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Tolleranza zero
per i killer al volante
A pochi giorni dall’entrata in vigore della
norma che prevede la confisca della moto ai
centauri indisciplinati, fioccano le proteste
dei cittadini e delle associazioni dei consu-
matori che giudicano la legge in questione
troppo rigida e ingiusta. Nella stragrande
maggioranza dei casi si tratta di obiezioni
fondate e condivisibili, a partire dallo squili-
brio marcato tra le infrazioni prevista dalla
legge e la confisca di un mezzo che può va-
lere diverse migliaia di euro. Personalmen-
te, però, resto abbastanza tiepido di fronte
a queste prese di posizione. Non solo per-
ché non possiedo una moto né un motori-
no, ma soprattutto perché ritengo che lo
stesso fervore speso per contestare una
norma che rischia di alleggerire i portafogli
di molti italiani andrebbe impiegato anche
per reclamare punizioni severissime per le
violazioni più gravi commesse al volante di
un’auto o in sella a una moto. Quello della
tolleranza zero è un concetto che in genere
mi piace molto poco, ma di fronte ai com-
portamenti di molti centauri e automobilisti,
che con il loro “stile” di guida trasformano il
mezzo su cui viaggiano in un’arma poten-
zialmente letale per se stessi e per gli altri,
non ho nessuna esitazione a invocarlo. Per
qualche oscura ragione, vuoi la passione
nazionale per i motori o la tendenza al per-
dono facile ereditata dal cattolicesimo, nel
nostro paese chi guida in stato di ebbrezza
o supera di decine di chilometri orari il limi-
te di velocità rischia molto poco rispetto ai
danni che può provocare. Ben venga, quin-
di, una riformulazione più equilibrata della
legge che punisce i centauri. A patto, però,
che sia accompagnata da sanzioni serie per
le infrazioni più gravi. Perché la vita vale
sempre più del portafoglio.

Simone Ramella

Da qualche giorno il Piccolo 
può contare su una lettrice in più. 

Il 20 settembre, infatti, è nata Beatrice,
secondogenita del nostro critico

televisivo (e non solo) Marco Cottarelli.
A lui e alla famiglia appena allargata

le felicitazioni del direttore
e della redazione
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Dal Mondo

Sono due milioni le vittime
della “guerra del lavoro”

di Lorenzo Franchini

Ogni anno 2,2 milioni di persone
muoiono a causa di incidenti o di
malattie legate al lavoro. E’ quan-
to riporta l’Ufficio internazionale
del Lavoro (Ilo) in un rapporto
presentato il 19 settembre nel
quadro del Congresso mondiale
sulla sicurezza e la salute sul la-
voro. Secondo lo stesso rappor-
to, questa cifra sarebbe larga-
mente sottovalutata a causa del-
la scarsa raccolta dei dati in di-
versi paesi.
Anche se il numero delle malattie
e dei decessi segna una leggera
diminuzione nei paesi industria-
lizzati, il rapporto dell’Ilo segnala
che gli incidenti, in particolare
quelli mortali, sembrano aumen-
tare. E’ il caso di alcuni paesi
asiatici nei quali il fenomeno è le-
gato allo sviluppo rapido e alla
forte pressione della globalizza-
zione in materia di concorrenza.
Secondo Juan Somavia, diretto-
re generale dell’Ilo, “la sicurezza
e la salute sono elementi fonda-
mentali per garantire la dignità sul
lavoro. Ciononostante, ogni gior-
no nel mondo una media di cin-
quemila uomini e donne perdono
la vita a causa di incidenti o di
malattie legate al lavoro. Un lavo-
ro dignitoso è un lavoro svolto in
condizioni di sicurezza. Siamo
ben lungi da questo obiettivo”.
Il rapporto dell’Ilo, intitolato “De-
cent Work - Safe Work. Ilo Intro-
ductory Report to the XVIIth
World Congress on Safety and
Health at Work” (Orlando, Usa),
mette in risalto il fatto che la ma-
laria e le altre malattie contagio-
se legate al lavoro, nonché i tu-
mori causati dalle sostanze peri-
colose, provocano un sempre
maggiore numero di vittime, in
particolare nei paesi in via di svi-
luppo. La maggior parte della po-
polazione attiva è priva di misure
preventive per quanto riguarda la
sicurezza e la salute, non riceve
nessun compenso in caso di in-
cidente o di malattia e non ha ac-
cesso a servizi sanitari sul lavoro.

Secondo Jukka Takala, direttore
del programma Safework dell’Ilo
“la realtà è che, in alcune parti del
mondo, molti lavoratori muoiono
per mancanza di una sufficiente
cultura della sicurezza. Questo è
il tributo da pagare per uno svi-
luppo mal controllato. Dobbiamo
agire rapidamente per invertire
questa tendenza”.
Sono in particolare gli uomini in
età lavorativa (sotto i 65 anni) a ri-
schiare maggiormente la vita,
mentre le donne soffrono piutto-
sto di malattie contagiose dovu-
te al lavoro, di fattori psicosocia-
li e di problemi scheletrico-mu-
scolari di lunga durata. In diversi
paesi industrializzati, metà dei la-
voratori vanno in pensione antici-
pata o con una pensione di inva-
lidità, senza raggiungere l’età
pensionabile normale. Nonostan-
te i fattori responsabili di questa
tendenza non siano tutti ricondu-
cibili all’attività professionale,
l’ambiente di lavoro occupa una
posizione chiave per la preven-
zione e il mantenimento delle ca-
pacità lavorative tramite i sistemi
di gestione della sicurezza sul la-
voro.
Sempre secondo il rapporto, in

molti paesi in via di sviluppo, i si-
stemi di raccolta delle informa-
zioni e di gestione della sicurez-
za e della salute sono carenti e
talvolta si deteriorano. L’India,
per esempio, riporta 222 inciden-
ti mortali e la Repubblica Ceca, in
cui la forza lavoro rappresenta l’1
percento di quella dell’India, ne
riporta 231. Infatti, secondo le sti-
me dell’Ilo, il numero effettivo di
incidenti mortali in India potreb-
be ammontare addirittura a 40mi-
la. Queste statistiche suggerisco-
no che nei paesi in via di svilup-
po solo un parte esigua del nu-
mero totale dei decessi e delle
malattie  legati al lavoro è cono-
sciuta e viene riportata. E anco-
ra: ogni anno, le sostanze perico-
lose sono causa della morte di
circa 440mila lavoratori. Solo l’a-
mianto ne uccide centomila. Nel
Regno Unito, secondo le statisti-
che nazionali, 3.500 persone, pa-
ri a dieci volte il numero degli in-
cidenti mortali, perdono la vita
ogni anno a causa di questo ma-
teriale.
Un recente rapporto dell’Ue sti-
ma in 120mila gli incidenti morta-
li legati al lavoro nell’Europa dei
15. Le stime dell’Ilo sono di

122mila per l’Ue a 15 e 103mila
per gli Stati Uniti. Mentre le ma-
lattie professionali sono il princi-
pale problema dei paesi indu-
strializzati, nei paesi in via di svi-
luppo prevalgono i rischi di inci-
denti nei settori quali le miniere,
l’edilizia o l’agricoltura. Questi
settori sono diventati meno im-
portanti nei paesi industrializzati,
nei quali l’attività si è sviluppata
in settori più sicuri quali le ban-
che e il commercio. 
Altra constatazione del rapporto:
i lavoratori più giovani (15-24 an-
ni) tendono a riportare casi più
numerosi di incidenti non morta-
li, mentre i lavoratori con più di 55
anni sono più soggetti agli inci-
denti mortali e alle malattie pro-
fessionali. In alcune parti del
mondo, il risultato è ulteriormen-
te aggravato dall’Hiv/Aids. In di-
versi paesi in via di sviluppo e nel-
le economie in transizione, la
speranza di vita è calata molto
sotto l’età pensionabile ufficiale
di 65 anni e anche sotto l’età me-
dia di pensionamento effettivo
dei paesi industrializzati tra i 59 e
i 61 anni. Per Jukka Takala, la
maggior parte dei lavoratori nel
mondo sono privi di misure lega-

li di prevenzione e non riceveran-
no nessun compenso in caso di
incidente o di malattia, tanto che
la maggioranza non ha mai visto
un medico o un ispettore del la-
voro. Il rapporto segnala inoltre
che alcuni problemi emersi di re-
cente, come i fattori psico-socia-
li, la violenza, gli effetti dell’alcol
o delle droghe, lo stress, il fumo
e l’Hiv/Aids, portano a un au-
mento rapido del numero delle
malattie e ad un incremento del-
la mortalità ovunque nel mondo.
Si stima che il fumo, al quale so-
no maggiormente soggetti i lavo-
ratori nei settori della ristorazio-
ne, delle attività ricreative e dei
servizi, è causa del 14 per cento
dell’insieme dei decessi legati al
lavoro, cioè poco meno di 200mi-
la ogni anno. Secondo le stime
dell’Ilo saranno 28 milioni nel
2005 i lavoratori morti a causa
dell’Hiv/Aids dall’inizio dell’epi-
demia. 
La riduzione degli incidenti sul la-
voro e delle malattie professiona-
li passa attraverso un’azione a li-
vello internazionale, regionale,
nazionale nonché al livello delle
imprese. A questo scopo, l’Ilo ha
sviluppato una “Strategia Globa-
le” in cinque punti per incorag-
giare l’utilizzo degli strumenti esi-
stenti come la Convenzione (n.
155) sulla sicurezza e la salute sul
lavoro, 1981, e le altre norme del
lavoro dell’Ilo sulla sicurezza e la
salute sul lavoro. “Il rafforzamen-
to dei sistemi nazionali di sicu-
rezza sul lavoro tramite la colla-
borazione tripartita è fondamen-
tale - afferma l’organizzazione -
Ciò include le disposizioni legis-
lative e la loro applicazione, lo
sviluppo delle capacità dell’ispe-
zione del lavoro, la gestione del-
le conoscenze, lo scambio di in-
formazioni, la ricerca e i servizi di
supporto. Non si dovrebbero
considerare gli ispettori del lavo-
ro come una limitazione o una mi-
naccia per gli affari: infatti, sono
proprio i paesi dotati da un buo-
na ispezione a dimostrarsi anche
i più competitivi”.

Ogni giorno nel mondo cinquemila persone perdono la vita 

a causa di incidenti o malattie legate alla propria professione
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Decine di morti
per due attentati

Pachistan

Almeno sei persone sono morte e
26 sono rimaste ferite per due
esplosioni avvenute quasi in se-
quenza a Lahore, capoluogo del-
la provincia del Punjab, in Pachi-
stan orientale. Sembra che in en-
trambi i casi le bombe fossero col-
locate su due biciclette. Gli atten-
tati non sono stati rivendicati e la
polizia per ora non ha ipotesi né
sui possibili responsabili né sul
movente. Non è chiaro, infatti,
quale messaggio abbiano voluto
lanciare i terroristi.

La polizia contro
“mamma pace”

Stati Uniti

La polizia di New York in tenuta
antisommossa ha accolto “mam-
ma pace” Cindy Sheehan, arriva-
ta in città con il suo pullman per
promuovere la manifestazione
contro la guerra di sabato 24 set-
tembre a Washington. Mentre la
Sheehan parlava alla folla riunita a
Union Square sono intervenuti gli
agenti, strappando la spina del
microfono e disperdendo la folla a
manganellate. Arrestato Paul Zul-
kowitz, uno degli organizzatori
della manifestazione di sabato.

Alta tensione
a Port Harcourt

Nigeria

Cresce la tensione a Port Har-
court, principale città del Delta del
Niger, la ricca regione petrolifera
nel sud della Nigeria, dove duran-
te la notte tra mercoledì e giovedì
almeno 150 uomini di una milizia
irregolare separatista sono scesi
in strada armati di machete per
manifestare contro il fermo e il tra-
sferimento ad Abuja del capo del
loro movimento Forza volontaria
popolare del Delta del Niger
(Ndpvf), Alhaj Dokubo Asari, di cui
è stato chiesto il rilascio.

Un giovane su tre
non va a scuola

Filippine

Un terzo dei filippini in età scola-
stica (6 -24 anni) non è mai anda-
to a scuola o ha interrotto gli stu-
di. Lo afferma un rapporto dell’Uf-
ficio Nazionale di Statistica di Ma-
nila. Un quinto di quelli che hanno
lasciato la scuola dice di averlo
fatto per problemi economici. Se-
condo lo studio, il 20 per cento dei
filippini, soprattutto tra i più pove-
ri, sono “analfabeti funzionali”, ov-
vero hanno perso nel corso degli
anni quelle competenze fonda-
mentali imparate a scuola.  

Referendum,
scontri a Thika

La città di Bassora
contro gli inglesi

Kenia

Il confronto politico sulla nuova
Costituzione keniana è degenera-
to mercoledì a Thika, 40 chilome-
tri a nord della capitale Nairobi,
dove sono avvenuti tafferugli tra
attivisti pro e contro la nuova Car-
ta costituzionale, che hanno pro-
vocato il ferimento di almeno
quattro persone. E’ il primo episo-
dio di violenza collegato al prossi-
mo referendum per il varo della
Costituzione approvata recente-
mente dal Parlamento e che divi-
de a metà il paese.

Iraq

La città irachena di Bassora ha
detto che non coopererà più con
la Gran Bretagna fin a quando non
riceverà delle scuse e un risarci-
mento dopo il raid dell’esercito
britannico per liberare due solda-
ti in carcere. Il consiglio di gover-
no ha deciso di interrompere ogni
cooperazione con la Gran Breta-
gna fino a quando non ottempe-
rerà a tre richieste. Le autorità cit-
tadine hanno detto che nel raid i
soldati britannici hanno ucciso
due poliziotti iracheni.

Il documentarista austriaco Michael
Glawogger ha portato la sua teleca-
mera ai quattro angoli del globo per
esplorare, con Working Man’s Death,
i mestieri più pericolosi esercitati in
questo inizio di secolo. Questo stu-
pefacente e commovente viaggio,
presentato in concorso nella sezione
Orizzonti all’ultima Mostra del Cine-
ma di Venezia, ha affascinato la
stampa internazionale per la forza
del suo soggetto, ma anche grazie al-
la perfezione dei punti di vista che
immergono lo spettatore nel cuore di
una lotta quotidiana per la sopravvi-
venza economica. Un film senza con-
cessioni che contiene sequenze in
grado di urtare la sensibilità occi-
dentale, e che segnano una nuova
tappa riuscita per un cineasta che si
è più volte distinto nel corso di 10 an-
ni, in particolare con Megacities.
Composto da cinque parti, Working
Man’s Death segue inizialmente le
fatiche dei minatori ucraini di Don-
bass. Celebrati come eroi dalla pro-
paganda sovietica, oggi strisciano il-
legalmente alla ricerca di carbone
dentro gallerie che minacciano di
crollare. Un destino simile a quello
dei loro omologhi indonesiani, piega-
ti per ore sotto il peso delle loro ce-
ste piene di zolfo, o a quello degli ale-
satori nigeriani di Port Harcourt. E an-
che a quello degli operai siderurgici
cinesi di Anshan e dei pachistani di
Gaddani, che ritagliano le superpe-
troliere ad altezze vertiginose per re-
cuperarne il metallo. Il documentario
della Lotus Film riesce a tracciare dei
ritratti rispettosi di questi lavoratori di
forza, quasi forzati, che mantengono
tuttavia un’incredibile volontà di vi-
vere e un’enorme solidarietà.

I mestieri pericolosi
in un documentario
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Armi prodotte in Lombardia,
i “no” oltre quota 15mila

di Andrea Pighi

Più di quindicimila “no” alle ar-
mi prodotte in Lombardia. Li
hanno consegnati lunedì al
Consiglio regionale i promotori
della campagna “Disarmiamo
la Lombardia”. La raccolta di
firme, necessaria alla presenta-
zione di un disegno di legge re-
gionale di iniziativa popolare,
porterà il Consiglio a discutere
sulla riattivazione dell’Agenzia
per la riconversione dell’indu-
stria bellica in Lombardia, isti-
tuita nel 1994 (legge regionale
n. 6) e in seguito non rifinanzia-
ta (vedi lanci del 15 dicembre
2004 e successivi, ndr). Le ade-
sioni sono state raccolte nel-
l’arco di sei mesi, in occasione
di oltre 300 iniziative locali che
hanno coinvolto paesi, parroc-
chie, feste di associazioni e di
partito.
“La raccolta delle firme è anda-
ta bene e ha coinvolto uno
spettro di realtà molto ampio,
dai sindacati alle parrocchie -
dice Piero Maestri, consigliere
di Rifondazione comunista alla
provincia di Milano e promoto-
re della campagna -. Il nostro
giudizio è positivo ed è un se-
gno che il Movimento contro la
guerra, emerso negli ultimi an-
ni, non è scomparso perché le
manifestazioni si sono ridotte,
ma in qualche modo ha sedi-
mentato un’opinione politica e
culturale”. 
Dopo l’incontro con alcuni con-
siglieri d’opposizione, i respon-
sabili di “Disarmiamo la Lom-
bardia” chiederanno un incon-
tro con i capigruppo e l’ufficio
di presidenza del consiglio re-
gionale, per fissare la data del-
la discussione della legge.
“Continueremo la nostra azio-
ne sia a livello istituzionale, per-
ché l’Agenzia venga rifinanzia-
ta già nel bilancio che verrà ap-
provato a dicembre, sia a livel-
lo esterno, incontrando i dele-
gati dei metalmeccanici delle
industrie belliche”.  

Olter al rifinanziamento dell’A-
genzia, infatti, il secondo obiet-
tivo dei promotori della campa-
gna è l’allargamento delle pos-
sibilità di lavoro di questo orga-
nismo: “Dieci anni fa la ricon-
versione era affidata alla sog-
gettività delle imprese, che og-
gi non hanno più intenzione di

riconvertire la loro produzione,
giustificandosi con la perdita
dei profitti e di posti di lavoro -
dice Maestri-. L’Agenzia, inve-
ce, dovrà lavorare anche sulla
riconversione come ipotesi di
sviluppo, invitando alla ricerca
su settori innovativi come la
produzione di energie alternati-

ve o di tecnologie di comunica-
zione per la mobilità sostenibi-
le, soluzioni auspicabili anche
dal punto di vista de ritorno
economico”.  Nelle intenzioni
dei promotori, l’Agenzia do-
vrebbe essere composta da un
funzionario della Regione, da
consiglieri regionali, di maggio-

ranza e minoranza, da espo-
nenti dei movimenti ecopacifi-
sti, dei sindacati, delle imprese
e degli istituti di ricerca. I sog-
getti attivi nella campagna si ri-
uniranno di nuovo il prossimo
mercoledì 5 ottobre a Milano,
presso la sede della Regione
Lombardia. 

In corso una raccolta di firme per la riattivazione
dell’agenzia di riconversione bellica regionale
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Imprenditore
violentatore

In manette

Di giorno imprenditore, di notte
violentatore. I carabinieri di Mon-
za hanno arrestato un 33enne
sposato e con un figlio piccolo
che tra il giugno del 2004 e il luglio
del 2005 si sarebbe reso respon-
sabile di violenze e molestie ses-
suali nei confronti di 16 giovani
donne. Le sue vittime hanno età
comprese fra i 12 e i 23 anni. A
bordo di un maxiscooter avvicina-
va con modi affabili le ragazze e
quindi, dopo aver mostrato loro
una pistola, passava ai fatti.

Beve acqua
e si sente male

Avvelenamento

Una donna di 36 anni di Arco Fe-
lice (Pozzuoli) ha bevuto da una
bottiglia di birra il cui contenuto
era stato alterato. La donna si è
sentita male, ha avvertito crampi
allo stomaco, bruciore in bocca e
forti giramenti di testa. E’ stata
quindi ricoverata all’ospedale
“Santa Maria delle Grazie” di Poz-
zuoli. La donna aveva acquistato
una confezione da 24 bottiglie in
vetro in un supermercato. Il liqui-
do contenuto era stato alterato e
appariva di colore nerastro.

Rapine in villa,
23 arresti

Progetto Loto,
un seminario

Delinquenza

Dalle rapine in villa al traffico di
stupefacenti, dalla ricettazione al-
la detenzione illegale di armi fino
all’associazione mafiosa. Sono al-
cuni dei reati contestati ai 23 com-
ponenti della banda italo-albane-
se, composta da 15 albanesi e 8
italiani, sgominata dalla polizia e
accusata di aver compiuto dall’ot-
tobre del 2004 a oggi ben 60 rapi-
ne in ville del nord Italia. Nel cor-
so delle perquisizioni è stata tro-
vata una refurtiva importante, tra
cui quadri, argenteria e gioielli.

Il 6 e 7 ottobre

Il 6 e 7 Ottobre 2005 si terrà a Mi-
lano, a Palazzo Turati, il Seminario
finale del progetto Loto. Si tratta
di un progetto di cooperazione
transnazionale. Nel corso del Se-
minario verrà presentato il prodot-
to finale del progetto: il documen-
to “Linee Guida per una lettura e
interpretazione del paesaggio fi-
nalizzate ad orientare le scelte di
trasformazione territoriale”. Il Se-
minario vuole anche avviare una
riflessione, con la partecipazione
di esperti sul tema.

