm
made in Usa
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ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
la. La storia d'amore tra i
due è intensa ma brevis-
sima: David resta sfigura-
to a seguito di un gravis-
simo incidente di macchi-
na in cui Julie muore. Nel-
la rabbia forsennata della
solitudine in cui si na-
sconde, perde Sofia e l'a-
mico più caro ma intra-
prende un viaggio "di so-
gno" alla ricerca della sua
anima.

LUNEDI 
19 SETTEMBRE
ore 21.00 - Rete 4
U - 571
con Matthew
McConaughey, Bill Pax-
ton
Harvey Keitel.
Durante la seconda guer-
ra mondiale l'equipaggio
di un sommergibile ame-
ricano ha avuto ordine di
impossessarsi dei codici
di comunicazione militare
dei tedeschi all'interno
del sommergibile U - 571.
Impresa difficile e rischio-
sa.

SABATO 
17 SETTEMBRE
ore 21,00 - Canale 5
IL GLADIATORE
con Russell Crowe, 
Joaquine Phoenix, Connie
Nielsen. 
Da valoroso generale del-
l'esercito romano, Maxi-
mus, viene ridotto in
schiavitù dal nuovo impe-
ratore. Allenato come gla-
diatore presto però diven-
terà l'idolo del popolo ro-
mano.

MERCOLEDI 
21 SETTEMBRE
ore 21.00 - Rai uno
DANNI COLLATERALI
con Arnold 
schwarzenegger, 
Francesca Neri, Cliff Cur-
tis.
Il vigile del fuoco Gordon
Brewer si è dato al mondo
complesso e pericoloso
del terrorismo, dopo aver
perso moglie e figlio in un
attentato. Deluso dal lavo-
ro degli investigatori, cer-
cherà vendetta con le sue
mani.

GIOVEDI 
22 SETTEMBRE
ore 21,00 - Rai tre
VANILLA SKY
con Tom Cruise, Penelope
Cruz, Cameron Diaz.
David Aames è un affasci-
nante dirigente di una ca-
sa editrice di New York, ha
pochissimi amici veri e an-
cora meno amori. Assidua
frequentatrice del suo let-
to è Julie Gianni, segreta-
mente innamorata del bel
manager ma decisamente
non corrisposta; soprat-
tutto quando nel giorno
del suo compleanno David
incontra Sofia Serrano,
ballerina spagnola arrivata
da poco nella Grande Me-

Il vostro momento magico si
sta avvicinando a grandi pas-
si…

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Con Venere nel segno, l’a-
more balzerà al primo posto
dei vostri interessi.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Sarete pieni di iniziative e
porterete a termine felice-
mente i vostri programmi.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Parlate chiaro, dite agli altri
quello che pensate, e non
avrete problemi.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

In più di un’occasione, servi-
rà una dose supplementare
di diplomazia.

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Potrete godervi un magnifico
periodo per quanto riguarda
l’amore.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO

DO
M

EN
IC

A 
18

Miss Italia 05’ - ore 20.45 - Rai uno

Carlo
Conti

DO
M

EN
IC

A 
18

Smallville - ore 20.40 - Italia uno

Tom 
Welling

LU
NE

DI
 1

9

Mai dire lunedì - ore 21.05 - Italia uno

Michele
Foresta
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giovedì 15 settembre ore 24,00

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

Tele Sol Regina
Crema - Lodi TV

8.00 Tg5
8.30 Loggione. Musicale 
9.30 Film - Il segreto di Agatha…

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 Belli dentro
14.10 Amici
16.40 Film - Sbucato dal passato
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Il Gladiatore
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 Buona domenica

18.00   Serie A. Sport

20.40 Paperissima

21.00 Film - Catastrofe a catena

1.30 Film - Il favorito della grande…

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Paolo borsellino

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - Paolo Borsellino

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Un mercoledì da tifosi

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Elisa di Rivaombrosa

8.00 Tg5
8.35 Il diario
9.05 Tutte le mattine

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 SPQR

7.00 Cartoni
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Cartoni
13.30 Top of the Pops
15.00 TF - Summerland
16.00 Campioni il sogno
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 Mgp GP del Giappone