Il neolatte
va a ruba

Risparmiare

Con oltre 500 mila confezioni di
Neolatte vendute nelle farmacie di
tutta Italia in poco più di sette me-
si, la commercializzazione del pri-
mo latte in polvere per l’infanzia a
prezzo europeo si è rivelato un ve-
ro evento sociale: le famiglie han-
no potuto godere, in soli sette me-
si, di risparmi specifici per oltre 7
milioni di euro. La commercializ-
zazione di Neolatte e’ iniziata nel-
le farmacie italiane il 15 febbraio
scorso, e da allora le vendite han-
no raggiunto le 500.000 unità.

Uccide fratelli
e sorella

Enna

Tragedia familiare pochi giorni fa
nell’ennese. Un uomo ha ucciso a
colpi di fucile i fratelli Salvatore e
Erminio Valenti e la sorella, Car-
mela Valenti, a piazza Boris Giu-
liano nel centro di Piazza Armeri-
na (Enna). La sparatoria è avvenu-
ta davanti all’agenzia del Banco di
Sicilia in quel momento affollato di
clienti. L’assassino si è successi-
vamente costituito alla polizia.
Sembra che all’origine della stra-
ge familiare ci siano motivi di inte-
resse economico.

La commissione cultura del
consiglio regionale della Re-
gione Lombardia, presieduta
da Daniele Belotti, ha dato via
libera al riparto dei finanzia-
menti  per la cultura per il 2005.
Si tratta di oltre quattro milioni
e cinquecentomila euro, desti-
nati ad archivi storici, bibliote-
che locali e sistemi integrati di
beni e servizi culturali. I “piani
di riparto” hanno  una forte ca-
ratterizzazione locale e  legata
all’identità dei territori, e sono
destinati ai contributi per il ri-
ordino  e l’informatizzazione
degli archivi storici, allo svilup-
po dei sistemi integrati di beni
e servizi culturali, alle bibliote-
che di enti locali e  ai loro ser-
vizi. A questi finanziamenti  si
aggiunge il piano dei contribu-
ti in parte corrente  per i musei
di enti locali o di interesse lo-
cale, per l’ammontare com-
plessivo di un milione e 185mi-
la euro, e il finanziamento di al-
cuni interventi promozionali in
campo musicale. In particolare
il Piano regionale per gli archi-
vi storici (per il 2005) stabilisce
215mila euro di finanziamento
per il riordino  e la reinventariz-
zazione dei materiali docu-
mentali degli archivi  storici lo-
cali. Gli interventi per lo svilup-
po dei sistemi integrati di beni
e servizi culturali sono finan-
ziati con complessivi
2.439.500 euro. Di questi,
1.937.500 sono erogati per gli
interventi intrapresi da enti
pubblici. Per quanto riguarda
le biblioteche di enti locali,i di-
nanziamenti sono stati per un
totale di un milione e 644mila
euro, di cui 80.898 per la pro-
vincia di Cremona.

La Regione
finanzia

la cultura
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Pisapia (Prc) commenta i contratti individuali proposti da Ruini e Rutelli

“Pacs legge per tutti, istituzioni comprese”
di Cristina Cosentino*

No ai Pacs e richiamo allo spirito
del referendum sulla fecondazio-
ne assistita. Dopo le bacchettate
dell’Osservatore Romano a Ro-
mano Prodi (definito come “un at-
tempato dirigente politico Zapate-
rista”), arriva l’affondo del Cardi-
nal Ruini (nella foto) che torna
sull’argomento in occasione dell’i-
naugurazione del Consiglio epi-
scopale permanente della Cei.
L’opposizione ai Pacs, fa sapere,
è netta: “Non vi è alcun reale bi-
sogno di norme come quelle fran-
cesi, che potrebbero portare a un
piccolo matrimonio”. Il problema,
secondo Ruini, è che i Pacs “al di
là del nome diverso e di altre cau-
tele verbali, sono modellati in buo-
na parte sull’istituto matrimonia-
le”. 
La soluzione proposta dal ruinia-
na non è poi così lontana da quel-
la di Francesco Rutelli nei giorni
scorsi: norme a tutela delle coppie
di fatto sì, ma non nell’ottica del
“piccolo matrimonio”, quanto
“nell’ambito dei diritti e doveri del-
le persone”, con appositi contrat-
ti privati. Insomma, deve essere
chiaro che la famiglia non si toc-
ca, come ha titolato giorni fa con
inedita durezza l’agenzia cattolica
“Sir”. Ne abbiamo parlato con
Giuliano Pisapia, capogruppo di
Rifondazione comunista in Com-
missione giustizia alla Camera.
Qual è la differenza tra una leg-
ge (come i Pacs) e un contratto
(come i Ccs) proposto da Rutel-
li? 
Una legge ha anche una rilevanza
esterna e, quindi, i diritti, i doveri
e gli interessi reciproci stabiliti val-
gono nei confronti di tutti, com-

siano esse omosessuali o etero-
sessuali. Malgrado queste diretti-
ve, l’Italia resta il fanalino di coda:
in quasi tutti gli altri Paesi europei
esiste una regolamentazione del-
le coppie di fatto, che va dalla
possibilità di un vincolo matrimo-
niale tra coppie omosessuali ala
parificazione di diritti e di doveri
tra persone unite da vincoli non
matrimoniali.
Qual è lo stato delle proposte di
legge in Commissione giusti-
zia? Esiste ancora la possibilità
di un accordo bipartisan? 
In Commissione abbiamo deciso
di effettuare numerose audizioni
prima di aprire la discussione ge-
nerale, proprio per sentire le opi-
nioni in merito di esperti, profes-
sori di diritto costituzionale, di di-
ritto civile e di diritto comparato.
Abbiamo ascoltato persone auto-
revoli come Rodotà o Dorigo, che
si sono dichiarati non solo favore-
voli ma hanno sottolineato l’obbli-
gatorietà per il nostro ordinamen-
to di intervenire su questo delica-
to tema che riguarda un gran nu-
mero di persone. Infatti, come ha
ricordato Rodotà, negli ultimi 10
anni le unioni civili sono divenute
il doppio rispetto a quelle matri-
moniali, raggiungendo, così, un
numero pari a 500mila coppie ete-
rosessuali. Una audizione sicura-
mente rilevante è stata quella del
professor Busnelli, ordinario di di-
ritto civile all’Università S. Anna di
Pisa, e indicato dall’Udc, che ha
dichiarato di aver sostenuto, sino
a 3 anni fa, l’inutilità del riconosci-
mento giuridico delle coppie di
fatto, ma che ora ha ammesso che
l’evoluzione della legislazione eu-
ropea, l’evoluzione della realtà ita-
liana, nonché un corretta interpre-
tazione della Carta costituzionale,
impongono oggi al nostro paese il
riconoscimento giuridico e la re-
golamentazione delle unioni civili,
che possono essere compiuti con
modalità come quelle dei Pacs
francesi, a cui lui ha riconosciuto
significativa validità pur avendo
divergenze di merito. Questo su-
pera qualsiasi dubbio rispetto al
clima positivo che si era creato in
Commissione giustizia. La condi-
visione era molto più ampia di
quella all’interno delle singole for-
ze. Le polemiche degli ultimi gior-
ni, in particolare le dichiarazioni di
Rutelli, che probabilmente non è a
conoscenza di questo percorso
comune dei partecipanti alla
Commissione giustizia, potevano
essere evitate. Anziché portare
unità ha portato contraddizione,
anziché portare elementi di chiari-
ficazione ha portato elementi di
confusione su un tema su cui nel
paese c’è, d’altra parte, un con-
senso molto ampio.

*Aprileonline.info

prese le istituzioni. Si pensi ai co-
muni e alle regioni, alle scuole in
tema di diritto all’istruzione, agli
ospedali per il diritto alla sanità, al-
la successione legittima in caso di
decesso, alla reversibilità della
pensione, al diritto alla casa, sono
tutti diritti che hanno rilevanza
esterna rispetto all’intera colletti-
vità. Un contratto, rispetto al qua-
le non ci sarebbe bisogno neppu-
re di una legge perché già previsto
dal Codice civile, ha, invece, vali-
dità solo all’interno delle parti ri-
spetto ai due soggetti che com-
pongono l’unione civile. È eviden-
te che se il contratto incidesse sui
diritti o gli interessi di terzi che non
hanno aderito al contratto, allora
esso non avrebbe alcuna rilevan-
za. La differenza è, quindi, so-
stanziale e profonda, e distingue
tra la necessità ed il dovere costi-
tuzionale e giuridico di regola-
mentare le unioni di fatto e quelli
che sono rapporti interpersonali
che non possono incidere su pro-
blematiche che interessano dirit-
ti/doveri o esigenze di terzi.
Sul fronte costituzionale c’è una
battaglia in corso. È possibile
che l’applicazione dell’Art. 2
della Costituzione possa violare
l’Art. 29?
E’ una polemica strumentale e
non corrispondente alla realtà,
creata da una parte della gerar-
chia ecclesiastica. L’Art. 29 sanci-
sce chiaramente che la famiglia è
fondata sul matrimonio, ma non
contrasta con l’Art. 2 che ricono-
sce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua perso-
nalità. Sicuramente nel nostro or-
dinamento costituzionale la fami-
glia che nasce all’interno dell’isti-
tuto matrimoniale ha una valenza
maggiore, ma affermare questo
non significa escludere la possibi-
lità di riconoscere diritti e doveri
anche per unioni diverse, sia di
carattere affettivo, sia di carattere
solidaristico. La stessa Corte Co-
stituzionale su questo punto è sta-
ta chiara: quando investita sul te-
ma ha espressamente chiarito che
il fatto che il matrimonio sia stabi-
lito dall’articolo 29 della Costitu-
zione non implica che il legislato-
re non possa regolamentare situa-
zioni giuridiche, affettive, familiari,
solidaristiche che non siano vin-
colate dal legame matrimoniale. In
quelle sentenze della Corte, inol-
tre, c’è un espresso invito al legis-
latore di adeguarsi alla legislazio-
ne di altri Stati europei e a regola-
mentare legami di fatto che hanno
diritto di tutela da un punto di vi-
sta costituzionale. L’Unione Euro-
pea su questo ha già formulato
numerose direttive volte ad invita-
re gli Stati europei a riconoscere
giuridicamente le coppie di fatto,

“Indebita invasione di campo”
“La durissima presa di posizione del cardi-
nal Ruini contro il riconoscimento legale
delle coppie di fatto e i Pacs è molto preoc-
cupante - afferma Paolo Beni (nella foto),
presidente nazionale dell’Arci - Non solo
per il contenuto, un  atto d’accusa contro
qualsiasi tipo d’unione che non sia quella
eterosessuale legittimata dal matrimonio,
ma perché rivela un atteggiamento integra-
lista che fa arretrare pesantemente il rap-
porto tra la Chiesa e lo Stato italiano”. Per
Beni, “siamo di fronte ad una invasione di
campo quale da tempo non avevamo co-
nosciuto, ma di cui avevamo avuto signifi-
cative avvisaglie con l’intervento attivo del-
la gerarchie ecclesiastiche nella campagna
per il fallimento del referendum sulla pro-
creazione assistita. Un attacco alla laicità
dello stato, di cui viene messa in discus-
sione la legittimità a legiferare per garanti-
re la libertà di scelta di ogni persona, defi-
nendo un ambito ‘morale’ che sarebbero di

esclusiva competenza della Chiesa”. 
“Il solo riconoscimento - continua Beni -
dell’esistenza di unioni che non coincidano
col matrimonio, tanto più se si parla di unio-
ni omosessuali, viene considerato un peri-
colo perché introduce l’idea che possano
esserci altre regole, altre spinte, alla base di
convivenze che non coincidono col matri-
monio. Uno spazio di libertà inconciliabile
con la missione che Ruini sembra attribui-
re alla Chiesa Cattolica. Noi crediamo inve-
ce che lo stato debba intervenire con le sue
leggi a tutelare le coppie di fatto e chi le
compone, stabilendo un principio di civiltà
che ormai in tutta Europa si è andato affer-
mando”. Ossia, riaffermando quella laicità
che lo stato dovrebbe, secondo l’Arci, pra-
ticare. 
“I Pacs - conclude - rappresentano la posi-
zione minima da cui partire per assicurare
garanzie e diritti a quanti in libertà fanno
scelte di vita diverse da quelle tradizionali.

Pensare che queste relazioni siano sempli-
cemente un fatto privato, che la legge può
ignorare, espone una parte dei cittadini a
discriminazioni e ingiustizie”.

IN BREVE

Sul web pericoli
in aumento

Internet

Aumentano i pericoli in rete. Il
74% dei 50 principali codici mali-
ziosi sono stati creati per violare la
riservatezza dei dati degli utenti
on-line, contro il 54% nei sei me-
si precedenti. A denunciarlo e’
Symantec, che ha svolto un’ana-
lisi sulla sicurezza sul web nei pri-
mi sei mesi del 2005. Il rapporto
semestrale, che prende in consi-
derazione il periodo dal 1° gen-
naio al 30 giugno 2005, rileva un
aumento nell’utilizzo dei codici
maliziosi a scopo di lucro.

Morta un’altra
bambina

Malasanità

Ancora un decesso in ospedale.
Ancora un bambino che muore
dopo un’operazione. E’ successo
ieri a Barcellona Pozzo di Gotto,
nel messinese, ad una bambina di
12 anni, Miriam Bucolo, ricovera-
ta al nosocomio cittadino, duran-
te un’intervento d’appendicite.
Sono quattro i medici indagati. Su
immediata denuncia della fami-
glia, era stata aperta un’inchiesta
coordinata dal sostituto procura-
tore di Barcellona, Olindo Canali,
che si era subito recato sul posto.

Gemelle siamesi
in Sicilia

Nati a rischio

Si chiamano Safa e Marwa e sono
due gemelline siamesi nate nell’o-
spedale Civico di Palermo. Le lo-
ro condizioni di salute è staziona-
ria. La madre, Souad Zerouali, 34
anni, marocchina, che vive nell’a-
grigentino, sta bene. Le due ge-
melline sono unite sia al torace sia
nella zona ombelicale. Pur aven-
do due cuori singoli, presentano
una cavità pericardica comune. I
medici non hanno ancora accer-
tato se le bimbe hanno in comune
anche l’intestino.

Tremonti succede
a Siniscalco

Governo

Giulio Tremonti è il “nuovo” mini-
stro dell’Economia. Succede a
Domenico Siniscalco che merco-
ledì notte ha rassegnato le proprie
dimissioni, in aperto dissenso con
Antonio Fazio insieme al quale
avrebbe dovuto partecipare a
Washington al vertice del Fondo
monetario internazionale. Tre-
monti, già ministro dell’Economia
dall’11 giugno 2001 al 3 luglio
2004, è stato designato per torna-
re alla guida del dicastero di Via
XX settembre.

Italia al di sotto
della soglia

Allevamenti
sotto accusa

Petrolio

Otto paesi dell’Unione Europea tra
cui l’Italia e il Regno Unito, rischia-
no di finire sotto la soglia obbliga-
toria di stock petroliferi in seguito
alle misure d’urgenza adottate dal-
l’Agenzia internazionale dell’ener-
gia (Iea) per far fronte alle conse-
guenze dell’uragano Katrina. L’al-
larme è stato lanciato proprio nei
giorni scorsi da fonti comunitarie
del settore. Questi paesi rischiano
di scendere sotto la soglia stabili-
ta dei 90 giorni di consumo per il
diesel. 

Influenza aviaria

“L’allevamento intensivo è il primo
responsabile del virus dei polli”. E’
quanto afferma Legambiente. Di-
versi gli accorgimenti che dovreb-
bero essere adottati: mettere in si-
curezza gli allevamenti industriali
attraverso un piano sanitario ur-
gente con regole per gli allevatori,
codificare il numero di animali per
chilometro quadrato, stabilendo in
concerto con le regioni, le provin-
ce e i comuni un carico zootecni-
co distribuito a livello nazionale
che garantisca la biosicurezza.
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Quando nacque
lo Stato laico

Cade una porta, si apre una
breccia e nasce uno Stato.
Laico naturalmente. La
grande fama della Porta è
legata alla celebre “brec-
cia”, aperta, a breve di-
stanza da essa, nelle mura
della città dai bersaglieri
italiani il 20 settembre
1870: questa data mise fi-
ne al dominio del papato e
Roma divenne la capitale
d’Italia. Ho trovato in inter-
net una poesia in romane-
sco  che rendo il senso di
quella storica giornata. Ec-
cola.

Porta Pia (*)
Da quella breccia passorno
i bersaglieri,
quelli co li pennacchi in te-
sta, tanto fieri,
entrorno dentro Roma dal-
la breccia,
e de a Roma der papato
cancellorno a traccia,

Prova ad’immaginalli tu, li
piemontesi,
l’occhi sgranati, lucidi e
sorpresi,
de fronte a tante piazze
spalancate,
pe tanti anni solo immagi-
nate!

Corenno tra i palazzi der
papato,
de sicuro qualcuno se sarà
immaginato,
d’esse arivato in qualche
novo mondo,
vedenno ste bellezze ner
profondo!

Nfronte alla porta oggi ce
stà er bersagliere,
quanno che passi è ‘ngran
bel vedere,
puro si mo c’è er traffico
ululante, 
e qualche giorno nun se ca-
pisce gnente!

Da quella breccia, tanti an-
ni fa,
venne l’Italia pe fasse con-
quistà
dalle bellezze de stà gran
città,
chiamata Roma, e tutto er
monno o sa!

Il nostro Presidente Carlo
Azeglio Ciampi  dice in di-
retta tv il presidente: “Men-
tre cantavamo insieme l’in-
no di Mameli, il mio pensie-
ro è corso alla data di oggi,
20 settembre. E ho ricorda-
to che il 20 settembre 1870
Roma divenne capitale del-
l’Italia unita e fu il compi-
mento del sogno risorgi-
mentale”. 
Poche parole, ma pesanti.
Perché quel mattino di 135
anni fa, oltre a completarsi

l’unificazione del paese,
veniva sancita la fine del
potere temporale della
Chiesa e, appunto, la laici-
tà dello Stato italiano. Una
separazione che Ciampi
aveva riaffermato lo scorso
giugno al Quirinale, rice-
vendo Benedetto XVI, e
sulla quale  è tornato. Di
più: per sottolineare il con-
cetto, fa portare una coro-
na d’alloro a Porta Pia, in
memoria dei 49 bersaglieri
che morirono nello scontro
con gli zuavi del Papa pri-
ma di aprire la fatidica
breccia

Una risposta elegante 
alla legge 
del Cardinale Ruini
Non siamo come i francesi.
Non festeggiamo questa ri-
correnza. Urterebbe troppo
e riaprirebbe vecchie ed
antiche ferite. Oggi la sini-
stra non è più anticlericale,
e questo è un bene per il
paese. Dovrebbe però es-
sere, forse, ancor più laica.
Come è noto i simboli con-
tano. E questa giornata è
un simbolo del nostro risor-
gimento e della laicità del
nostro Stato. In pochi ricor-
deranno che in quel glorio-
so manipolo di bersaglieri
era presente anche un cre-
monese. Per la verità era di
Stagno Lombardo, tale
Giacomo Pagliari. A Stagno
esiste un monumento che
lo ricorda. Chissà se qual-
cuno ha messo una corona
su quel monumento. Sa-
rebbe sicuramente una ce-
rimonia da ripristinare, ma-
gari con l’ausilio della ban-
da di bersaglieri. Un appel-
lo dunque a riscoprire la
nostra laicità e le nostre ori-
gini. Il che non vuol dire non
costruire l’Unione, l’allean-
za con il cattolici democra-
tici ecc., ma semplicemen-
te ricordare che il nostro
Stato, la nostra Italia nasce
dai grandi ideali del risorgi-
mento dove lo Stato laico e
non confessionale era il
punto di partenza di una
società migliore. Insomma
ricordiamoci della nostra
Storia e delle passioni dei
nostri avi. Valgono ancora
oggi.

storti@welfareitalia.it

(*fonte: www.mannanapoe-
sia.com)

I veri terroristi
in realtà sono 
i giornalisti
Caro Direttore, 
siamo tre amiche anziane,
amiche dai tempi delle ele-
mentari, insieme siamo ar-
rivate fino alla terza media,
cioè abbiamo terminato gli
anno scolastici attorno al
1951. Ci siamo trovate an-
cora assieme in trasferta a
Cremona in una triste oc-
casione, quella di dover
portare i nostri tre con-
giunti al San Camillo di via
Mantoca, poiché nella no-
stra città non esistono ho-
spice degni di prendersi
cura dei malati terminali,
pur essendo la nostra cit-
tà, Piacenza, ai primi posti
per i depositi bancari e, in
quando alla curia, non è
nemmeno l’odore dell’im-
pegno dei Camilliani. An-
che i quotidiani locali sono
pitocchi e grandi cestina-
tori di lettere, casomai es-
se tendano a scalfire l’i-
deologia dei guerrafondai
nostrani. Avremmo voglia,
noi vegliarde, di dibattere
a casa nostra, cioè sul no-
stro quotidiano, sul perché
i giornalisti non fanno il lo-
ro dovere, perché secon-
do noi i veri terroristi sono
le monarchie assolute di
quelle redazioni cosiddet-
te guida, gli opinionisti del-
le quali hanno il coltello
dalla parte del manico,
fanno cartello. E i cittadini
che potrebbero contra-
stare il loro dictat sono
gabbati, costretti al silen-
zio, e pieni di costernazio-
ne devono assistere allo
sfacelo economico alla
partecipazione a guerre
vergognose perché ese-
guite con armamenti della
vergogna. Nei Balcani so-
no state buttate tonnellate
di bombe all’uranio, che

hanno contaminato e irra-
diato popolazione, territo-
rio, falde acquifere che ri-
marranno contaminate
per generazioni, gente e
strutture necessarie alla
vita di tutti i giorni. 
Cos’è accaduto a Ram-
buillet? Proibito parlarne,
proibito categoricamente
anche porre alcune do-
mande: se il Kossovo fos-
se appartenuto a Bush, a
Sharon, alla Albright, alla
Thatcher, a Pinochet, ai
colonnelli greci e altri ditta-
tori sostenuti dagli Usa,
che fine avrebbero fatto gli
albanesi? Secondo noi
avrebbero fatto la fine dei
tremila massacrati a Sabra
e Shatila, vergognosa-
mente dimenticati da tutti i
giornali. Quel massacro
venne commesso dagli
amici dei direttori dei più
importanti giornali italiani. 
Vorremmo precisare che
la presente non deve na-
scondere anche un lato
opportunistico, vale a dire
economico. Una di noi tre,
è impiegata in una ditta
specializzata nella costru-
zione di altiforni, dighe,
ecc., lavorò in Liberia, in
Iraq a Bassora, in Arabia
Saudita. Erano i tempi d’o-
ro dell’Iraq. 
Mattei, il quale non trala-
sciava occasione per in-
trufolarsi laddove c’era da
combinare contratti di la-
voro e promuovere la can-
tieristica italiana con con-
seguente proficuo indotto.
Saddam non era peggio di
Pinochet, nè del Governo
turco, il quale nella repres-
sione del golgo kurdo non
è secondo a nessuno, e le
uccisioni durano tutt’ora. E
non era tale e quale gli Usa
al momento che invasero
Grenada Sauama, provo-
cando migliaia di morti?
Opportunisticamente dis-
cutiamo sul fatto che l’ini-

zio dei bombardamenti
sull’Iraq fu pianificato per
danneggiare l’Europa, in
particolare l’Italia, che in
Medio Oriente aveva un
export del 41,5 per cento a
pagamento del petrolio.
Riflettiamo anche sul cri-
minale secondo interven-
to degli Usa sull’Iraq: altre
bombe radioattive  non-
ostante i due milioni e
mezzo di bambini morti di
tumore o nati deformi du-
rante i 12 anni dai primi
bombardamenti. Ecco
perché i giornalisti sono in
primis i peggiori terroristi,
sono loro i guru del Corse-
ra, le tre scimmie. 

Anna Fraschini
Laura Oldrighi

Antonietta Bersani  

ll sistema
proporzionale
mette in crisi
la sinistra
Caro Direttore, 
sono anni che quei volpo-
ni dell’Udc pestano i piedi
per un ritorno al propor-
zionale. Adesso che nel
centrodestra paiono più
che convinti dei vantaggi
elettorali che potrebbero
derivare dalla sua restau-
razione, improvvisamente,
riprendono a cavillare pre-
tendendo di eliminare lo
sbarramento al 4 per cen-
to. 
Sarà per compiacere Ro-
mano Prodi che, in tal ca-
so, si vedrebbe rimettere
in gioco i gruppuscoli dei
Verdi (al 2,7 per cento), dei
Comunisti italiani (al 2,,3
per cento), dell’Italia dei
valori (all’1,4 per cento),
dell’Udeur (all’1,3 per cen-
to) e dello Sdi (allo 0,9 per
cento)? Oppure temono
che la loro consistenza at-
tuale (valutata intorno al
5,7 per cento) possa venir
erosa sin al di sotto di tale
soglia, costringendoli al
ruolo di comparse? E non
se la meriterebbero que-
sta punizione, dopo l’es-
sersi caratterizzati quali
pomo della discordia tra gli
alleati di governo? 
Ritenendo assai più fonda-
ta la seconda ipotesi, co-
me potrebbero evitare
una meritata sfiducia da
parte di tanti elettori in gra-
do di orientarsi per scelte
di poco diverse e per altro
assai più coerenti? Solo
nel 2000 l’opposizione
(con previsioni di recupe-
ro piuttosto scarse) pro-
gettava, a sua volta, di
mutare quelle regole che

oggi contrasta pervicace-
mente minacciando di ri-
correre ad  ogni boicot-
taggio, se non addirittura
alle manifestazioni di piaz-
za. 
Guarda un po’ cosa pos-
sono cambiare, nel tem-
po, i sondaggi demosco-
pici. Se i nostri auspici fos-
sero all’altezza di quelli
germanici e noi apparte-
nessimo all’Ulivo, dovrem-
mo seriamente preoccu-
parci. Tanto più che oggi,
20 settembre, “Il Riformi-
sta” (non certo filogover-
nativo) titolava: “Nel go-
verno di Ruini non c’è po-
sto per i Pacs di Prodi”. Ed
in Italia aver contro la Cei
non è cosa dappoco. E se
poi il nome di Ruini (per as-
sonanza con “Ruina”) fos-
se segnale di malaugurio
per tanti zapatisti di casa
nostra?

Lettera firmata

Difenderemo
gli interessi
di dipendenti
e soci Bpi
Caro Direttore,
seguito degli ultimi avveni-
menti, che hanno profon-
damente scosso  l’intero
Gruppo Bpi, che già aveva
subito recentemente pro-
fonde modifiche in vista di
un possibile apparenta-
mento con Antonveneta
ed a seguito delle dimis-
sioni del dottor Fiorani da-
gli incarichi, la nostra or-
ganizzazione, che, come
sempre, ha a cuore l’inte-
resse di tutti i colleghi, del-
l’azienda, dei soci e della
clientela,  intende puntua-
lizzare che: nessuna in-
tenzione da parte nostra
di entrare nel merito di
quanto accaduto, questo
non è di nostra competen-
za. 
E’ nostro dovere, invece,
far conoscere ufficialmen-
te la nostra posizione e le
nostre aspettative per
quanto concerne il futuro
del Gruppo.
Sarà intenso e continuo il
nostro interesse affinché
ad ogni passaggio futuro
corrisponda una positività
e comunque una tutela
per il personale, per i soci
e per la clientela. 
L’assetto di Scrl della Bpi
dovrà essere difeso: ciò è
necessario per il manteni-
mento dell’indipendenza e
dell’autonomia del Grup-
po. Anche se può appari-
re pacifico, ci permettiamo
puntualizzare quanto im-
portante sarà il direttore
generale, sia scelto fuori
dal Gruppo che nel suo in-
terno. Questi dovrà avere
caratteristiche tali che lo
mettano al riparo  da at-
tacchi da qualsiasi parte
provenienti, che gli per-
mettano di salvaguardare
e sviluppare l’occupazione
e  di tutelare e potenziare
la presenza sul mercato  in
tutti i  territori delle banche
che  compongono il Grup-
po. In pratica di uscire dal-
la posizione di stallo in cui
si trova. 
Da parte nostra ci sarà
sempre particolare atten-
zione a quanto avverrà da
oggi in avanti, auspicando
che i nostri atteggiamenti
possano essere conside-
rati un valido apporto per
una collaborazione co-
struttiva.

Le Rsa Fabi 
(Federazione 

Autonoma 
Bancari Italiani)

In Regione è iniziato 
l’autunno della destra

Caro Direttore,
per ammissione degli
stessi protagonisti
della Casa della Liber-
tà quella in Regione è
vera crisi politica.
Quand’anche si ri-
componesse, per ra-
gioni di sopravviven-
za, questa sarà una
maggioranza di nu-
meri, non certo politi-
ca e di programma. 
Formigoni è rimasto
impigliato nella rete di
un’alleanza che è or-
mai priva di amalga-
ma e di una comune
visione strategica.
L’avevamo detto per
tempo: è un’anatra

zoppa. Le ambizioni
pseudo riformiste si
sono rapidamente
dissolte. L’autunno
politico del Centrode-
stra lombardo è co-
minciato. Possono
scegliere tra l’agonia,
l’accanimento, l’au-
spicabile senso di re-
sponsabilità. Questa
crisi aperta della Casa
della Libertà sta impe-
dendo il funzionamen-
to della Regione. Le
vie sono a questo
punto due: ricompor-
re in modo raffazzo-
nato e provvisorio la
crisi o prenderne atto
e agire di conseguen-

za. Mercoledì prossi-
mo, su richiesta del-
l’Unione, il Presidente
è chiamato a riferire in
Consiglio. Dica parole
chiare. Dica parole
chiare la Lega. Basta
con la pantomima del-
la lettera di Cè. 
Si prenda atto che
una stagione sta fi-
nendo e si abbia il co-
raggio di far sì che
un’altra se ne apra
nell’interesse della
Lombardia. 

Luciano Pizzetti 
Segretario regionale 

Ds Lombardia
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“La politica può attendere,
ora penso solo alla Cna”

di Laura Bosio

Fresco di terzo mandato alla
presidenza della Cna (la ricon-
ferma è giunta martedì scorso
durante l’assemblea elettiva
dei nuovi organi dirigenti), Fau-
sto Cacciatori, di professione
liutaio, ha già le idee chiare su
quelli che saranno i prossimi
passi della Confederazione Ar-
tigiani di Cremona. E di una co-
sa è certo: per ora niente poli-
tica, il suo impegno è dedicato
solo alla Cna. “Ora si tratterà -
spiega - di far lavorare in sinto-
nia la nuova presidenza e la
nuova direzione, condizione
fondamentale per iniziare qual-
siasi discorso”.
Come si sente all’esordio del
suo terzo mandato?
E’ un mandato che arriva in un
momento particolare per la vi-
ta dell’associazione. La Cna,
infatti, in questi ultimi anni ha
subito molti cambiamenti, ed è
in costante crescita. Basti pen-
sare che, a livello nazionale,
siamo passati da 150mila a
250mila iscritti. Questi i nume-
ri che si ricavano sulla base dei
dati Inps. Se a questi aggiun-
giamo chi fa il tesseramento di-
retto, i pensionati e altri, si arri-
va a un totale di circa 800mila
persone.
Quali sono le linee direttive?
Il nuovo statuto Cna, approva-
to nel luglio scorso, va nella di-
rezione di costruire una nuova
confederazione, che sia in gra-
do di rappre-
sentare l’im-
presa nella sua
totalità, a parti-
re dai settori
che abbiamo
sempre rap-
presentato, ma
per spaziare
poi anche su altre più nuove ti-
pologie di impresa, come il tu-
rismo, il terziario avanzato e
così via. A livello locale siamo
una delle più grandi società di
servizio all’impresa, con oltre
50 dipendenti e più di 2.400
iscritti, senza contare i pensio-
nati. Vogliamo crescere, ben
sapendo che tutto dipende dal-

le risposte che saremo in gra-
do di dare alle imprese. E vo-
gliamo fornire ai nostri iscritti il
maggior numero di risorse pos-
sibili, soprattutto in conformità
ai nuovi scenari economici ita-
liani.
Insomma, adeguarvi alle tra-
sformazioni del panorama
del lavoro...
Certo, perché uno dei maggio-
ri cambiamenti che si sono ve-
rificati negli ultimi anni nel no-

stro paese ri-
guarda proprio
il lavoro: è in
aumento quello
autonomo e in-
dividuale. L’au-
toimprendito-
rialità è un valo-
re, una scelta di

vita. E la Cna si pone con at-
tenzione nei confronti di queste
nuove forme di lavoro. 
Qual è la situazione locale?
Bisogna fare una riflessione. Ci
troviamo in un  momento di
cambiamento del sistema pro-
duttivo del nostro paese. Di
fronte a queste trasformazioni,
ci sono settori che hanno dato

segnali di difficoltà, in partico-
lare nel manifatturiero, nelle ti-
pologie di impresa a basso
contenuto tecnologico. Il no-
stro territorio, da questo punto
di vista, ne ha risentito in forma
minore, non essendoci la pre-
senza di grandi complessi in-
dustriali. In ogni caso una diffi-
coltà è stata percepita, spe-
cialmente nel settore tessile.
Ora bisognerà capire quali so-
no i punti di forza e di eccellen-
za che abbia-
mo per rilan-
ciare il territo-
rio. Bisogna
avere la capa-
cità di perse-
guire queste
scelte con pro-
grammi che
sappiano concretizzare le idee
di fondo. 
Uno di questi punti di eccel-
lenza potrebbe essere il turi-
smo? 
In questo senso c’è un impe-
gno forte, che però andrà valu-
tato dal punto di vista dei risul-
tati. Cremona non sarà mai una
città in grado di attrarre grandi

numeri, quindi deve puntare sul
turismo di nicchia, prevalente-
mente culturale. 
Un buon mezzo può essere la
liuteria, punto di eccellenza
di Cremona.
E’ una forte identità del nostro
territorio, e bisogna ricordare
che è proprio grazie a questa
forma di artigianato che la no-
stra città è conosciuta nel mon-
do. 
Ma il settore è valorizzato in

modo adegua-
to?
L’impressione è
che solo recen-
temente, ma in
modo sempre
più forte, ci sia
la convinzione
da parte di chi

non opera nel settore di poter
utilizzare questa risorsa come
mezzo di richiamo del turismo
di nicchia. E’ opportuno che il
sistema locale guardi sempre
più alla liuteria come una carta
importante da giocare.
Dunque Cremona è davvero
la capitale dei violini?
Può essere definita tale, in

capacità di fare sistema, ma
anche l’offerta di iniziative. Bi-
sogna, ad esempio, essere in
grado di offrire l’alta formazio-
ne musicale e liutaria. 
Mondomusica è un punto di
forza, che connota Cremona
come città della musica...
E’ un appuntamento che ormai
è diventato il momento più im-
portante, a livello internaziona-
le, per quanto riguarda gli stru-
menti ad arco. Ora bisogna che
abbia la capacità di affiancare
loro anche altre tipologie di
strumenti artigianali, per diven-
tare una manifestazione anco-
ra più completa. 
Alto appuntamento fonda-
mentale è quello dell’ottobre
della liuteria...
Ci aspetta un mese ricco di in-
teressanti iniziative. A partire
dal concorso per quartetti d’ar-
chi, che ha visto una massiccia
partecipazione di concorrenti
alla rassegna, in occasione del
500esimo anniversario di Ama-
ti. Ci sarà inoltre una mostra
sull’origine dei violini, che ver-
rà affrontata dal punto di vista
interdisciplinare, cercando di
definire il ruolo di Cremona. 
Il suo interesse per la liuteria
sconfina anche nel mondo
della letteratura. Mi riferisco
a CremonaBooks, la casa
editrice da lei fondata che si

occupa preva-
lentemente di
questo tema.
E’ un’avventura
nata alla fine
degli anni ’90,
che è cresciuta
nel temo. La
nostra mission

è strettamente legata al mondo
dei violini, ma anche alla cultu-
ra cittadina. Negli anni succes-
sivi abbiamo anche aperto una
libreria.
C’è interesse verso questo
genere di letture?
L’interesse c’è, ma più da par-
te degli stranieri che degli ita-
liani. Basti pensare che vendia-

Appena investito del terzo mandato da presidente,
Fausto Cacciatori indica le priorità dell’associazione 

quanto a livello internazionale è
l’unica realtà ad avere una co-
sì massiccia presenza di im-
prese artigiane che producono
strumenti ad arco. La nostra
città è un vero e proprio labo-
ratorio aperto. Per chi ci arriva
da fuori l’impatto è immediato,
grazie alle numerosissime ve-
trine dei liutai. Tutto questo fi-
no a una decina di anni fa non
esisteva, le botteghe erano na-
scoste, senza vetrine. Negli ul-
timi anni, inve-
ce, grazie an-
che all’impe-
gno della Cna,
hanno iniziato a
proliferare e i
laboratori sono
diventati visibi-
li, rafforzando
l’immagine di Cremona come
città della liuteria. 
Resta qualcosa da migliora-
re?
Il sistema liuteria va giocato
ancora di più, e con maggior
forza. Innanzitutto consideran-
dolo per quello che è: una
grande possibiltà di sviluppo
del territorio. Va aumentata la

“Dobbiamo
adeguarci

ai nuovi scenari
economici”

“Va aumentata
la capacità

di fare sistema
e le iniziative”

“La liuteria
può richiamare

in città il turismo
di nicchia”



Cremona

mo più libri in lingua inglese
piuttosto che in italiano... 
Che progetti avete in corso?
Attualmente stiamo lavorando
alla pubblicazione in lingua ci-
nese. Stiamo infatti guardando
alla Cina come a un’opportuni-
tà. Da qui la
decisione di
tradurre in ci-
nese la “Guida
alla liuteria”,
che sarà  pre-
sentata a
Shangai il
prossimo 22
ottobre. L’altro fronte su cui la-
voriamo è quello della storia lo-
cale, e vorremmo offrire la pos-
sibilità a studiosi che fanno ri-
cerche sul nostro territorio. Nel
frattempo entro Natale uscire-
mo con il nuovo libro della col-
lana di gastronomia locale “I

cremonesi a tavola”.
Come è nata l’idea della ca-
sa editrice?
Da un progetto mio e di altri tre
soci. Abbiamo voluto mettere
insieme da un lato l’interesse
per la storia liutaria, dall’altro la

voglia di svol-
gere un’attività
divulgativa sul
tema e sulla
valorizzazione
della cultura
locale. La libre-
ria è nata inve-
ce in tempi più

recenti.
Non è troppo impegnativo
seguire tutte queste attività?
E’ impegnativo ma dà soddi-
sfazioni. In Cna ho iniziato all’i-
nizio degli anni ’90, nel settore
della liuteria. Successivamente
mi è stato proposto di entrare a

far parte della presidenza, e in-
fine mi hanno chiesto di diven-
tare presidente provinciale.
Le sue cariche però non si
esauriscono qui...
Sono membro della giunta del-
la Camera di Commercio, e
rappresento
questo ente
n e l l ’ a m b i t o
della presiden-
za dell’Ente
Triennale. E
sono anche
membro della
presidenza re-
gionale di Cna. L’importante,
comunque, è entrare nei ruoli
che si devono ricoprire. Vengo-
no affrontati temi differenti, e
bisogna essere preparati su
tutto, anche se ciò spesso si-
gnifica rubare tempo alla fami-
glia. Però è stimolante, e finché

ci sono gli stimoli si trovano le
motivazioni per andare avanti.
E la politica? A fronte delle
continue polemiche con cui
deve fare i conti il sindaco
Corada, prova sollievo a non
essere al suo posto? O rim-

piange che la
sua candida-
tura per il
centrosinistra
non sia anda-
ta a buon fi-
ne?
Ci sono mo-
menti in cui si

prendono decisioni, e le valuta-
zioni vanno fatte in quel mo-
mento. Allora ho scelto così.
Oggi non posso che rinnovare
a Corada gli auguri perché ri-
esca a raggiungere gli obiettivi
che si è prefissato. 
Cosa ha portato a casa da

quella seppur breve espe-
rienza in politica?
Di questa esperienza ho colto
le difficoltà di chi si trova a svol-
gere un ruolo istituzionale. Non
è certo facile, è un impegno
gravoso, e spesso la fatica che
si fa, quotidia-
namente, diffi-
cilmente viene
riconosciuta.
E’ una realtà
che ho colto
nel momento
in cui ero solo
candidato. Im-
magino, quindi, quanto sia dif-
ficile per chi si trova a svolgere
davvero quel ruolo. Ora, come
presidente della Cna, spero di
contribuire  al benessere e allo
sviluppo del nostro territorio.
Il rapporto della Cna con le
istituzioni è buono?

E’ un rapporto di dialogo e di
confronto continuo. E’ nostra
intenzione intensificarlo nel
prossimo futuro, e contiamo di
essere sempre più presenti a li-
vello locale. Si tratta di entrare
con forza in temi di natura più

generale che
riguardano la
città, come
quello delle in-
frastrutture, e
di portare ri-
spetto a essi il
nostro punto di
vista.

Quindi, basta con la politica?
In questo momento non ci pen-
so. Sono stato rieletto alla pre-
sidenza della Cna e intendo fa-
re questo lavoro al meglio.
Come intende iniziare questo
nuovo mandato?
Dal punto di vista interno al-
l’associazione ci sono una pre-
sidenza e una direzione nuova,
e bisogna far sì che questi due
organismi possano lavorare in
sintonia il prima possibile. 
E in ambito cittadino?
La cosa che mi sta più a cuore
è la situazione del parco dei
monasteri, zona in cui sono in
corso una serie di restauri. Io
sono un fautore della realizza-
zione al suo interno di una ve-
ra e propria cittadella della mu-
sica, in cui trovino posto la fa-
coltà di musicologia, la scuola
di liuteria e la scuola di restau-
ro. Si è già parlato molto di
questa idea, che porterebbe a
sviluppare il turismo di nicchia,
e risulterebbe una buona op-
portunità di sviluppo della cit-
tà. Per questo voglio organiz-
zare un nuovo dibattito pubbli-
co, rivolto alle istituzioni, alle
associazioni di categoria e a
quanti sono interessati all’ar-
gomento, per fare il punto del-
la situazione rispetto alle deci-
sioni che si stanno prendendo
in merito a quell’area. Se verrà
gestita bene, potrà trasformar-
si in un’importante risorsa per
Cremona.