11.50 Grand Prix

12.25 Studio Aperto / Meteo

13.00 Guida al campionato

16.00 Fuori giri 

18.30 Studio Aperto.

19.00 Dr. House. TF

20.45 Smallville

22.35 Controcampo

1.00 Studio sport. Sport

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. 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 Mai dire lunedì
23.00 Film - e allora mambo

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. 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 La talpa

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. 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 Dr house 

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. 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 Le iene show 

7.45 Cartoni Animati
12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Le avventure di lupin III
14.30 I simpson. 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 CSI miami

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 Film - I diamanti che…

11.30 TF - Il commissario Scali
12.30   Tg La7 / Sport7
13.05 TF - Alla corte di Alice
14.05 TF - La conquista del west
18.00 Film - Jack colpo di fulmine
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - La finestra sul cortile
23.35 I misteri del codice Da Vinci66
0.30 Tg La7

Forza 7. Sport

9.35 Film - Obbiettivo ragazze

11.30   Anni luce. Rubrica

13.45 La settimana di Elkann

14.00 Film - Questo pazzo mondo

18.00   Film - Lettere d’amore

20.00 Tg La7

21.00 TF - Crossing Jordan

22.40   Film - Halifax

0.25   Tg La7

Moda

9.30 TF - PL’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Colpo grosso
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Il processo di Biscardi
0.00 Tg La7

L’intervista

9.30 TF - PL’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Ilo giustiziere del West
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Otto e mezzo
21.00 Settima dimensione short cut
0.00 Tg La7

La 25° ora

9.30 TF - PL’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Troppo caldo per giugno
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Otto e mezzo
21.00 Ispettore Barnaby
0.00 Tg La7

La 25° ora

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - La tua pelle o la mia
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Stargate
0.00 Sex and the City

La 25° ora

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - I mongoli
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Film - La casa russia
0.00 Due sul divano

La 25° ora

Canale 5 Italia 1 La 7LA

8.25 L’oroscopo della settimana
9.00 Ciclomania

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Obiettivo Judo
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Obiettivo società & cultura
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Pizzighettone & Dintorni
21.00 Obiettivo sul territorio
22.30 Obiettivo Notizie - TG
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A Soresina una domenica
con l’arte contemporanea

di Renato Modesti

Continuano gli appuntamenti or-
ganizzati dalla Pro loco di Sore-
sina all’interno del fitto program-
ma che copre l’intero anno e
che, spesso, fa da filo condutto-
re tra i diversi avvenimenti. Do-
menica 18 settembre sarà il mo-
mento dell’arte contemporanea,
con il “Settembre Arte”. Una mo-
stra a cielo aperto, che attraver-
so la ceramica, la grafica, la pit-
tura e la scultura, riempiranno,
coloreranno e animeranno per
l’intera giornata via XX Settem-
bre, facendo da richiamo alla
prima iniziativa dell’anno che  tra
il 20 marzo e il 3 aprile, con “Ve-
trina Arte”, aveva coinvolto le ve-
trine del centro, trasformate per
l’occasione in spazio espositivo. 
“Abbiamo deciso di ospitare
questa domenica dedicata al-
l’arte - spiega Giorgio Armello-
ni, presidente della Pro loco - al-
lestendo l’intera via XX Settem-
bre come uno spazio espositivo
e laboratoriale. La scelta di una
strada che non è propriamente
nel centro storico deriva dalla
volontà di coinvolgere altri rioni,
in questo caso quello di San
Rocco. Vorremmo, infatti, che il
baricentro delle attività cittadine
si spostasse, non avendo come
palcoscenico esclusivo il solo
centro storico, ma anche altri
poli d’attrazione”. 
L’iniziativa, che ospita circa 40
espositori provenienti da tutto il
nord Italia e già consolidata ne-
gli anni, ha in serbo alcune novi-
tà rispetto alle edizioni prece-
denti. “Il pomeriggio, a partire
dalle 15,45, verrà interamente
dedicato ai più piccoli - precisa
Armelloni - con ‘Giocare con il
vento’, che attraverso animazio-
ni e attività laboratoriali vuole co-
involgere e far divertire tutti i
bambini. Alle 16, invece è previ-
sta l’esibizione del corpo bandi-
stico Igino Robbiani di Soresi-
na”. 
Dedicata principalmente ai pitto-
ri, la giornata sarà anche l’occa-
sione per conoscere altre forme
d’arte, tra le quali il decoupage,
i lavori su ceramica e gli artisti