Nel Cremonese iscritti più di 2.400 imprenditori  
Fausto Cacciatori è stato eletto presiden-
te della Cna di Cremona per i prossimi
quattro anni dall’assemblea elettiva che si
è riunita martedì 20 settembre nella sede di
via Lucchini. Crisi economica, criticità del-
la provincia di Cremona, problemi legati al
mondo del lavoro sono stati solo alcuni dei
temi trattati da Cacciatori nella relazione
che ha tenuto davanti ai membri della
neoeletta direzione provinciale. 
Il consiglio di martedì era l’ultimo passag-
gio dopo 14 assemblee di settore e territo-
riali che hanno coinvolto qualche centinaio
di associati, tenutesi nei mesi scorsi, che
hanno rappresentato le varie tappe di un
rinnovamento profondo di ruoli e di perso-
ne. “Abbiamo guidato un processo com-
plesso - precisa il direttore Bruno Cava-
gnoli - per rispondere alle esigenze di un
mondo, quello delle imprese, che ha biso-
gno di un sostegno nei servizi ma anche

nella condivisione delle politiche economi-
che. Le necessità più impellenti sono quel-
le di darci da fare con gli altri soggetti del
territorio e creare le condizioni per rendere
le nostre imprese più competitive. Esprimo

la mia soddisfazione per la rielezione di
Cacciatori e nel vedere tanti giovani nei no-
stri organismi direttivi. E’ il modo più im-
mediato per renderci conto che la nostra
associazione gode di buona salute e ha la

capacità di coinvolgere i giovani che stan-
no muovendo i loro primi passi su un terre-
no complesso come quello della libera ini-
ziativa. Le sfide per il futuro sono comples-
se ma possiamo dire di esserci attrezzati
per affrontarle con gli strumenti migliori”. 
La direzione provinciale eletta l’altra sera è
composta da 23 persone mentre la presi-
denza, l’organismo più operativo dell’asso-
ciazione, è costituita da nove persone pro-
venienti dalle varie categorie professionali.
Si tratta di Edoardo Bonatto, Noemi Bo-
netta, Fausto Cacciatori, Daniele Caffi,
Francesco Cattaneo, Giuseppe Ghisani,
Stefania Milo, Daniele Tarenzi e Luca
Voltolini. 
Nel complesso la Cna conta 2.424 impren-
ditori iscritti sul territorio cremonese, un
numero di pensionati che raggiunge quota
938 e 51 dipendenti divisi nelle varie sedi
della provincia.

Sabato prossimo al via l’Ottobre liutario 
Alle origini del violino. Muovendo da questo tema il
primo ottobre si apriranno ufficialmente a Cremona le
manifestazioni dell’Ottobre liutario, dedicate que-
st’anno al cinquecentenario di Andrea Amati, uno dei
padri del violino. Un viaggio che fino al 16 ottobre con-
durrà alle origini di uno strumento che nel corso dei
secoli si è distinto, all’interno di una storia tuttora non
sufficientemente studiata, come il più acuto e picco-
lo della famiglia dei moderni strumenti ad arco occi-
dentali. 
Le manifestazioni riuniscono momenti musicali, con-
corsi, itinerari all’interno della città patria del violino,
Cremona, e soprattutto una mostra documentaria di
eccezionale valore che guiderà il visitatore all’interno
di un viaggio alle origini dello strumento che ha reso
famosi Amati, Guarneri e Stradivari. Una serie di do-
cumenti e strumenti che saranno per la prima volta
mostrati in un percorso coerente, di grande rigore
scientifico e attento al pubblico generalista, oltre che
agli specialisti del settore.“Queste prime manifesta-
zioni coronano anni di ricerche e sono solo l’inizio del
rilancio degli studi sulla liuteria cremonese - spiega
Paolo Bodini (nella foto a destra), ex sindaco di Cre-
mona e presidente dell’Ente Triennale Internazionale
per gli strumenti ad Arco - Il ricco programma del-
l’Ottobre Liutario si complementa con il Salone Cre-
mona MondoMusica, la più importante vetrina inter-

nazionale per il settore degli strumenti musicali d'alto
artigianato”.
Eccezionale edizione anche per il Concorso Interna-
zionale per Quartetto d’Archi, giunto alla sua ottava
edizione, con una presenza record di giovani quartet-
ti provenienti da tutto il mondo. Nel corso delle mani-
festazioni verrà poi rilasciato uno speciale annullo po-
stale, a memoria delle celebrazioni in onore di Andrea
Amati. 
Questi sono solo alcuni degli avvenimenti più impor-
tanti all’interno di un calendario ricco di proposte, in
un ottobre all’insegna della liuteria, con l’intento di ri-
portare Cremona al centro del mondo liutario interna-
zionale. “L’auspicio - sottolinea Bodini - è quello di
tornare a essere veramente il centro del mondo rico-
nosciuto in questo ambito. E’ necessario far sì che
Cremona diventi il punto di eccellenza per la ricerca
in ambito liutario e offra le migliori opportunità di for-
mazione, specializzazione e aggiornamento. Dobbia-
mo essere presenti come liuteria cremonese in tutti i
punti nevralgici della liuteria mondiale, sia con pre-
senze istituzionali che con maestri liutai che rappre-
sentino l’eccellenza della nostra produzione, che va
difesa nella sua qualità e nelle sue caratteristiche del
‘made in Cremona’. Un ruolo, quindi, il nostro non pro-
tezionistico, ma di sostegno, stimolo e rilancio”.
Il programma delle manifestazioni prenderà il via ve-

nerdì 30 settembre con l’inaugurazione, presso il Mu-
seo civico, della mostra “Andrea Amati e la nascita del
violino 1505-2005”, che sarà aperta al pubblico dalla
mattina del primo ottobre. E sempre il primo ottobre,
a partire dalle ore 21, il Teatro Ponchielli farà da cor-
nice a un concerto dell’Amati Ensemble di Maastricht,
cui seguirà il giorno successivo, alle ore 12, un aperi-
tivo in musica presso Palazzo Fodri.

I componenti della nuova presidenza della Cna di Cremona eletta nell’assemblea del 20 settembre

“Ho fondato
Cremonabooks
per valorizzare

la cultura locale”

“Non rimpiango
la mancata
candidatura
a sindaco”

“Vogliamo
intensificare
il rapporto

con le istituzioni”
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di Laura Bosio

L’Anci, Associazione Nazionale
Comuni Italiani, ha deciso di far
coincidere la Giornata europea
senz’auto in programma giove-
dì 22 settembre, con una gior-
nata di blocco della circolazio-
ne in tutte le città italiane, per
sensibilizzare il governo sui pro-
blemi dell’inquinamento dell’a-
ria ed effettuare un’ulteriore
pressione per lo stanziamento
di finanziamenti da destinare
sia al trasporto pubblico che al-
le infrastrutture di mobilità ur-
bana. Anche il Comune di Cre-
mona ha deciso di aderire, ma
nella nostra città la Giornata
senz’auto si terrà domenica 25
settembre. La Giunta Comuna-
le ha ritenuto opportuno posti-
cipare il tutto alla domenica te-
nuto conto delle numerose ini-
ziative programmate per quella
data, quali la Festa del Volonta-
riato, Mondinsieme, Flying
Town, Puliamo il Mondo e le
Giornate Europee del Patrimo-
nio. Un’iniziativa, quest’ultima,
che consentirà ai cittadini l’in-
gresso gratuito a tutte le sedi
museali cremonesi. L’iniziativa
vuole essere soprattutto un
modo per offrire ai cittadini la
possibilità di sperimentare sen-
za pericoli l’uso della bicicletta
e di altri veicoli ad emissione
nulla o il piacere di passeggiare
con le famiglie per le strade
chiuse al traffico e quindi anche
libere dallo smog. Prosegue
così l’impegno a dare una ri-
sposta alla richiesta di migliore
qualità della vita, favorendo nel-
lo stesso tempo forme alterna-
tive di mobilità quali, ad esem-
pio, i mezzi pubblici. Lo scopo

Domenica si circola solo a piedi
Ma Legambiente attacca: “Iniziative inefficaci e poco incisive”

E’ morta a dieci mesi, stroncata da
una meningite fulminante che non
le ha lasciato nessuna possibilità
di salvezza. Intorno alle due della
notte tra mercoledì e giovedì una
coppia di genitori di Cremona si è
presentata al pronto soccorso del-
l’Ospedale Maggiore: la loro bam-
bina presentava delle lesioni su
una spalla. Dopo una prima visita

la diagnosi dei sanitari non ha la-
sciato speranze: si trattava di me-
ningite purulenta, un tipo di meni-
nigite fulminante. La piccola è sta-
ta sottoposta a tutte le cure del
caso, ma le sue condizioni sono

apparse subito disperate e, intor-
no alle 10, la bambina è decedu-
ta. Subito dopo il ricovero della
piccola è scattato il protocollo in-
ternazionale previsto in questi ca-
si: l’Asl ha messo in moto il suo

apparato preventivo, andando a
ricercare i contatti, familiari ed ex-
tra familiari, che poteva avere avu-
to la piccola. L’attenzione, come è
stato spiegato dal dirigente Bello-
li e dalla dottoressa Boldori, re-

sponsabile della prevenzione del-
l’Asl, si è concentrata sull’asilo
comunale Lancetti di Cremona,
frequentato dalla bambina. Sono
stati perciò sottoposti a profilassi
tutti i 44 bambini che frequentano

l’istituto comunale, e gli operatori
scolastici, dagli insegnanti agli ad-
detti alla mensa e alle pulizie, oltre
a tutti i genitori e ai familiari dei
bambini che frequentano l’asilo. In
tutto sono circa 200 le persone
che si devono sottoporre a cura
antibiotica preventiva. Al momen-
to, comunque, si esclude che si
tratti di un’epidemia.  

è, tra l’altro, di sensibilizzare il
governo sui problemi dell’inqui-
namento dell’aria ed effettuare
una ulteriore pressione per lo
stanziamento di finanziamenti
da destinare sia al trasporto
pubblico che alle infrastrutture
di mobilità urbana.
In vista della Giornata europea
senz’auto, su invito del presi-
dente dell’Anci, Leonardo Do-
menici, anche il sindaco di Cre-
mona, Gian Carlo Corada, ha
sottoscritto la lettera, inviata al

presidente del Consiglio dei mi-
nistri, nella quale si sottolinea
che, come ogni anno, l’autunno
porterà gravissimi problemi di
inquinamento atmosferico nelle
città italiane. 
Il danno alla salute sarà pesan-
te come pure l’impatto negati-
vo sull’economia. L’unico mez-
zo a disposizione dei Comuni
sarà la chiusura delle zone in
cui la presenza delle polveri
sottili andrà sopra i limiti stabi-
liti dalle disposizione europee,

con gli inevitabili conseguenti
disagi per tutti. Più volte, sotto-
lineano i sindaci in questa lette-
ra, è stato richiesto al governo
un pinao straordinario per l’e-
mergenza smog, che consenta
di adottare misure concrete per
abbattere i livelli di inquinamen-
to. Purtroppo nulla è accaduto.
I sindaci e le comunità locali si
trovano praticamente da soli a
fronteggiare un’emergenza
molto più grande delle compe-
tenze e delle risorse che essi

possono impegnare. Domenica
25 settembre saranno pertanto
adottati alcuni provvedimenti di
limitazione della circolazione
stradale. Divieto della circola-
zione stradale dalle 8 alle 19 a
tutti gli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori privati e commer-
ciali all’interno dell’area delimi-
tata dalle seguenti vie: via del
Giordano, via Novati, via degli
Ippocastani, via Ghisleri, via Ri-
alto, via Mantova, via dell’An-
nona, via Persico, via Gallazzi,

via Brescia, via S.Bernardo, via
Cimitero, via S. Francesco, via
Bergamo, piazza Risorgimento,
via Ghinaglia, via Massarotti,
piazza Cadorna.
Tuttavia non tutte le città hanno
espresso lo stesso entusiasmo
per l’iniziativa, e c’è chi critica
aspramente le scelte compiute.
“Una proposta - ha accusato
per esempio Francesco Fer-
rante, direttore generale di Le-
gambiente - mortificata dai sin-
daci, da quello che faranno e da
come”. Insomma, secondo Le-
gambiente l’invito di trasforma-
re la giornata europea senz’au-
to in una giornata di protesta
contro l’inefficacia delle misure
governative su smog e inquina-
mento è “un insuccesso annun-
ciato”. A parole l’iniziativa ave-
va raccolto un grande entusia-
smo da parte dei primi cittadini
di mezza Italia, ma per Legam-
biente “balza subito agli occhi
l’assenza delle grandi città, an-
che di quelle che spesso hanno
dovuto intervenire per tampo-
nare l’emergenza smog, Milano
in testa. Roma, per esempio, ha
affermato di aver anticipato la
chiusura al traffico privato alla
notte bianca di sabato scorso e
domenica prossima verranno
pedonalizzate poche vie del
centro”. 
Ma anche tra quelli che si muo-
vono, a eccezione di città come
Parma e Ferrara, il programma
dei sindaci più impavidi si ridu-
ce per lo più poche ore di chiu-
sura nel giorno infrasettimana-
le stabilito o, altrimenti, allo slit-
tamento dell’iniziativa alla do-
menica (come ha fatto Cremo-
na). “Insomma tra mezzucci e
trucchetti - attacca Legambien-
te - la settimana europea per la
mobilità sostenibile, che in Ita-
lia doveva diventare una gran-
de protesta, sarà invece un
patchwork di iniziative ineffica-
ci e poco incisive”.

Bambina di 10 mesi morta di meningite

Tutti vogliono provare la nuova Grande Punto
In questo periodo non si parla
d’altro: la nuova Punto è sulla boc-
ca di tutti, descritta come un’auto
“notevole”. “E’ un’auto interes-
sante - conferma Arturo De Fi-
lippi (nel riquadro), presidente
del consiglio di amministrazione
della concessionaria Gruppo Uno
di Cremona - sia dal punto di vista
estetico che delle motorizzazioni”.
La Grande Punto, così viene chia-
mata, ha dei buoni numeri anche
sotto il profilo della sicurezza. “In
questo senso - specifica il presi-
dente - è stata studiata bene, con
crash test e numerose prove su
strada, aggiudicandosi addirittura
le cinque stelle date dall’ente eu-
ropeo preposto. E’ un risultato
molto importante, perché al gior-
no d’oggi la sicurezza è ai primi
posti, e anche la gente ha inte-
resse che l’auto che guida sia si-
cura prima di tutto”.
Se poi si pensa che la punto rap-
presenta il 40 per cento delle ven-
dite del marchio Fiat, è facile intui-
re come la casa produttrice abbia
puntato moltissimo sul lancio di
questa vettura. Soprattutto se si
pensa che negli ultimi due anni le
quote di vendita sono state in con-
tinuo calo. Tant’è che le campa-
gne pubblicitarie dilagano ovun-

que, e anche a Cremona nei gior-
ni scorsi (il 14 e 15 settembre) la
Grande Punto è stata presentata
alla cittadinanza insieme alla nuo-
va Alfa 159, mentre da sabato 17
settembre la concessionaria si è
resa disponibile per presentare in
loco l’auto, con la disponibilità a
lasciarla provare agli aspiranti ac-

quirenti, restando, per l’occasio-
ne, aperta sino alle 21. “L’iniziativa
- spiega De Filippi - ha riscontrato
grandissimo interesse, tanto che
in quattro giorni abbiamo avuto un
afflusso di gente che superava le
seimila unità. Posso dire che final-
mente Fiat ha messo sul mercato
dei modelli interessanti e validi,

con un ampia gamma di scelta
che comprende tutte le vetture
del gruppo Fiat”. In particolare so-
no la Nuova Lancia Y e la Musa,
sempre della Lancia, la nuova
Panda, la nuva Punto e la Croma
per la Fiat, e naturalmente la 159
dell’Alfa Romeo, vettura che spic-
ca per la sua eleganza.
“Sarà una macchina - spiega an-
cora De Filippi - che finalmente
potrà consentirci di fare concor-
renza alle grandi case costruttrici
tedesche, come Bmw e Merce-
des. A questo proposito portere-
mo avanti un’ampia campagna
pubblicitaria, in cui compare la co-
pertina di un giornale inglese, che
nei giorni scorsiaveva dedicava la
prima pagina appunto alla nuova
alfa, che sotto ha scritto ‘La 159 è
un buon  motivo per non compra-
re le vetture tedesche’”. Uno slo-
gan forte, ma che rende bene l’i-
dea, e potrebbe rappresentare il
primo segnale di riscatto dell’Alfa
Romeo. Questa auto è di grande
spessore, con un esterno elegan-
te e degli interni ricchissimi. Anche
l’Alfa sarà presentata presso il sa-
lone del Gruppo Uno, dove si po-
trà provare la vettura e rendersi
conto di persona delle sue carat-
teristiche. 

Il consigliere provinciale di Rifondazione Comunista, Giampaolo Dusi, ha
presentato nei giorni scorsi una mozione da inserire nel primo consiglio uti-
le per incoraggiare una nuova produzione in Italia di autovetture ecologiche.
In particolare, Dusi chiede al Consiglio di sensibilizzare le autorità compe-
tenti (governo, Regioni, Province e Fiat) al fine di iniziare un percorso cultu-
rale che preveda lo studio, la progettazione e la produzione di veicoli a bas-
so inquinamento atmosferico.“Premesso - si legge - che tutto il territorio na-
zionale è investito dal problema inquinamento dell’aria e che molte Regioni,
Province e Comuni già sono intervenuti per affrontare l’emergenza, bloc-
cando il traffico veicolare con l’intento di normalizzare i valori dei livelli del
Pm 10. Premesso, inoltre, che questi valori alterati sono causati nella stra-
grande maggioranza dei casi dalle emissioni di gas di scarico di veicoli pub-
blici e privati e inoltre dagli impianti di riscaldamento e da produzioni indu-
striali che, soprattutto in caso di alta pressione atmosferica, aumentano su-
perando quasi costantemente la soglia di attenzione. Premesso che per rag-
giungere l’obiettivo di un’aria più pulita serve una radicale inversione cultu-
rale che permetta di promuovere energie alternative. Constatato che la no-
stra più grande azienda produttrice di veicoli in Italia sta pubblicizzando in
questi giorni la prossima uscita sul mercato di nuovi modelli di autovetture
esclusivamente a benzina e gasolio. Constatato, inoltre, che la predetta ca-
sa produttrice così facendo non tiene conto dei gravi problemi ambientali che
già esistono ma che potrebbero migliorare se solo la stessa casa produttri-
ce immettesse sul mercato veicoli a basso inquinamento, ossia a gas o me-
tano. Chiedo quindi che il Consiglio Provinciale si attivi affinché vengano sen-
sibilizzate le autorità competenti al fine di iniziare un percorso culturale che
preveda la produzione di veicoli a basso inquinamento atmosferico”.

Mozione di Dusi (Rifondazione)
per chiedere vetture ecologiche
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Annamaria Abbate (nel riqua-
dro), membro del Comitato dei
Cittadini per l’Ulivo e fondatrice
del circolo “Ulivisti nella Marghe-
rita”,  mi scruta con occhietti in-
dagatori scuri e vispi, che ap-
paiono molto più grandi da dietro
le lenti degli occhiali. Il suo corpo
minuto sprigiona energia e deter-
minazione insospettabili. Ragio-
nando a ruota libera del futuro
dell’Ulivo e delle decisioni dell’as-
semblea federale Dl-Margherita
che lo scorso 20 maggio, attorno
a Francesco Rutelli, Franco Ma-
rini e Ciriaco De Mita, ha deciso
che alle prossime elezioni politi-
che verrà presentata una lista del-
la Margherita nel proporzionale,
allontanando così la prospettiva
di una forza politica e parlamen-
tare a base federale di ispirazione
riformista e con dimensioni para-
gonabili a quelle delle altre forze
progressiste europee, inizia a in-
fervorarsi.
Cosa non le è andato giù di
quella decisione?
Si è trattato di una posizione di
segno contrario allo spirito della
carta dei Principi e dello Statuto
della Margherita. Tra i cinque pun-
ti fondamentali, uno parlava chia-
ramente di favorire convergenze e
aggregazioni tra i partiti, nell’oriz-
zonte del partito democratico e ri-
formista. In realtà, la Margherita
per la sua genesi e per le forze
che vi avevano aderito, già di per
sé era un esperimento di Ulivo.
Una forza politica di carattere lai-
co e pluralistico, che tentava di ri-
condurre a sintesi la storia e le
idealità di forze politiche che nel
passato erano divise e, talvolta, si
erano combattute. Proprio per
questo, lo sconcerto tra gli eletto-
ri della Margherita è stato più
grande che altrove.
Una decisione illegale, dunque?
Non dico questo. Si è votato de-
mocraticamente, ma si è trattato
di una decisione presa dai vertici
del partito senza il coinvolgimen-
to della base, cioè dei circoli che
ne dovrebbero essere la struttura
portante. Hanno così prevalso i si-
gnori delle tessere, esperti mano-
vratori di corridoio che le hanno
utilizzate per finalità che molti tes-

“Noi, Ulivisti nella Margherita”
Per Annamaria Abbate il processo di aggregazione del centrosinistra non si è esaurito

“Faccio acquisti sotto casa”. Que-
sto il messaggio dell’iniziativa pro-
mossa dall’Unione Regionale
Lombarda del Commercio per
sensibilizzare i consumatori sulla
funzione sociale svolta dai negozi
di vicinato. L’obiettivo è quello di
contrastare il fenomeno della de-
sertificazione commerciale rilan-
ciando la figura del commercian-

te al dettaglio, protagonista della
vita sociale dei nostri quartieri e
delle nostre città. La campagna,
della durata di due settimane ed
effettuata attraverso l’affissione di
manifesti in spazi pubblici, prende

avvio in questi giorni e viene rea-
lizzata con il contributo della Re-
gione. In Lombardia sono quasi
112mila i negozi di vicinato, 3.886
dei quali in provincia di Cremona:
il 48 per cento del totale della su-

perficie di vendita della distribu-
zione lombarda (il 47 per cento
nella nostra provincia). Costitui-
scono la spina dorsale del tessu-
to economico e della socialità dei
nostri centri abitati. Il messaggio

che si vuole lanciare con “Faccio
acquisti sotto casa” è molto pre-
ciso: “E’ impensabile - spiega
Claudio Pugnoli, presidente del-
l’Ascom di Cremona - immagina-
re una città viva e vitale senza il

negozio sotto casa, che resta un
presidio sociale forte e inelimina-
bile. Un luogo di vendita e assi-
stenza qualificata ai consumatori
dove i riti sociali sanno rinnovarsi
d’identità. Questa iniziativa testi-
monia la nostra volontà di rilan-
ciare e valorizzare i centri com-
merciali ‘a cielo aperto’ quali so-
no i quartieri delle nostre città”.

serati non conoscevano e sulle
quali, presumibilmente, non era-
no nemmeno d’accordo. La cosa
più irritante è che questo è avve-
nuto dopo il grande successo
elettorale delle liste unitarie alle
elezioni europee e regionali. Che
bisogno c’era di fare un passo in-
dietro?
Non è che con questo l’Ulivo è
morto e chi, come lei, si trova a
difenderne la prospettiva, è un
po’ come quel soldato giappo-
nese che rifiutava di arrendersi
anche molti anni dopo che la
guerra era finita?
Qualcuno lo pensa. Tuttavia non
esistono alternative alla ripresa
del cammino. Quella del 20 mag-
gio è stata una “gelata”. Però l’U-
livo è una pianta forte e sa ripren-
dersi anche dopo avverse condi-
zioni atmosferiche. Dai cittadini ci
viene un costante appello alla
semplificazione del quadro politi-
co. Le tesi che affermano che la
Federazione dell’Ulivo può proce-
dere rigogliosa anche senza una
lista comune che limiti e indirizzi
la naturale conflittualità tra Ds e
Margherita, e che la presentazio-
ne del simbolo possa favorire l’in-
tercettazione al Centro dei voti in
fuga da Forza Italia, è in parte bu-
gia e  in parte errore di valutazio-

ne. Al contrario quella decisione,
anche trascurando l’ipotesi che
alla base vi fossero retropensieri
non dichiarati come la creazione
del Grande Centro, ha seminato
sconcerto tra gli aderenti alla Mar-

gherita, con il rischio di fenomeni
di rigetto e di riflusso verso il non
voto. L’adesione alla Margherita
di alcuni amministratori di Forza
Italia del Lazio, ad esempio, è in-
quietante. Rende consistente il ri-

schio di patteggiamenti sotterra-
nei e lo snaturamento della nostra
identità. E’ una concezione “ma-
novriera” che noi, Ulivisti nella
Margherita, riteniamo il retaggio di
un modo vecchio di fare politica.
Allora cosa occorre fare?
La risposta, noi Ulivisti nella Mar-
gherita, l’abbiamo cercata tutti in-
sieme con Arturo Parisi, nei due
convegni tenuti a Roma il 16 luglio
e a Traversatolo il 2 e 3 settembre.
Si è trattato di due straordinarie
occasioni  di confronto, due  rige-
neranti trasfusioni di energia. Al-
tro che sperduti giapponesi nella
giungla. Eravamo tantissimi, tutti
determinati a rimettere in corsa il
progetto dell’Ulivo secondo le
strategie di altissimo profilo indi-
cate dai relatori. Abbiamo respin-
to, con molta sofferenza, la tenta-
zione di fondare un nuovo partito
aggregato attorno a Romano Pro-
di, anche se i sondaggi gli asse-
gnavano un potenziale intorno al
18 per cento, ritenendo che fosse
esattamente l’opposto del tenta-
tivo di ricondurre a unità e che,
anzi, con i veleni che avrebbe
creato sarebbe stata la morte de-
finitiva della prospettiva ulivista.
Abbiamo deciso di riprendere la
battaglia dall’interno delle file del-
la Margherita, facendo ciascuno
la sua parte sul territorio. Anche a
Cremona è così nato un Circolo di
“Ulivisti nella Margherita” e tra po-
co gli daremo un nome proprio.
L’obiettivo è quello di riprendere il
cammino contandoci, lottando al-
l’interno assieme ad Arturo Parisi,
e puntando a ribaltare la decisio-
ne del 20 maggio per dialogare e
lavorare con gli Ulivisti convinti
che stanno nelle file degli altri par-
titi del centrosinistra. Guardiamo
soprattutto agli amici dei “Cittadi-
ni per l’Ulivo”, che a Cremona
rappresentano uno straordinario
laboratorio di ulivismo vissuto e
agito, la cui attività è stata deter-
minante per i risultati di tutte le ul-
time consultazioni elettorali. As-
sieme a loro lavoreremo per la
creazione di un’area ulivista sem-
pre più vasta e radicata nella  cit-
tadinanza.
Nell’immediato, invece, come
intendete procedere?
Il 16 ottobre si terrà la Primaria per
la scelta del candidato alla presi-

denza del Consiglio per il  centro-
sinistra alle prossime elezioni po-
litiche. Noi appoggiamo la candi-
datura di Romano Prodi. Saremo
impegnati allo spasimo, per quel-
lo che le nostre risorse ci consen-
tiranno, a scendere tra i cittadini.
Allestiremo presidi e banchetti
nelle varie zone della città, con
particolare attenzione alle perife-
rie che di solito vengono trascu-
rate. Ci batteremo affinché venga
rimessa nel cassetto la legge del
centrodestra su un nuovo sistema
elettorale proporzionale, una vera
e propria truffa ai danni degli elet-
tori. Si tratta di un’alchimia inde-
gna che deve suscitare un moto
di ribellione tra coloro che hanno
a cuore la democrazia. Ai cittadi-
ni interessati forniremo spiegazio-
ni sulle sedi dei seggi, sulle mo-
dalità di voto, sugli aventi diritto e
sui documenti che si dovranno
presentare ai seggi stessi. Sono
temi complessi e per nulla scon-
tati, sui quali tra gli elettori del
centrosinistra i dubbi sono anco-
ra diffusi.  Poi illustreremo il pro-
gramma organizzando vari incon-
tri a tema, che vedranno la parte-
cipazione di uomini politici di li-
vello nazionale. Dopo la Tavola
Rotonda del 22 settembre, af-
fronteremo i temi cruciali della
“Fabbrica del Programma” di Ro-
mano Prodi.  Dobbiamo darci la
massima visibilità, se vogliamo far
ripartire il cammino dell’Ulivo al
quale, lo ripeto, non esistono va-
lide alternative. I partiti politici na-
ti dopo o traghettati dalla prima
repubblica non sono più all’altez-
za dei compiti che debbono af-
frontare. 
Perché un giudizio così drasti-
co?
Perché spesso sono solo gruppi
di potere aggregati attorno a qual-
che personalità di spicco, che
hanno perso il polso degli elettori
e hanno gravi difficoltà nella sele-
zione di un ceto politico dirigente
all’altezza della sfida. Noi propo-
niamo di ripartire dal territorio, dal
basso, per favorire una più ampia
partecipazione dei cittadini alle
decisioni e per garantire la gover-
nabilità. Il prossimo governo non
avrà un compito facile da affron-
tare e più sarà supportato dai cit-
tadini, meglio sarà.

Un’iniziativa per rilanciare i negozi di vicinato
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Nessun imprenditore ha ancora
attinto ai fondi stanziati dall’am-
ministrazione provinciale e dalla
Camera di Commercio con il ban-
do, indetto oltre un anno fa, a tu-
tela delle attività imprenditoriali
nei paesi con meno di mille abi-
tanti.
Non si arresta, invece, la chiusura
degli esercizi commerciali nei pic-
coli centri, compromettendo pro-
gressivamente i servizi essenziali
e riducendo lo spazio vitale degli
abitanti. Il presidente dell’Asso-
ciazione commercianti di Cremo-
na, Claudio Pugnoli (nella foto),
e il vicedirettore, Maurizio Roma-
nenghi, hanno dunque incontrato
l’assessore provinciale all’Econo-
mia, Agostino Savoldi, per cali-
brare politiche ed interventi di
maggior efficacia.
I contributi sono, infatti, finora ri-
sultati inaccessibili perché vinco-
lati alla realizzazione di opere
strutturali. Ma proprio l’assenza di
un mercato rende impensabile
ogni intervento patrimoniale, co-
munque incapace di produrre ri-
cadute economiche positive a
fronte di un aumento dei costi fis-
si e gestionali. Meglio sarebbe, al-
lora, destinare i fondi a parziale
copertura della spesa corrente.
Una riduzione delle imposte co-
munali, ad esempio, potrebbe
rappresentare una misura utile e di
facile introduzione. 
In questo senso appare strategico
il ruolo della Provincia, chiamata
sia ad armonizzare il progetto con
i vincoli normativi del caso, sia a
garantire alle amministrazioni lo-
cali la rifusione economica ed a
concorrere agli interventi struttu-
rali.
“In provincia vi sono 115 Comuni
- ha detto Savoldi - 13 con meno
di 500 abitanti, 28 con popolazio-
ne residente fra 500 e 1000 unità.
È una realtà molto frammentata,
che necessita di attente e lungi-
miranti politiche di sostegno, dal-
la assistenza alla scuola, dagli in-
centivi al commercio allo sviluppo
imprenditoriale. Occorre calibrare
proprio su queste esigenze mo-
delli che salvaguardino e valoriz-
zino i piccoli paesi come patrimo-
nio straordinario del territorio”.

Piccoli Comuni, incentivi per i negozi 
Nessun imprenditore ha attinto ai fondi stanziati con un bando oltre un anno fa

Il Gal Oglio Po si riunisce in consiglio
Il 26 settembre prossimo, alle 18 si terrà, presso la sede a Calva-
tone, la convocazione del Cda del Gal “Oglio Po terre d’acqua”. Al
centro della convocazione tra le altre cose, il piano finanziario del
Piano di sviluppo locale delle province di Cremona e Mantova, la
ratifica della proroga della scadenza del bando di azione 1.4 “rea-
lizzazione sistema unico di percorrenza”, l’approvazione della boz-
za protocollo d’intesa con il Comune di Casalmaggiore per la ge-
stione del progetto “Pal Activity monitor.

Aggredito un indiano di Vescovato
Un indiano residente a Vescovato, D.J., 49 anni, è stato aggredito
e rapinato mercoledì pomeriggio alle 13 in pieno centro cittadino.
L’uomo aveva un appuntamento in via Palestro con due connazio-
nali, di cui uno residente ad Ostiano, probabilmente per saldare un
debito. Tra i tre è improvvisamente scoppiata un’accesa lite, il 49en-
ne è stato aggredito e colpito da gas irritante contenuto nella bom-
boletta spray che i due connazionali gli hanno puntato contro. Poi
gli hanno strappato dal collo la sua catenina d’oro e sono fuggiti.

Le Regioni finanzieranno il ponte
Saranno le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, assieme alle Pro-
vince di Parma e di Cremona, a realizzare e finanziare interamente
la ristrutturazione del ponte sul Po di Casalmaggiore. Gli enti sono
arrivati a questa decisione dopo aver appurato che Anas non ri-
spetterà l’accordo siglato in precedenza, che prevedeva il finan-
ziamento di metà dell’opera (5 milioni di euro). Il costo della ristrut-
turazione è infatti di 10 milioni di euro, ripartiti appunto fra Anas (5
milioni) e le due Regioni (2,5 ciascuna). 

Il consiglio di amministrazione e il consiglio dei
parenti degli ospiti della Fondazione di Sospi-
ro, si sono incontrati nei giorni scorsi allo sco-
po di migliorare e sviluppare positivamente i
loro rapporti, ed in merito anche al rinnovo
della rappresentanza dei familiari.
Il Cda ha comunicato la volontà di dare piena
attuazione all’articolo 27 dello Statuto della
Fondazione - che in passato non era mai sta-
to applicato – per il pieno riconoscimento del-
la rappresentanza dei familiari attraverso l’i-
stituzione del Consiglio dei familiari. A propo-
sito del rinnovo della rappresentanza l’obiet-
tivo della Fondazione è innanzitutto quello di
definire criteri chiari e trasparenti a tutela de-
gli interessi di tutti. 
Il nuovo organo dovrà quindi rappresentare le
esigenze di benessere e di vita quotidiana di
tutti gli ospiti, dell’area anziani, ma anche di
quella dei disabili intellettivi, che rappresenta
oltre i due terzi della realtà di servizio di Fon-
dazione Sospiro e che presenta una com-

plessità particolare per le caratteristiche di-
verse dei suoi ospiti. 
A questo fine il Cda ha predisposto un rego-
lamento basato su alcuni criteri fondamenta-

li. Innanzitutto massima informazione a tutti
coloro che hanno il diritto di partecipare, un
termine congruo per la proposta e la presen-
tazione delle candidature, sistemi di voto che
garantiscano la partecipazione a chi risiede
lontano (ma che ha tutti i diritti di essere in-
formato e di votare), una rappresentanza fi-
nale che rispetti la composizione reale degli
ospiti della Fondazione.
Il risultato finale di questo lavoro darà alle fa-
miglie strumenti importanti e molto utili per
confrontarsi con lo sviluppo e le trasforma-
zioni in corso nella casa di riposo, a partire
dalla quotidianità dell’ospite e dal suo benes-
sere: Fondazione Sospiro è la sua “casa” e
come tale va ripensata, questo il messaggio
che intende trasmettere in consiglio di ammi-
nistrazione. Tant’è che proprio su queste ba-
si ha proposto al Comitato Parenti la costitu-
zione di un gruppo misto ristretto, che in tem-
pi brevi possa elaborare il regolamento previ-
sto dalle norme statutarie della Fondazione.

Fondazione Sospiro, nuovi rapporti con i parenti

Progetto ferroviario per far transitare altrove i mezzi pesanti

Via i tir da Casalmaggiore
Un nuovo progetto ferroviario
per la realizzazione di una dor-
sale merci da Casalmaggiore a
Viadana-Pomponesco: questo
il tema al centro dell’incontro,
sulla base della convenzione
tra Regione Lombardia, Pro-
vincia di Mantova e Cremona,
Comune di Viadana e Casal-
maggiore, Rfi Spa Milano, an-
che in coerenza con quanto
previsto dal Piano Territoriale
Provinciale, svoltosi ieri presso
la sala convegni Cril di Viada-
na. Un raccordo che sposterà
quindi il traffico veicolare e pe-
sante dalle strade attorno a

Casalmaggiore sulla tratta fer-
roviaria progettata tra la locali-
tà di Pomponesco ed il Comu-

ne di Viadana. La novità sta
proprio nel fatto che per tale
importante opera si dovrà pro-
cedere ad un bando europeo,
essendo superata la soglia co-
munitaria ammissibile, con la
possibilità che soggetti privati
partecipino alla concessione
d’appalto. In tale contesto
consente alle imprese di pas-
sare al ferro, abbiamo privile-
giato lo sviluppo di nuovi col-
legamenti ferroviari. I tempi per
la pubblicazione del bando e la
partenza della programmazio-
ne complessiva dei lavori sono
la primavera del 2006.

Il volume presentato in Provincia lunedì 26 settembre

Una “Guida agli agriturismi”
Verrà presentata in Provincia lu-
nedì 26 settembre la nuova
“Guida agli agriturismi della pro-
vincia di Cremona”. La provincia
di Cremona è caratterizzata da
una vocazione agricola di antica
tradizione oggi evoluta in un si-
stema agro-alimentare moder-
no ed efficiente che vanta pro-
duzioni ti eccellenza. Il modello
dell’agricoltura cremonese è co-
stituito da un complesso siste-
ma in cui l’attività agrituristica è
declinata in un avanzato svilup-
po rurale. L’agriturismo cremo-
nese oggi conta 52 aziende che
mettono a disposizione un ven-

taglio di offerte legate all’ospita-
lità: dall’agriristoro all’alloggio,
dall’attività didattica alle pas-

seggiate a cavallo. Il binomio tu-
rismo e ambiente esprime, nel
nostro territorio, una potenziali-
tà che è ben testimoniata dal
crescente consenso di pubblico
e dall’interesse del fenomeno
dal punto di vista economico e
sociologico. Il turismo rurale del
cremonese offre inoltre la possi-
bilità di scoprire, o di riscoprire,
rapporti autentici e privilegiati
con la natura e con la cultura
gastronomica tradizionale, ma
anche di apprezzare il patrimo-
nio storico-architettonico delle
cascine cremonesi, spesso riuti-
lizzate come luoghi di ospitalità. 

Mettere a disposizione del Co-
mune di Sospiro un aiuto lega-
le da parte della Provincia per-
ché metta in atto ogni possibi-
le azioni allo scopo di tutelare
la salute pubblica, la sicurezza
e il danno economico connes-
si alla chiusura dell’impianto di
compostaggio di Tidolo, atti-
vare il vertice della Provincia
affinché incontri al più presto il
Procuratore Capo di Busto Ar-
sizio allo scopo di portare in
evidenza la situazione che si è
creata dopo il sequestro del-
l’impianto. Sono queste le de-
liberazioni assunte dalla com-
missione ambiente, presiedu-
te da Andrea Ladina, con
l’impegno dell’Assessore al-
l’ambiente Giovanni Biondi di
relazionare al Consiglio sugli
sviluppi della vicenda. L’indi-
rizzo della Commissione è
unanime: sbloccare la situa-
zione, per ragioni di salute,
ambientali, ma anche di tipo
economico.

La Provincia
si muove
per Tidolo
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di Claudio Borghi

E’ passata l’estate dove lo sport
cremonese si gongolava dei
trionfi calcistici appena ottenu-
ti, la storica tripla promozione in
una stagione nel calcio profes-
sionistico, e già sembra che sia
passata un’eternità. Appena ri-
presa la stagione agonistica
stanno arrivando le prime diffi-
coltà. Il Pergocrema lotta per
stare a centroclassifica nella se-
rie C2 girone A, il Pizzighettone
sgomita ogni settimana con
grandi formazioni dal passato
blasonato e la tanto amata Cre-
monese fatica nelle sabbie mo-
bili della serie B. 
Le prime cinque sfide hanno re-
stituito l’immagine di una for-
mazione grigiorossa spesso
sfortunata e poco incisiva e,
dopo l’illusorio esordio allo Zini
con il Catanzaro terminato con
la vittoria per 2-0, si sono sus-
seguite tre sconfitte, con il Ve-
rona in casa per 0-2, a Brescia
1-0 e a Pescara 3-1. Mercoledì
allo Zini era il turno della Triesti-
na, che nel posticipo della se-
sta giornata giungeva a far visi-
ta alla Cremonese. L’incontro è
finito 0-0, con i grigiorossi a re-
criminare per i due pali all’atti-
vo, che tuttora stanno treman-
do e che si vanno a sommare ai
due legni di Brescia, entrambi
colpiti sul risultato di 0-0, quel-
lo di Pescara, sul momentaneo
1-1. 
A fine gara i volti dello staff gri-
giorosso erano delusi ma, tutto
sommato, fiduciosi. Nessuno
sembrava aspettarsi al risveglio
dal mercoledì calcistico di tro-
vare una Cremonese in vendita.
No, non è uno scherzo. È la tri-
ste verità spiegata da uno stri-
minzito comunicato stampa di
poche righe apparso alle 10,30

In settimana il sindaco di Cremona, Gian
Carlo Corada, ha incontrato Emilio
Maiavacca, titolare del negozio Pen-
siero Stupendo, e Gian Luca Bassi, ti-
tolare del Bar Tulipano, in rappresentan-
za del comitato spontaneo che riunisce i
gestori e i titolari di negozi ed esercizi
pubblici che hanno la loro sede nei pres-
si dello Stadio Zini. Il comitato raggruppa
per il momento 33 esercizi, ma, a detta
dei suoi rappresentanti, negozi e bar co-
involti sono in tutto una sessantina. 
Nei giorni scorsi Maiavacca e Bassi, a
nome del comitato, avevano inviato una
lettera al sindaco nella quale lamentava-
no che la disputa delle partite di calcio il
sabato pomeriggio comportava per loro
diversi problemi, non solo di sicurezza,
ma anche di lavoro: infatti, il sabato in cui
si è giocata la partita sarebbe stato regi-
strato un calo dell'attività di almeno il 10

per cento. Dopo questa lettera, il sinda-
co ha voluto incontrare i due portavoce
per rendersi conto in prima persona dei
problemi da loro sollevati. Preso atto del-
la solidarietà espressa per l'atteggia-
mento sino ad ora tenuto sulla vicenda
insieme agli altri sindaci di città con squa-
dre che militano in serie B, il Sindaco ha
spiegato ai titolari dei due esercizi che,
per il momento non si può fare altro che
attendere la sentenza del Tar del Lazio,
che sarà emessa il 29 settembre prossi-
mo. 
Dopo che la giustizia amministrativa si
sarà espressa, il sindaco incontrerà nuo-
vamente i rappresentanti del comitato
spontaneo per valutare meglio la situa-
zione e, nel frattempo, li ha invitati a co-
ordinarsi con le rispettive associazioni di
categoria per elaborare una comune
strategia di intervento.