del vetro soffiato. “Sarà l’occa-
sione per vedere come si realiz-
zano queste opere - continua il
presidente della Pro loco soresi-
nese - Grande spazio avrà, in-
fatti, l’attività laboratoriale, con
dimostrazioni delle principali
tecniche d’arte”. Come tutte le
attività, assieme ai volontari del-
la  Pro loco, coordinano le inizia-
tive l’assessorato alla Cultura e
al Commercio del Comune di
Soresina. La giornata inizierà al-
le 9,30, con l’apertura delle mo-
stre.
La Pro loco di Soresina è un’as-
sociazione di volontariato che ha
come scopo istituzionale la pro-
mozione turistica della città.
Compito che persegue, soste-
nuta economicamente dai propri
soci, dai commercianti e dagli
imprenditori che credono in
questa attività, organizzando,
promuovendo, e divulgando ma-
nifestazioni e iniziative culturali e
ricreative che valorizzino le tra-
dizioni locali, coinvolgano la cit-
tadinanza e suscitino l’interesse
dei visitatori.
“Come per tutte le Pro loco, le
nostre attività si reggono sul la-
voro volontario - ricorda con un
pizzico di orgoglio Armelloni -
Siamo una quindicina di perso-

ne, e fa piacere vedere che ac-
canto a pensionati e gente di una
certa età, si affiancano anche i
giovani, che in base agli impegni
lavorativi, danno la loro disponi-
bilità, per contribuire attivamen-
te alle varie iniziative. Grazie a
questo connubio siamo cresciu-
ti ogni anno, e oggi possiamo
vantare una o due manifestazio-
ni al mese col nostro patrocinio”.
Altre date importanti nel futuro
prossimo del panorama Soresi-
nese, sono la “Mostra micologi-
ca e la fiera gastronomica”, or-
ganizzata assieme all’Associa-
zione micologica soresinese e in
programma domenica 2 ottobre,
che oltre ai preziosi miceti, pre-
senterà i frutti di bosco, con as-
saggi gratuiti e spettacoli di
gruppi folcloristici. Si deve fare
un salto a fine ottobre, invece,
per la “IV Mostra Biennale di Mo-
dellismo Statico”, un’esposizio-
ne nella prestigiosa cornice del-
le antiche Sale del Podestà, che
si svolgerà dal 29 ottobre al 13
novembre. Si tratta di un’appun-
tamento che nelle edizioni pre-
cedenti ha visto la nutrita parte-
cipazione dei modellisti e del
pubblico appassionato, facendo
diventare la manifestazione un
evento eccezionale, segnalato

con particolare evidenza anche
sulla stampa specializzata.
Soresina, per l’intraprendenza
dei suoi abitanti e il fiorire di at-
tività artigiane e commerciali, da
sempre è deputata ad essere
“luogo d’incontro”, centro di
mercato, di scambi, di fiere, e
occasione per incontri d’affari.
Finalmente, però, ha saputo va-
lorizzare anche il suo patrimonio
culturale, dando spazio agli ap-
puntamenti artistici ed aggrega-
tivi.

La manifestazione nel rione San Rocco
mette in mostra più di 40 artisti, 
coinvolgendo anche i bambini 

con animazioni e attività laboratoriali