Un laconico comunicato sul sito ufficiale rivela l’intenzione di Triboldi di lasciare

Shock Cremonese, società in vendita 

Incontro sindaco-esercenti

il gruppo di dirigenti che gesti-
sce il Pizzighettone Calcio ab-
bia il navigatore satellitare del-
l’auto impostato proprio su via
Persico. Se così fosse, a Cre-
mona tornerebbe uno dei diri-
genti che hanno fatto diventare
grandi i colori grigiorossi: Ermi-
nio Favalli. 
Più affascinante la pista che
porta al gruppo di imprenditori
di Palazzolo che hanno cercato
di acquistare il Bologna, ma la
cui trattativa è tramontata. Infi-
ne, resta la possibilità che la de-
cisione di Triboldi sia davvero
frutto dei “motivi personali” cui
fa accenno il comunicato uffi-
ciale della società diffuso sul
web, senza però precisare di
cosa si tratti. 
Non c’è neanche il tempo per
incassare la frastornante notizia
che la Cremonese deve affron-
tare una trasferta molto impe-
gnativa. Mister Rosellli, infatti,
dovrà cercare di mantenere la
formazione concentrata sul
campionato e condurla a punti
sul difficile campo dell’ottimo
Arezzo. L’infermeria della Cre-
monese è affollatissima: Dall’I-
gna risente di un continuo do-
lore agli adduttori mentre il
bomber Prisciandaro è uscito
dopo soli 20’ del primo tempo
per problemi muscolari. Benin
è ancora fermo ai box dopo l’in-
fortunio di Pescara e Smanio ri-
sente ancora di una botta rice-
vuta all’Adriatico. Dolore al pol-
paccio, invece, per Terni, che
però dovrebbe recuperare in
tempo per Arezzo. Durante la
gara con la Triestina, poi, è
uscito infortunato dal campo
dopo un brutto contrasto anche
Mattia Marchesetti, ma la
punta di Capergnanica, strin-
gendo i denti, dovrebbe farcela
per la trasferta in Toscana.

di giovedì mattina sul sito uffi-
ciale della società grigiorossa
(www.uscremonese.it): “La
Soc. Us Cremonese Spa comu-
nica che il Sig. Graziano Tri-
boldi ha conferito incarico irre-
vocabile all'avv. Vincenzo Ri-
spoli, suo legale di fiducia, af-
finchè tratti la cessione del
pacchetto azionario. La deci-
sione è stata presa per motivi
personali”.  
Il patron Triboldi, l’uomo che ha

fatto risorgere la Cremonese
dopo sette anni di purgatorio,
riportandola nel calcio che con-
ta, ha deciso dunque di abban-
donare, di lasciare la nave. C’è
sgomento e incredulità in que-
sta notizia che arriva come un
fulmine a ciel sereno. Le moti-
vazioni non sono date a saper-
si e allora si sprecano le ipote-
si. La dirigenza grigiorossa for-
mata da  Gualco, Rispoli, Za-
noli e Triboldi, comunque, do-

vrebbe lasciare la Cremonese
soltanto quando ci sarà una se-
rie offerta da parte di acquiren-
ti che vogliono il bene della sto-
rica società di via Persico. 
Mercoledì dalla curva sono par-
titi cori contro la società e que-
sto potrebbe essere uno dei
motivi che hanno spinto Tribol-
di a prendere questa clamoro-
sa decisione. Resta il fatto che
la Cremonese in questi ultimi
anni non ha mai avuto un rap-

porto idilliaco con i suoi soste-
nitori e in quest’ultimo frangen-
te di gestione è partita con l’av-
ventura di serie B proponendo
una campagna abbonamenti
che è una delle più care della
cadetteria. 
Accantonata l’ipotesi del mal-
contento, si fa largo la possibi-
lità che ci sia già all’orizzonte
una cordata già pronta a rileva-
re la Cremonese. I nomi si spre-
cano. Da tempo si vocifera che

“La Soc. Us Cremonese Spa“La Soc. Us Cremonese Spa
comunica che il Sig. Grazianocomunica che il Sig. Graziano
Triboldi ha conferito incaricoTriboldi ha conferito incarico
irrevocabile all'avv. Vincenzoirrevocabile all'avv. Vincenzo
Rispoli, suo legale di fiducia,Rispoli, suo legale di fiducia,
affinchè tratti la cessioneaffinchè tratti la cessione
del pacchetto azionario. del pacchetto azionario. 

La decisione è stata presaLa decisione è stata presa
per motivi personali”per motivi personali”
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di Claudio Monica

Affinché i soldi possano esse-
re investiti e fatti moltiplicare in
operazioni finanziarie, da qual-
che parte ci deve essere qual-
cuno che genera la ricchezza
producendo qualcosa. 
E’ necessario che ci siano agri-
coltori che coltivano, indu-
striali che investono, operai e
artigiani che lavorano, traspor-
tatori che viaggiano, progetti-
sti e ricercatori che scoprano
nuove tecnologie e nuovi pro-
dotti. 
Località come Montecarlo, do-
ve “il bel mondo” si ritrova per
fare sfoggio della propria opu-
lenza, al massimo ridistribui-
scono la ricchezza e sono pos-
sibili solo grazie alla tolleranza
di altri paesi ed al fatto che al-
trove ci sono scuole, universi-
tà, centri di ricerca, inquina-
mento, traffico, fabbriche ed
operai oppure pozzi petroliferi
con tecnici e maestranze che il
petrolio lo pompano. 
Coloro che prendono residen-
za nei paradisi fiscali tendono

a dimenticare che la loro fortu-
na è il risultato di un sistema
paese. Anche se le tasse risul-
tassero loro troppo onerose, è
bene ricordino che il sistema
paese è stato determinante
per il loro successo e che solo
dopo ci hanno messo del loro.
Prendiamo Valentino Rossi: è
un talento enorme. Ai confini
tra le Marche e la Romagna,
dove Vale è nato, esistono una
tradizione motoristica e le pi-
ste. Molti hanno il pallino della
meccanica, a pochi passi c’è
l’Università di Bologna che
sforna ingegneri meccanici e
ci sono aziende che produco-
no componenti motoristici. Se
fosse nato altrove, di lui cosa
sarebbe stato? Se il fato lo
avesse fatto nascere non in
Botswana, ma semplicemente
a Mazara del Vallo, che carrie-
ra avrebbe potuto intraprende-
re? Allora è importante che ci
sia un sistema paese, e questo
deve favorire chi studia e pro-
duce. 
L’economia della produzione è
sana e concreta e genera po-

sti di lavoro. Quella finanziaria
talvolta è oscura ed aleatoria.
E’ bene che chi si ingegna ed
investe per produrre sia favo-
rito rispetto a chi i soldi li fa gi-
rare con abilità da prestigiato-
re. E’ bene che le tasse sul la-
voro siano inferiori a quelle sul-
la rendita finanziaria.
Durante il boom delle Borse,
molti titolari d’azienda aveva-
no dimenticato l’attività carat-
teristica. Sembrava che la cre-
scita fosse eterna ed illimitata,
si disquisiva con apparente
competenza di rapporto “pri-
ce/earning” e si scimmiottava
il protagonista della fortunata
serie della Famiglia Adams. 
Molti così hanno trascurato di
investire nella propria azienda,
quasi che questa fosse diven-
tata solo un fastidioso e ana-
cronistico fardello che distrae-
va dai nuovi orizzonti luminosi.
Le mogli, indifferenti all’oscuro
lavoro tecnico (le mogli non
amano la meccanica), hanno
spesso avuto un ruolo decisi-
vo a spingere in questa dire-
zione. Il risveglio è stato bru-
sco e triste; ci sono persone
che nel Nasdaq hanno perso
oltre il 40 per cento del capita-
le. 
Che morale se ne può trarre?
Che non esistono facili scor-
ciatoie sulla via del successo
economico e che (per prima
cosa) occorre amare il proprio
lavoro. Una volta individuato
un settore di attività, acquisita
la professionalità necessaria e
capite le regole sottostanti, oc-
corre perseguire l’obiettivo
con pazienza, sacrificio, osti-
nazione e coerenza. Magari, in
questo modo si avranno con-
tinui grattacapi, però si produ-
ce qualcosa e si svolge anche
un’utilissima azione sociale.
Noi siamo pervicacemente af-
fezionati alla vecchia “fabbri-
ca” e apprezziamo Roberto
Colaninno che, dopo qualche
operazione da funambolico
raider finanziario, ha deciso di
investire le plusvalenze per il ri-
lancio di Piaggio e lo sta fa-
cendo con grande capacità e
determinazione. Purtroppo
però, in giro i Colaninno non
abbondano. 

Per investire è necessario produrre
L’economia della produzione è sana e concreta, quella finanziaria meno

Casalmaggiore, cercasi dirigente
Il Comune di Casalmaggiore ha indetto una prova pubblica
selettiva per assunzione a tempo determinato di un “Istrut-
tore Direttivo (Ufficio Piano di Zona)” categoria D1. Il termi-
ne di presentazione delle domande è fissato per le 13 del 27
settembre 2005. I requisiti specifici che vengono richiesti ai
candidati sono una laurea in economia e commercio o in Giu-
risprudenza o in Scienze Politiche. E’ richiesto inoltre il pos-
sesso di patente di guida automobilistica categoria B.

Servimpresa, seminario su cosmesi
Servimpresa organizza, in collaborazione con il Polo della
Cosmesi, per mercoledì 5 ottobre dalle 9 alle 18, a Crema,
presso la sede dell’Agenzia d’area Reindustria (Via dell’In-
dustria, 26 - Crema), un seminario sull’importanza del setto-
re cosmesi per il nostro territorio. Il seminario verrà proposto
gratuitamente e sarà tenuto dalla Dr.ssa Rita Bonucchi - Con-
sulente di marketing internazionale del Centro Estero Ca-
mere Commercio Lombarde. 

A partire dal 7 luglio scorso, in Libia, sono stati aboliti i dazi
su circa 3.500 prodotti commerciali. Restano esclusi dalla li-
sta, in pratica, solamente i prodotti di lusso, il tabacco e i
suoi derivati. Su 81 tipi di prodotti invece, per i quali esiste
una produzione interna consistente (essenzialmente si trat-
ta di generi alimentari) viene applicato un dazio ad valorem
del 2,5 per cento. Sugli stessi prodotti grava anche una tas-
sa sul consumo del 25 per cento. 

Libia, dazi aboliti su 3500 prodotti

“Professionisti, ma a quali condizioni?”.
Il Nidil-Cgil presenta la prima indagine
condotta dall’Ires su un campione di 201
collaboratori con partita Iva iscritti al fon-
do Inps parasubordinati (circa 300mila).
La maggioranza ha tra i 30 e i 40 anni, ol-
tre 2/3 sono laureati. Eppure circa il 40
per cento guadagna addirittura meno di
1.000 euro al mese lordi. E ben il 60 per
cento delle donne con meno di 40 anni
non ha figli. La ricerca è stata presenta-
ta questa mattina presso la sede della
Cgil da Emilio Viafora, segretario gene-
rale NIdiL-Cgil, e Giovanna Altieri, diret-
tore Ires Cgil, che ha rilevato: “La mater-
nità, per queste lavoratrici, è un diritto
negato”.
Dai dati emerge che i collaboratori con
partita iva (quelli privi di un albo o un di
ordine professionale di appartenenza)
sono maschi nella maggioranza dei casi
e vivono soprattutto nelle regioni del
Nord Italia. Hanno livelli alti di istruzione
e di professionalità, la maggioranza svol-
ge professioni tecniche o intellettuali di
medio-alto profilo, coerenti con il proprio
titolo di studio. Inoltre una quota signifi-

cativa di questi lavoratori e lavoratrici -
anche tra i trentenni - vive ancora con i
genitori. 
Un dato comprensibile, visto che molti

lavorano 40 ore settimanali e la retribu-
zione mensile oscilla tra gli 800 e i 1.000
euro lordi. Poco meno del 40 per cento
del campione, ancora più frequentemen-

te tra le donne, guadagna meno di 1.000
euro mensili, indipendentemente dall’im-
pegno orario; inoltre solo una minoranza
può contare su una retribuzione mensile
regolare (35 per cento), mentre poco me-
no del 50 per cento viene pagata “con
cadenze incerte e irregolari o comunque
alla consegna del lavoro o dopo la fine
del contratto”, riferisce la ricerca. La
maggior parte di questa tipologia di la-
voratori non ha scelto di aprire la partita
iva: a molti, soprattutto dopo l’introdu-
zione della legge 30/2003, è stato inve-
ce esplicitamente chiesto dal commit-
tente (38 per cento) oppure si è trattato
di una circostanza necessaria, stretta-
mente legata al tipo di professione (37
per cento). “Siamo il paese europeo che
ha più Partite Iva aperte in assoluto”, ha
osservato Viafora, rilevando che molti dei
lavoratori indagati nella ricerca dell’Ires
“rinunciano a una famiglia autonoma o a
vivere da soli. Si verifica una lunga per-
manenza nella famiglia di origine: i geni-
tori diventano il sostituto delle reti di pro-
tezione sociale per questi giovani, 35en-
ni e oltre”. 

Laureati, ma senza un posto di lavoro fisso
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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

3,413,41

3,573,57

2,452,45

4,554,55

1,301,30

2,852,85

111,00109,00

79,0078,50

69,0068,00

137,00126,00

n.qn.q

n.qn.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

124,00

n.q

n.qn.q

-

-

n.q

63,0062,00

130,00

126,00124,00

110,00107,00

n.qn.q

128,00

78,0076,00

Mercato di MODENA
EURO A 100 Kg.
Min.                  Max.

Min.                  Max.

Min.                  Max.

Min.                  Max.
Min.                  Max.

Min.                  Max.

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.qn.q

20,50-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,03

2,97

1,87

1,67

1,46

1,59

1,44

1,35

2,97

2,97

5,05

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

119,00117,00

n.qn.q

125,500123,500

116,00114,00

1,13

1,94

1,44

1,16

4,50

1,1100,810

1,1101,010

1,4001,240

n.qn.q

1,0400,740

2,3302,210

EURO alla Tonn.

EURO alla Tonn.
EURO al Kg.

EURO al Kg.

EURO al Kg.EURO al Kg.

Min.                  Max.

Min.                  Max.

Come uscire dalla crisi idrica
Al Tavolo dell’Acqua il dirigente regionale Raffaele Tiscardi Andrea Pighi

“Per evitare il ripetersi di situazioni
legate alla carenza di acqua in agri-
coltura serve un intervento su più
fronti che coinvolga tutti i soggetti
interessati: la risorsa idrica è scar-
sa e, in futuro, lo sarà sempre più”.
Il direttore generale Direzione Reti
e Servizi di Pubblica Utilità della
Regione Lombardia, Raffaele Ti-
scar, intervenuto giovedì  mattina
al Tavolo Provinciale dell’Acqua
convocato dal presidente Torchio,
è stato tanto esplicito quanto pro-
positivo, illustrando le possibili vie
d’azione per scongiurare il ripeter-
si di situazioni d’emergenza. “La
sentenza che emetterà il Tribunale
delle Acque relativa al ricorso che
l’Aem di Milano ha presentato con-
tro il decreto regionale che impo-
neva ai gestori dei bacini idrici il ri-
lascio di acqua è importante, per-
ché stabilirà limiti, diritti e doveri di
ognuno - ha aggiunto Tiscar - La
sentenza sarà la base giuridica per
costruire un percorso preventivo
che eviti il ripetersi di crisi idriche”. 
Novità e proposte sono state
enunciate anche nell’ambito ope-
rativo: “La realizzazione di inter-
venti infrastrutturali, anche mode-
sti, a valle, per accumulare l’acqua,
la possibilità di attingere dalla fal-
da, per sopperire in via provvisoria

Province che hanno investito nella
creazione di energia da biomasse”.
L’assessore provinciale all’Agricol-
tura, Giorgio Toscani, ha chiesto
“che la Regione assicuri assisten-
za tecnica ai Consorzi che gesti-
scono l’acqua a livello locale, pre-
disponendo anche adeguate risor-
se finanziarie, poiché la carenza di
acqua innesta ripercussioni sull’in-
tero ambiente e non solo a livello
agricolo”. 
La necessità di regole certe che si
attivino in presenza di carenza idri-
ca in modo quasi “automatico” è
stata sottolineata da Roberto Bi-
loni, presidente della Coldiretti di
Cremona, così come “un’azione
determinata e preventiva della Re-
gione, che deve difendere le esi-
genze di un settore primario quale
è l’agricoltura”, mentre Mario
Maestroni, presidente della Libe-
ra Agricoltori, ha espresso il pieno
appoggio alle proposte deldi Ti-
scar, auspicando “un coordina-
mento regionale sulla materia idri-
ca, estendendo le competenze an-
che alla possibilità di produzione di
energia per il prelievo in falda, indi-
viduando un percorso-programma
che registri l’azione sinergica e or-
ganizzata di tutti gli enti locali, del-
le associazioni agricole, dei con-
sorzi e di tutte le realtà interessa-
te”.

ed eccezionale alla carenza idrica.
Certo servono impianti ed energia,
e a tal fine ritengo valida l’ipotesi di
sfruttare piccoli salti d’acqua per
produrre energia con cui far fun-
zionare le pompe, oppure utilizza-
re le nuove opportunità per la pro-

duzione di energia pulita”. 
Torchio ha sottolineato la necessi-
tà di definire interlocutori unici sul-
la materia idrica, per evitare il rim-
pallo di competenze che si è fino-
ra verificato. Da qui l’auspicio di
giungere alla costituzione di una

Autorithy regionale per le acque,
oltre alla risoluzione della questio-
ne legata al “Reticolo idrico mino-
re”. Per il presidente della Provin-
cia, “dobbiamo sfruttare questi
mesi per individuare misure che ci
consentano di superare i periodi di

siccità, senza dover avviare ogni
anno confronti serrati o, addirittu-
ra, ricorrere alle vie legali”. La Pro-
vincia di Cremona è “l’unica a li-
vello lombardo ad aver costituito la
Consulta dell’Acqua, così come fi-
gura in cima alla classifica delle

Da sinistra, l’assessore Giorgio Toscani, il presidente della Provincia Giuseppe Torchio e il dirigente regionale Raffaele Tiscar
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Dal 24 settembre al 22 ottobre la sanità “sposa” la spesa

All’Iper il sabato c’è la salute
di Laura Bosio 

Spesa e salute, matrimonio impossibi-
le? No, piuttosto una sfida che dal 24
settembre vede impegnati insieme il
presidio ospedaliero di Cremona e il
Centro commerciale Cremona Due. “Al
sabato c’è la salute”, questo lo slogan
che accompagna l’iniziativa dal carat-
tere divulgativo, all’insegna della salu-
te, dell’informazione e della prevenzio-
ne, che prevede una serie di appunta-
menti per cinque sabati consecutivi, fi-
no al 22 ottobre, presso il Centro Com-
merciale Cremona Due di Gadesco
Pieve Delmona, dove verrà  allestito
uno “stand della salute” con persona-
le ospedaliero a disposizione di chi lo
desidera.
“Siamo convinti - ha spiegato il diret-
tore generale dell’Azienda ospedaliera,
Cornelio Coppini - che le strutture sa-
nitarie debbano aprirsi sempre più al-
l’esterno, diventando così parte inte-
grante del territorio, ed essere in grado
di rispondere ai bisogni diversificati de-
gli utenti”. Gli ha fatto eco Franco
Ronchi, direttore del Centro Commer-
ciale Cremona Due, che ha ricordato
che “questo progetto ha avuto un pri-
mo rodaggio lo scorso anno, e con
buoni risultati. Così quest’anno si è de-
ciso di replicarlo più in grande, con cin-
que appuntamenti che trasformeranno
il centro commerciale in qualcosa che
sia più vicino alla gente”.
Le giornate, che hanno un carattere te-
matico, sono state pensate al fine di
valorizzare l’importanza della preven-
zione e far conoscere ai cittadini alcu-
ne fra le potenzialità e i servizi offerti
dall’Ospedale di Cremona. “Quando ci
è stata avanzata la proposta - ha pre-
cisato il direttore sanitario Ermanna
Derelli - abbiamo riflettuto sul fatto che
le persone vivono la propria salute
quotidianamente. Per questo l’ospe-
dale deve entrare nella quotidianità
della gente, stimolandone la voglia di
curarsi. Così ci siamo messi in gioco su
interventi che hanno un occhio di ri-
guardo per la prevenzione”.
La prima delle cinque giornate prende
in esame la salute dal punto di vista
dello sport. “Il messaggio che cerche-
remo di far passare - ha spiegato Fran-
cesco Berti, responsabile del servizio
di medicina dello sport - non è solo
quello di ‘sport e salute’, ma anche
quello di ‘sport e controllo’, un presup-
posto fondamentale all’approccio del-
la disciplina sportiva”. Importante,
quindi, la tutela della salute di sportivi
e atleti agonisti (e non) e l’utilizzo del-
l’attività fisica come terapia di suppor-
to per diverse patologie quali diabete,
ipertensione e dislipidemie. L’attività fi-
sica, infatti, migliorando il metabolismo
riduce sensibilmente l’impiego dei far-
maci. Non è tutto. Studi recenti, infat-
ti, hanno evidenziato che il moto si ri-
vela utile anche in presenza di sindro-
mi ansioso-depressive o di disturbi fo-
bici poiché, stimolando la produzione
di endorfine, contribuisce a migliorare

l’atteggiamento psicologico dell’indivi-
duo. Per l’occasione saranno presenti
atleti di fama nazionale, come Marco
Zoppi (Thriatlon), gli atleti della palla-
nuoto Bissolati e altri nomi importanti,
protagonisti della dimostrazione di una
prova da sforzo. Il pubblico, inoltre, po-
trà usufruire gratuitamente delle se-
guenti prestazioni: prova spirometrica,
valutazione percentuale grasso corpo-
reo e una consulenza medico sportiva
da parte di personale specializzato. 
L’appuntamento successivo, in pro-
gramma sabato primo ottobre, punte-
rà invece i suoi riflettori sull’ipertensio-
ne e l’ipercolesterolemia. Il personale
sarà a disposizione del pubblico per
dare informazioni specifiche non solo
sull’ipertensione arteriosa, ma anche e
soprattutto sugli altri fattori di rischio
associati e sull’impiego dei misuratori
domestici, oggi molto diffusi, e misure-

desco sarà possibile avere un collo-
quio con personale esperto, eseguire
esami di funzionalità respiratoria quali
una spirometria o la misura incruenta
dell’ossigeno presente nel sangue ar-
terioso. Sarà in oltre allestita una mo-
stra sul “fumo di tabacco”, dalle origi-
ni alla sua diffusione ai conseguenti ef-
fetti nocivi. Il percorso espositivo, co-
stituito da 20 pannelli tematici dal ca-
rattere aneddotico, offre l’opportunità
di comprendere in modo chiaro ed ef-
ficace perché il fumo fa male. 
Il 22 ottobre, l’ultimo dei cinque saba-
ti della salute, è dedicato invece alla
prevenzione e alla cura del diabete.
Verranno effettuati i controlli glicemici
con reflettometro e fornite informazio-
ni sulla prevenzione. Saranno inoltre
proiettate diapositive riguardanti la te-
rapia, l’attività fisica e l’alimentazione
opportuna.

rà i valori di pressione e di colesterole-
mia totale, distribuendo materiale
esplicativo in merito.
Il terzo appuntamento, in calendario l’8
ottobre, vede protagonista, in occasio-
ne della giornata mondiale sull’obesi-
tà, il servizio di dietologia dell’ospeda-
le, che fornirà indicazioni alimentari. Gli
utenti che decideranno di rivolgersi al
servizio potranno sapere se sono nor-
mopeso o sovrappeso, attraverso  rile-
vazioni antropometriche (misurazioni di
peso, altezza e circonferenza vita). A
tutti coloro che non rientreranno nei ca-
noni delle misure “scientifiche” ottima-
li, verranno anche offerti una breve
consulenza e del materiale informativo. 
Sabato 15 ottobre il penultimo appun-
tamento dell’iniziativa sarà dedicato al
fumo, ai danni che provoca e alle pa-
tologie respiratorie. Presso lo stand al-
lestito al Centro Commerciale di Ga-

Incontri sulla medicina naturale

I segreti della mente
Il Centro Milarepa, con il patrocinio del Comune di
Casalmaggiore e in collaborazione con il Centro Me-
dico Sportivo Interflumina, organizza presso l’Audi-
torium Santa Croce di Casalmaggiore (via Azzo Por-
zio 5) una serie di quattro incontri sulla medicina na-
turale dal titolo “I segreti della mente - Viaggio at-
traverso le qualità e le risorse dell’universo cerebra-
le”. Il primo incontro, dal titolo “Salute, malattia e sa-
lutogenesi: le fonti della salute fisica, psichica e spi-
rituale”, si terrà venerdì 7 ottobre, a partire dalle ore
21. Gli altri incontri, tutti a ingresso libero, sono in
programma, sempre alle ore 21, il 14, 21 e 28 otto-
bre. A ogni conferenza faranno seguito laboratori
pratici al Centro Milarepa di via Baldesio 44.

Visite oculistiche fondamentali

Occhio agli occhi
Quasi un milione e mezzo di bambini italiani, di età
compresa fra i quattro e i 10 anni, non si è mai sot-
toposto a una visita oculistica, e due milioni e mez-
zo accusano arrossamenti agli occhi, affaticamento
della vista o mal di testa. Una ricerca dell’Istituto Pie-
poli ha evidenziato che il 20 per cento dei genitori
italiani non sottopone i propri figli ad una visita ocu-
listica, mentre il 30 per cento dei bambini che ven-
gono controllati accusa fastidi agli occhi. Secondo
gli esperti vedere dieci decimi è importante, ma non
basta. Ci sono, infatti, molte altre capacità che as-
sicurano una buona visione. Per questo bisogna sta-
re attenti a tutti i particolari e sottoporre per tempo
i bambini a controlli specifici. 

In Italia duemila casi ogni anno

Tumore all’esofago
Il tumore dell’esofago colpisce ogni anno in Italia cir-
ca duemila persone (quattro casi per 100mila abi-
tanti), prevalentemente maschi (tre volte di più ri-
spetto alle donne). La sintomatologia iniziale del tu-
more, presente in oltre il 90 per cento dei soggetti
affetti, è rappresentata da perdita progressiva di pe-
so preceduta dalla disfagia, calo o alterazione del
tono di voce, e dolore toracico retrosternale, se la
lesione coinvolge l’esofago medio. Nelle forme più
avanzate può manifestirsi un aumento dimensiona-
le dei linfonodi laterocervicali, versamento pleurico
o ancora possono comparire dolori alle ossa o epa-
tomegalia: la causa di questi sintomi è in genere le-
gata alla diffusione metastatica della malattia. 

Per affrontare le questioni legali

Master per infermieri
Negli atenei di Roma, Firenze e Milano, grazie al-
l’impegno dell’Ipasvi e alla sensibilità del mondo ac-
cademico, è stato istituito per l’anno accademico
2005-2006 il corso post universitario di primo livel-
lo per creare nuove figure di infermieri specializzati
nell’assistenza legale e forense, e nel risk manage-
ment. Il Master in Infermieristica legale rappresenta
la risposta all’aumento delle responsabilità legate al-
la professione e alla domanda di nuove figure di con-
sulenza volte a garantire la qualità e la sicurezza del
servizio assistenziale e a ridurre l’incidenza degli er-
rori in sanità. Il Master formerà un professionista che
opererà per la prevenzione, ma anche come consu-
lente nei differenti ambiti di contenzioso

In breve...

In Lombardia nei giorni scorsi è stata sospesa la som-
ministrazione dell’Hexavac, vaccino esavalente contro
l’epatite B, prodotto dall’Avensis Pasteur. Una direttiva
in tal senso è stata indirizzata a tutte le strutture sani-
tarie dal presidente della Regione, Roberto Formigo-
ni, che dal 30 agosto ha assunto personalmente la gui-
da della sanità lombarda. Le Asl interessate sono già
state approvvigionate con vaccino equivalente prodot-
to da un’altra ditta. Non ci sarebbe comunque nessun
motivo di allarme per la sicurezza, ma solo la necessi-
tà di verificare, assumendo ulteriori informazioni, la ca-
pacità di questo vaccino di garantire nel tempo la pro-
tezione nei confronti del virus dell’epatite B, mentre è
assicurata, e quindi fuori discussione, la protezione nei
confronti di tetano, difterite, poliomielite, pertosse e
meningite da emofilo. La decisione di Formigoni dà im-
mediatamente seguito alla raccomandazione della

Commissione europea per i prodotti medicinali di uso
umano (Chmp), comunicata alla Regione dal Ministero
della Salute. Coloro che sono stati già vaccinati con il
ciclo primario (3 dosi) con Hexavac al momento non
hanno necessità di ricevere dosi di richiamo contro l’e-
patite B: l’efficacia durante l’infanzia non è posta in dis-
cussione, per questo non è necessario né utile sotto-
porre i bambini a prelievi per dosaggio degli anticorpi,
mentre sono in corso gli studi per accertare il manteni-
mento della protezione nell’adolescenza e nell’età adul-
ta. Nessun pericolo sussiste, inoltre, per chi è già sta-
to vaccinato, mentre a breve la Regione adotterà tutti i
necessari provvedimenti nel caso sia necessario effet-
tuare richiami per l’epatite B. Ogni Asl ha inoltre attivo
e potenziato per questa evenienza il suo numero verde
relativo alle vaccinazioni affinché i cittadini che desi-
derino informazioni possano avere risposte adeguate. 

Lombardia, sospeso il vaccino Hexavac

Nella foto, da destra a sinistra, seduti Coppini, Ronchi e Garavelli. In piedi Parpanesi, Bosio, Derelli, Russo, Ruggeri, Pedrazzi, Berti e Ceriali
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La raccolta fotografica dell’Archivio
Storico della Cgil di Cremona è qua-
si un fatto “incidentale”. Per qualche
decennio del secondo dopoguerra,
la documentazione fotografica di
eventi - per lo più eseguita da foto-
grafi professionisti - aveva per im-
mediata finalità l’illustrazione della
stampa sindacale: Il Riscatto del la-
voro (della Camera del lavoro), Ca-
scina nuova (della Federbraccianti),
qualche opuscolo informativo. Una
parte di queste fotografie “si è con-
servata”, senza un progetto creati-
vo di un archivio fotografico. Dalla fi-
ne degli anni ’70, però, (forse) tutte
le manifestazioni a cui la Cgil cre-
monese abbia aderito sono docu-
mentate da centinaia di scatti, prin-
cipalmente di Francesco Pinzi (a
questi sarà dedicato il prossimo nu-
mero dell’Album). E sfilano davanti a
noi i lavoratori cremonesi sulle vie e
sulle piazze di Cremona, Crema, Mi-
lano, Roma, per il lavoro, per la pa-
ce, per la scuola, contro il caro-vita,
contro il governo, chiedendo, prote-
stando, urlando, cantando e, talvol-
ta, piangendo. Con quelle fotografie
si disegna un calendario perpetuo
delle lotte per i contratti e contro le
leggi inique, con pochi giorni stam-
pati in rosso in segno di festa e fin
troppi in nero di lutto per i morti am-
mazzati, per le stragi, per vittime di
ogni colore politico.
Certo, è una documentazione “auto-
referenziale”: l’obiettivo è puntato
sul sindacato. Ma la forza del sinda-
cato sta nelle persone che “porta in
piazza”. E le persone portano in
piazza, insieme alle sigle e ai sim-
boli del loro sindacato e ai diritti
scritti in parole d’ordine, il nome del-
la loro azienda, ente, fabbrica. Quel-
lo che da una parte è storia del mo-
vimento sindacale, dall’altra è storia
dell’economia. Un cartello “No alla
chiusura” alzato con rabbia da ma-
ni laboriose: l’ultimo fotogramma di
un cortometraggio senza lieto fine.
Quanti potrebbero essere i protago-
nisti, quanti gli scenari… 
Qualcuno potrebbe notare che man-
cano immagini di interni di fabbrica.
Non è una dimenticanza. La mac-
china fotografica - più o meno  ca-
sualmente - ha a volte seguito lavo-
ratrici e lavoratori fuori, nei campi.
Dentro la fabbrica non è quasi mai
entrata. Un’ ipotesi, una delle possi-
bili: perché lì è “luogo di lavoro” e la
fotografia era destinata al “giorno di
festa”? Forse la risposta è più sem-
plice. Chi ci lavorava non scattava
fotografie. Per il sindacato già non
era poco lo sforzo di poterci entrare,
in fabbrica, per parlare. Storia di de-
cenni non troppo lontani. Alle nostre
spalle, ci auguriamo.

Teréz Marosi

L’obiettivo
(fotografico)

della Cgil

L’ingrandimento della settimana
La fotografia che mostra lavoratori e la-
voratrici alla manifestazione del 1° Mag-
gio del 1955, è la prima che scelsi, con
assoluta decisione, per la pagina cen-
trale di questo “album”. È significativa
per ogni dettaglio e per l’insieme del-
l’immagine.
Mostra il luogo emblematico delle ma-
nifestazioni - il Duomo alle spalle e di
fronte l’istituzione che rappresenta la
collettività, il Comune. Mostra “l’arma-
mentario” del movimento sindacale:
bandiere, cartelli con le parole d’ordine
- eterne e sempre nuove: “libertà”, “pa-
ce”, “condizioni di vita”... Accomuna il
lavoro nelle campagne al lavoro indu-
striale. Infine, testimonia quel modo or-
goglioso di portare, puntato sul petto, il
nome della fabbrica, in modo collettivo
come collettiva è la quotidiana fatica e
lotta. Evoca il nome “ATA Pirelli”, che
ora pare titolo di una pagina di storia.

Questa fotografia è inserita anche nella
piccola galleria fotografia sul sito del-
l’Archivio Storico della Cgil di Cremona.
Un giorno di qualche mese fa arrivò un
messaggio nella posta elettronica del-
l’Archivio. A scrivere parole di ringrazia-
mento un signore che vive e lavora al-
l’estero. Nella foto - trovata per caso e
grazie a uno strumento, Internet, a vol-
te malefico ma tante volte potente co-
struttore di ponti d’incontri - ha ricono-
sciuto i volti dei suoi genitori, dei quali
ricorda l’attività politica, sindacale. 
Dico “ricorda”… Dovrei dire che l’im-
magine “ha fatto ricordare”. Ha fatto ri-
emergere, prorompere sulla scena del
presente qualcosa che giaceva “archi-
viato” anche nella memoria privata, fa-
miliare. Quel messaggio è il dono più
prezioso che possa ricevere chi si dedi-
ca alla conservazione della Memoria. 

(m.t.)

Convegno nazionale “Donne in cascina” con Giuseppe Di Vittorio, Cremona, 1953Mondine, fine anni ’50

Le compagne della Camera del lavoro di Cremona con il segretario generale Sergio Cofferati, 1995

“Miss Cascina Nuova”, Spino d’Adda, 1959

La storia fotografica del Novecento cremonese prosegue con gli scatti del sindacato
per custodire il ricordo di manifestazioni con parole d’ordine eterne e sempre nuove

Le piazze dei lavoratori



Cremona, 1° Maggio 1955 



“Il Piccolo”
24 Settembre 2005
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Casa, la domanda regge
ma è molto più oculata

di Andrea Pighi

Quando si parla di case, biso-
gna sempre fermarsi a fare
qualche riflessione su una si-
tuazione che è tutt’altro che
semplice da interpetare. Anche
se non si sta più vivendo il
boom generalizzato che ha
contraddistinto il mercato im-
mobiliare degli ultimi anni, lo
scenario, infatti, si sta mac-
chiando di tinte diverse a se-
conda delle zone e delle carat-
teristiche delle abitazioni prese
in esame. 
La fotografia del primo seme-
stre 2005 vissuto dal residen-
ziale italiano dimostra che la
domanda, in sostanza, tiene. Il
mercato della casa non de-
morde, in un panorama econo-
mico sempre più precario e in-
certo, ci sono ancora richieste
per le abitazioni, e ancora nu-
merose sono le imprese edili
impegnate nella costruzione. 
Dal punto di vista del numero
delle compravendite, è vero, si
registra qualche flessione, so-
prattutto nei mercati più matu-
ri, che negli ultimi anni hanno
corso di più (tipicamente, le
grandi città del nord), ma nella
platea dei potenziali acquirenti
la disponibilità media di spesa
cresce.
Nelle grandi città, soprattutto,
si ingrossano le fila di quanti
sono disposti a superare per il
proprio immobile la soglia dei
249mila euro
(+4 per cento a
luglio rispetto a
inizio anno). Un
fenomeno del-
lo stesso tipo,
anche se ov-
viamente in mi-
sura più conte-
nuta, si registra in provincia
(+1,6 per cento), dove i valori
degli alloggi sono un po’ più
“freddi”. 
Cresce anche il gruppo di chi
mette in budget una spesa
compresa fra 170mila e 249mi-
la euro, mentre si assottiglia la
quota di “parsimoniosi”, ovve-
ro di coloro la cui disponibilità

non supera i 119mila euro. 
Questo elemento conforta gli
analisti sulle prospettive, ma
non mette in ombra il fatto che
non è più tempo di crescita in-
discriminata, come è stato ne-
gli anni precedenti, bensì di
scelte mirate e oculate.
In grandi città come Milano,
Torino e Roma, ad esempio, i
rincari del primo semestre
2005 sono lontani da quelli ri-
scontrati nello stesso periodo
dell’anno scorso, e a Firenze i
valori si sono addirittura fer-
mati. Bari e Palermo, al contra-
rio, hanno vissuto un anda-

mento inverso,
dimostrando
maggiore viva-
cità rispetto a
12 mesi fa, ma
in questi casi,
come in tutta
l’Italia meridio-
nale, i valori

medi sono più contenuti e, di
conseguenza, più in linea con i
redditi degli acquirenti.
Difficile ridurre a un significato
univoco questo dedalo di ten-
denze, che variano di molto,
anche in base al fatto che l’im-
mobile si trovi nei centri storici
e in zone residenziali di livello
medio-alto oppure in periferia.

Come tutti i mercati reduci da
una lunga corsa dei prezzi, an-
che quello immobiliare si fa più
selettivo e sconta in maniera
più decisa che in passato le
molte variabili locali.
Le previsioni parlano per i
prossimi mesi di uno “sposta-
mento laterale”, che pur senza
erosioni di valore non lascerà
spazio a grandi impennate, ma
la declinazione concreta di
questo scenario varierà da zo-
na a zona. Le dinamiche meno
vivaci, secondo gli esperti del
settore, si concentreranno sul-
le fasce di prezzi più alte, in
particolare nei centri storici
delle grandi città. A livello re-
gionale, Lombardia, Piemonte
e Toscana sconteranno gli ap-
prezzamenti più decisi realiz-
zati in anni recenti, mentre i
margini di crescita più consi-
stenti si trovano nel centro-sud
e in Liguria.
Il settore in cui il residenziale
mostra un andamento più
omogeneo è invece quello dei
rendimenti da locazione (gli af-
fitti), che quasi in ogni parte d’I-
talia stanno vivendo una fase di
contrazione.Basti pensare al
fatto che nell’ultimo anno gli af-
fitti dei bilocali sono saliti in
media dello 0,8 per cento e i tri-

locali non hanno fatto molto
meglio (+0,9 per cento). In ter-
mini reali, quindi, i rendimenti -
dati dal rapporto fra il canone
annuo e il valore lordo - si so-
no contratti.
A differenza di quanto accade
nelle compravendite, che pos-
sono godere della spinta ag-
giuntiva data da un sistema di
mutui sempre più fiorente, gli
affitti fanno i conti solo con il
reddito disponibile, e quindi
scontano in maniera più diret-
ta le difficoltà registrate in mol-
ti comparti dei consumi.

Si ingrossano
le fila di quanti
superano quota 

249mila euro

La crescita del mercato 
non è indiscriminata,

in compenso aumenta 
la disponibilità di spesa
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Cemento, ciclo positivo
per l’industria italiana

Un prodotto con tante destinazioni
Il settore del calcestruzzo preconfezionato si
conferma il comparto di maggiore importan-
za tra le varie destinazioni di prodotto. Le
centrali di betonaggio, con circa 22,5 milio-
ni di tonnellate, assorbono il 48,8 per cento
del cemento in uscita dalle cementerie, va-
lore questo che, dopo la graduale e continua
crescita degli ultimi anni, sembra aver rag-
giunto nel 2004 un livello di equilibrio, atte-
standosi su un’incidenza sostanzialmente in
linea con il 2003, comunque ancora inferio-
re rispetto al peso relativo di tale segmento
nei principali mercati europei. Il secondo set-
tore di destinazione del prodotto è risultato
nel 2004 quello della rivendita che, dopo la
continua flessione iniziata nel 1994, anno in
cui tale canale assorbiva oltre il 30 per cen-

to della produzione, ha visto salire la propria
incidenza al 22,8 per cento, con 10,5 milio-
ni di tonnellate. Terzo comparto di destina-
zione intermedia del cemento è rappresen-
tato dalla prefabbricazione che, con 5,5 mi-
lioni di tonnellate, rappresenta l’11,9 per
cento delle destinazioni di cemento. La quo-
ta del prodotto assorbito dalla prefabbrica-
zione si è lievemente ridotta per effetto del-
le dinamiche di mercato dell’edilizia stru-
mentale che, tra i comparti delle costruzio-
ni, è quello che sta attraversando un mo-
mento meno felice e che, rispetto all’edilizia
residenziale, ha una maggiore incidenza sul-
la domanda di prefabbricati strutturali. Altra
categoria che ha visto ridurre la propria quo-
ta sulle destinazioni intermedie di cemento

sono state le imprese di costruzioni che pas-
sano dall’8,8 al 7,1 per cento di incidenza,
con 3,3 milioni di tonnellate di cemento as-
sorbito. Tale tendenza conferma il progres-
sivo maggior ricorso al calcestruzzo precon-
fezionato rispetto alla produzione di calce-
struzzo in situ, come mostra il sostanziale di-
mezzamento della quota delle imprese di co-
struzione rispetto al 1993, anno in cui rap-
presentavano il 14 per cento delle destina-
zioni di prodotto. Relativamente alle desti-
nazioni finali di cemento emerge, da un’in-
dagine Aitec, come circa il 36 per cento del-
la domanda di cemento provenga dal com-
parto dell’edilizia residenziale, il 30,4 per
cento dall’edilizia strumentale e il 33,5 da
opere pubbliche e infrastrutture. 

di Andrea Pighi

Continua il ciclo positivo del-
l’industria italiana del cemento
sulla scia del buon andamento
delle costruzioni. Una ricerca
evidenzia i cambiamenti dal
2003 all 2004. In particolare nel
2004 si è registrata una produ-
zione nazionale pari a 46 milio-
ni e 52mila tonnellate, con un
aumento del 6 per cento rispet-
to al 2003. 
Il cemento continua a svolgere
un ruolo determinante con la
sua capacità produttiva da un
lato e la sua bassa incidenza sui
costi di costruzione dall’altro.
Grazie a una crescita molto
contenuta dei prezzi, a differen-
za di altre materie prime e pro-
dotti, il cemento, infatti, finisce
per incidere solo per il 3,9 per

europeo del cemento è quello
della Spagna, con 48 milioni di
tonnellate, dove i consumi so-
no aumentati del 3,9 per cento.
Tra gli altri paesi, si segnala il
buon andamento della Francia
(+6 per cento) e il generale in-
cremento produttivo dei paesi
del Nord Europa, a eccezione
dell’Olanda, e della Scandina-
via. Oltre alla Germania, gli uni-
ci paesi a mostrare una flessio-
ne nei consumi di cemento so-
no stati la Grecia, che con un -
4,7 per cento sconta la fine del-
l’effetto Olimpiadi, il Portogallo
e l’Olanda.
Per quanto riguarda, invece, la
produzione di cemento, in Eu-
ropa si è attestata su 234 milio-
ni di tonnellate. I maggiori au-
menti si sono registrati nel Re-
gno Unito, in Francia e in Italia,

mentre in Germania la produ-
zione è risultata stabile, non-
ostante la citata flessione di
mercato, a conferma di una si-
gnificativa quota di produzione
destinata all’esportazione tipica
di questo paese, primo nell’U-
nione Europea e ottavo nel
mondo per volumi di cemento
esportati. 
La produzione di cemento, pa-
ri a 46 milioni e 52mila tonnella-
te, è aumentata nel 2004 nel
nostro paese del 6 per cento,
tasso di crescita superiore di ol-
tre un punto percentuale a quel-
lo registrato l’anno precedente,
corrispondente a circa 2,6 mi-
lioni di tonnellate incrementali.
Le aree territoriali dove si sono
riscontrati i maggiori trend di
crescita sono risultate il Sud e
le Isole, con rispettivamente

+11,8 e +7,8 per cento, in par-
ticolare in Molise, Puglia, Cala-
bria e Sardegna, le regioni con
la migliore performance produt-
tiva. Le uniche regioni in cui la
produzione di cemento è dimi-
nuita rispetto al 2003 sono sta-
te il Trentino Alto Adige, l’Um-
bria e il Piemonte. Proprio gli
andamenti di Piemonte e Tren-
tino Alto Adige hanno contribui-
to al contenimento del trend di
crescita nel Nord (3,7 per cen-
to), area in cui si concentra qua-
si la metà della produzione na-
zionale di cemento (47,8 per
cento). 
Per effetto degli scambi con l’e-
stero (saldo negativo) e della
variazione delle giacenze, dimi-
nuite nel 2004 di oltre il 2 per
cento, i consumi nazionali di
cemento sono risultati lieve-

mente superiori alla produzione
sia in valore assoluto (circa 300
mila tonnellate), che in termini
di crescita (mezzo punto per-
centuale in più). A livello territo-
riale la variazione dei consumi
nelle diverse aree geografiche è
risultata sostanzialmente in li-
nea con i trend registrati nel da-
to di produzione. 
Per il 2005 il mercato del ce-
mento dovrebbe mantenere un
trend positivo, anche se i dati
congiunturali di settore nei pri-
mi mesi del 2005 e soprattutto
le stime di crescita del settore
delle costruzioni per l’anno in
corso (secondo l’Ance pari
all’1,7 per cento, contro il 3,1
per cento del 2004), fanno pre-
vedere un rallentamento rispet-
to ai tassi di crescita degli ulti-
mi anni.

cento sul costo complessivo di
costruzione.
Si tratta di un fattore strategico
nell’attuale congiuntura sia a
sostegno della competitività del
sistema italiano delle costruzio-
ni che dell’intera economia na-
zionale. La positiva dinamica
del settore costruzioni, con par-
ticolare riferimento ai comparti
residenziale e opere pubbliche,
anche per il 2004 ha determi-
nato un favorevole andamento
della domanda di cemento sia
in Europa che in Italia.
I consumi di cemento nei paesi
dell’Unione Europea, passati
nel corso del 2004 da 15 a 25
per l’ingresso nell’Ue di 10 nuo-
vi Stati membri, hanno sfiorato
il tetto di 230 milioni di tonnel-
late, con un incremento del 2,5
per cento. Il principale mercato
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La quota del Pil destinata agli investimenti in costruzioni
nel nostro paese è tra le più basse a livello europeo

E la qualità migliora
di Giulia Sapelli

Mentre nel 1991 erano neces-
sari 23 mesi per la realizzazione
di un’abitazione, nel 2004 il
tempo medio impiegato è sce-
so a 18 mesi. Nell’edilizia stru-
mentale questo intervallo si è
addirittura dimezzato, passan-
do, nello stesso periodo, da 24
a 12 mesi. Questa tempistica al-
linea il ciclo edilizio dell’Italia al-
la media europea. 
La distribuzione dell’impiego
del cemento secondo il settore
di destinazione evidenza, nel
periodo di riferimento, una cre-
scita di importanza del compar-
to delle opere pubbliche che,
recuperando parte del ritardo
accumulato nella metà degli an-
ni ’90 a seguito della recessio-
ne economica, ritorna a occu-
pare la seconda posizione per
incidenza dei consumi di ce-
mento. Nel futuro il peso delle
opere pubbliche dovrebbe ulte-
riormente consolidarsi in con-
seguenza dell’entità di spesa
che il comparto necessita, in
particolare del sistema infra-
strutturale, che accusa forti ri-
tardi rispetto agli standard eu-
ropei.
Il deficit di dotazione infrastrut-
turale dell’Italia infatti permane
grave, evidenziando profonde
aree di squilibrio nel contesto
competitivo del mercato dell’U-
nione Europea. Secondo l’An-
ce, in Italia, la quota del Pil de-
stinata agli investimenti in co-
struzioni è tra le più basse a li-
vello europeo. Inoltre gli investi-
menti in opere infrastrutturali
rappresentano solo l’1,5 per
cento del Prodotto Interno Lor-

do, rispetto ad una media nel-
l’Europa Occidentale del 2,7 per
cento. Andando a esaminare la
situazione dell’Italia nei con-
fronti dei principali paesi euro-
pei, emerge un ritardo nel siste-
ma infrastrutturale di trasporto
(ad esempio quello stradale)
che ha un ruolo determinate per
il livello di competitività di un
paese.
La tipologia di cemento
L’industria cementiera contri-
buisce in maniera importante
all’evoluzione delle tecniche co-
struttive, grazie all’offerta di ce-
menti di più alta qualità e spe-
cializzazione, alla ricerca e allo
sviluppo di prestazioni più ele-
vate, al supporto tecnico ed ai
servizi. Il maggior orientamento

del mercato verso cementi a più
alta resistenza è connesso ai
vantaggi in termini di prestazio-
ni meccaniche, di durabilità del-
la costruzione edile e di rapidi-
tà nella realizzazione della stes-
sa, che tali cementi comporta-
no.
Dall’indagine emerge come la
diffusione dell’utilizzo dei ce-
menti ad alta resistenza rispet-
to ai cementi normali assume
un’importanza sempre più rile-
vante. La maggiore attenzione
verso l’impiego di cementi più
performanti, in grado di assicu-
rare qualità e durabilità, con
conseguente incremento del
dosaggio medio nel calcestruz-
zo e l’incremento dell’utilizzo di
calcestruzzi a resistenza carat-

teristica rispetto a quelli a do-
saggio spiega gli elevati consu-
mi specifici del cemento nella
realizzazione di un’opera. Nel
2004 l’impiego di cemento al
metro cubo si è stabilizzato su
un livello record corrispondente
a 81 kg , con un aumento sul
1991 superiore al 12 per cento.
I risultati confermano come l’I-
talia sia un paese caratterizzato
da una forte propensione all’im-
piego di calcestruzzo rispetto
agli altri materiali da costruzio-
ne. Questo spiegherebbe come
mai, a fronte di un livello di in-
vestimenti in costruzioni inferio-
re rispetto a Francia, Gran Bre-
tagna e Germania, in Italia si re-
gistri un consumo di cemento
significativamente maggiore.
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Coperture di tutti i generi
per una casa “protetta”

di Andrea Pighi

Da sempre le coperture hanno co-
stituito il primo mezzo perseguito
dell’uomo per soddisfare il biso-
gno fondamentale di procurarsi un
ricovero e proteggersi dagli agen-
ti atmosferici. L’essenzialità delle
prime coperture ha gradualmente,
con il diversificarsi delle esigenze,
lasciato il posto a una vera e pro-
pria tecnologia separata, mirata a
risolvere i problemi a essa legati. 
Le coperture sono costituite da
uno strato denominato “manto di
copertura” e da una “struttura por-
tante” che sorregge il manto. I ma-
teriali di copertura costituiscono il
vero e proprio manto. La tecnolo-
gia e la produzione, frutto di una
sapiente mescolanza fra tradizio-
ne e ricerca, offrono una gamma
vastissima di materiali. Nel caso di
tetti a falde con materiali tradizio-
nali, è ormai consuetudine affer-
mata inserire strutture di supporto
blandamente coibenti e imper-
meabilizzanti per assicurare, insie-
me all’architettura e alla giustap-
posizione degli elementi (coppi o
tegole) il completo deflusso delle
acque e la sicurezza da eventuali
infiltrazioni dovute a movimenti o
rotture dei laterizi. 
Nel caso di coperture metalliche o
altro materiale, le lastre o gli ele-
menti sono già in fabbrica struttu-
rati in maniera tale da costituire
moduli “sandwich” in cui sono

contenuti, in spessori o stratifica-
zioni opportune, materiali tali al-
meno da eguagliare i comporta-
menti tipici dei mattoni tradiziona-
li, aggiungendo resistenza, mec-
canica e alla corrosione, tipica dei
metalli utilizzati (spesso alluminio
o rame). La struttura portante, det-
ta orditura portante, consente di
sistemare e sorreggere il manto. In
genere, sono adeguate al tipo di
costruzione. Ve ne sono in legno,
cemento armato o acciaio. Dal
punto di vista tipologico, possia-
mo suddividere le strutture a falde

o piane. Per tetti a falde la struttu-
ra base è rappresentata dalla ca-
priata (legno o acciaio), la cui in-
clinazione è strettamente legata al
clima, alla piovosità e alla tradizio-
ne del posto. Per le coperture pia-
ne la struttura è invece rappresen-
tata dai solai (in cemento armato
alleggerito), in genere perfetta-
mente orizzontali, tranne una leg-
gera pendenza, necessaria per il
convogliamento delle acque me-
teoriche negli appositi chiusini. Di-
stinzione necessaria viene fatta
per le coperture piane praticabili.

Quando, cioè, costituisce un vero
e proprio terrazzo, con caratteri-
stiche meccaniche adeguate al
calpestio, che funge da lastrico
solare, da barriera verso gli agen-
ti atmosferici, l’escursione termica
giornaliera e stagionale. In questo
caso sarà opportuno l’inserimen-
to al suo interno di adeguati ma-
teriali coibenti e impermeabiliz-
zanti resistenti alle sollecitazioni
meccaniche, al peso del masset-
to e alla pavimentazione. 
Grande importanza presentano gli
accessori per le coperture, che ri-
guardano, principalmente tre ca-
tegorie: il deflusso delle acque
pluviali, quello dei fumi e i suppor-
ti al manto di copertura. Tra i pro-
dotti, le gronde discendenti in ac-
ciaio zincato, in rame, alluminio,
ghisa o in pvc per elementi deco-
rativi. Comignoli prefabbricati,
ventole, pannelli e sottocoppi
chiudono il panorama degli ac-
cessori.

Laterizi, via libera alla fantasia
Arriva dalle tradizioni locali il laterizio con i tra-
dizionali coppi (le tegole marsigliesi, portoghe-
si, romane, olandesi). Rame (lastre e scandole),
coperture in ardesia (scandole di diversa forma
e pezzatura), sono altri sistemi più o meno con-
solidati. Tra i materiali più innovativi o recenti, si
ricorda il gres ceramico e porcellanato, il ce-
mento, le tegole in alluminio e in bitume, il fibro-
cemento, con la costruzione di lastre ondulate.
Vasto anche il panorama delle coperture tra-
sparenti. Una volta esclusivamente limitate a
strutture in acciaio e vetro, con lo sviluppo del-
le tecnologie gli orizzonti si sono molto allarga-
ti, e c’è  spazio per la fantasia nella realizzazio-
ne di forme e colori. Metacrilati,  policarbonati di
alta qualità, supportati da leggere strutture in al-

luminio preverniciato, con vaste gamme di co-
lori, e profili spesso brevettati, che riducono a
zero le eventuali infiltrazioni in tutte le condizio-
ni atmosferiche. Grande importanza presentano
i sistemi di isolamento. Per ottenere eccellenti
risultati di isolamento termico e idrico nel sotto-
tetto, esistono una vasta gamma di prodotti che
consentono di risolvere il problema, adattando-
si, nelle varie tipologie, al tipo di manto di co-
pertura scelto. Costituiti in genere da polistirene
espanso a celle chiuse, con o senza supple-
mentare spalmatura di altri prodotti impermea-
bilizzanti, sono pannelli ad architettura variabi-
le, secondo le produzioni, per poter essere rapi-
damente montati a incastro, evitando l’utilizzo di
chiodature o sigillature.

Per isolare, coibentare 
o impermeabilizzare, 

ogni materiale 
ha la sua funzione
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Scade il 30 settembre
il termine per presentare

l’autodichiarazione
della manutenzione

Per gli impianti termici
il controllo è d’obbligo

di Andrea Pighi

E’ il 30 settembre il termine per
consegnare presso gli uffici del-
la Provincia di Cremona l’auto-
dichiarazione dell’avvenuta ma-
nutenzione degli impianti termi-
ci. Per legge gli enti locali (Pro-
vincia e Comune) sono tenuti a
praticare controlli per verificare
l’osservanza delle norme che re-
golano il rendimento e lo stato di
manutenzione degli impianti ter-
mici, attraverso una serie di visi-
te di verifica delle caldaie pre-
senti sul territorio, con una spe-
sa a carico degli utenti di 77,5
euro. Per evitare l’onere di que-
sta spesa l’amministrazione
provinciale propone la possibili-
tà di autocertificare la propria at-
tività di manutenzione, attraver-
so una procedura che, in caso di
visite di controllo, rende la veri-
fica assolutamente gratuita. 
Per l’autocertificazione è neces-
sario consegnare una copia del
modello H adeguatamente com-
pilato dal tecnico manutentore e
la ricevuta del versamento di
7,75 euro sul conto corrente po-
stale n. 284265, (intestato a Am-
ministrazione Provinciale di Cre-
mona – Servizio Tesoreria- cor-
so Vittorio Emanuele II, 17,
26100 Cremona). 
Dallo scorso anno la Provincia di
Cremona concede l’opportunità
di autodichiarare l’attività di ma-
nutenzione anche per gli im-
pianti di potenza superiore ai 35
kw, una possibilità che permet-
terà ai titolari degli impianti di ri-
sparmiare dai 118,79 ai 185,92
euro di controlli di verifica.
L’autodichiarazione si consegue
compilando il modello Hbis con
la ricevuta del versamento di
11,9 euro per le caldaie di po-
tenza compresa tra i 35 e 115
kw, 15 euro per gli impianti tra i
115 e 350 kw e 18,6 euro per
quelli superiori a 350 w. Peraltro
l’autocertificazione dell’impian-
to termico ha una durata bien-
nale e copre quindi entrambe le
stagioni termiche del 2005 e
2006. 
E’ da ricordare che i Comuni so-
pra i 40mila abitanti sono obbli-

gati a verificare le operazioni di
manutenzione vengano svolte.
A Cremona tale verifica viene ef-
fettuata dall’amministrazione
comunale. Per tutti gli impianti
termici la legge prevede che lo
stato di manutenzione e il ri-
spetto delle norme riguardanti il
risparmio energetico venga ac-
certato ogni due anni dall’ente di
controllo.
Su incarico del Comune, previo
appuntamento con l’utente, i ve-
rificatori si recano presso le abi-

tazioni, insediamenti produttivi
ed artigianali, ad effettuare la ve-
rifica amministrativa e tecnica.
Le verifiche vengono effettuate
su tutti gli impianti con potenza
superiore ai 35 kw, con onere a
carico dell’utente.
Su tutti gli impianti con potenza
inferiore ai 35 KW per i quali non
è stata presentata l’autodichia-
razione (vedi sotto), con onere a
carico dell’utente. Sul 5 per cen-
to degli impianti autodichiarati,
senza onere a carico dell’utente.

Caldaia alla massima efficienza
Per avere una caldaia sempre perfettamente
efficiente, che consumi il meno possibile, renda
il meglio e inquini meno è necessario effettuare
la manutenzione almeno una volta all’anno. Una
corretta manutenzione deve essere svolta da un
manutentore abilitato ovvero in possesso dei
requisiti previsti dalle norme di sicurezza degli
impianti. Una corretta manutenzione prevede
alcune fondamentali operazioni: la verifica visiva
delle aperture di ventilazione, dell’evacuazione
dei fumi e della linea di alimentazione del com-
bustibile, il controllo strumentale della tenuta
della caldaia e dell’impianto a gas, la pulizia e la
verifica del bruciatore, dello scambiatore, dei
componenti della caldaia e dei materiali isolanti,
il controllo del funzionamento dei dispositivi di

comando e di sicurezza. Per verificare il grado di
efficienza della caldaia, oltre alla manutenzione
è necessario effettuare anche il rendimento di
combustione anche detto prova de fumi. Per le
caldaie con potenza fino ai 35 kw (impianti
autonomi domestici) la prova dei fumi deve
essere effettuata ogni due anni. Per le caldaie
con potenza compresa tra 35 kw e 350 kw, deve
essere fatta una volta all’anno. Per caldaie con
potenza superiore ai 305 kw, due volte all’anno.
Tutte le operazioni relative alla manutenzione e
alla verifica del rendimento di combustione ven-
gono inserite (a cura del manutentore) nel rap-
porto di manutenzione (allegato H per gli
impianti di potenza inferiore ai 35 kw) e sul
libretto d’impianto (o di centrale).
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Sabato una serata dedicata al ballo più sensuale del mondo

La magia del tango in galleria
di Lorenzo Franchini

Sabato 24 settembre il tango sbar-
ca a Cremona con una serata inte-
ramente dedicata al ballo più sen-
suale del mondo. L’iniziativa pren-
derà il via presso la Galleria XXV
Aprile alle ore 19, con l’esibizione
di due fra i più affermati tangueros
argentini, Margarita Klurfan e
Walter Cardoso, per poi prosegui-
re, alle 19,30, con le lezioni aperte
a tutti. 
Dalle 20 fino alle 24 la galleria si tra-
sformerà, con la musica della Dj
Cristina La Barbie, in una sala da
ballo, portando per una notte nel
centro di Cremona il cuore palpi-
tante di Buenos Aires.
Con la serata di sabato prenderà
anche il via la stagione cremonese
di tango 2005-2006. L’evento della
Galleria XXV Aprile, infatti, farà da
prologo all’inizio dei corsi che si
terranno ogni sabato, a partire dal
primo ottobre, presso la ex chiesi-
na del quartiere Zaist, in via Capre-
ra 31. Quest’anno i corsi vedranno
alternarsi un sabato di lezioni e un
sabato di pratica, con i locali della
ex chiesina del quartiere Zaist tra-
sformati in una vera e propria mi-
longa.
Le lezioni si terranno ogni due set-
timane e precisamente per i pros-
simi due mesi il primo, 15 e 19 ot-
tobre e il 12 e 26 novembre. Le le-
zioni per i principianti  si svolge-
ranno a partire dalle ore 16,45 quel-
le per gli allievi di livello intermedio
alle 18, per finire alle 19,30 con le
lezioni avanzate. E per incoraggia-
re l’approccio a questo ballo da
parte di un numero sempre mag-
giore di cremonesi la lezione del
primo ottobre per i principianti sa-
rà gratuita.
Il corso è tenuto proprio dalla affia-
tata coppia argentina protagonista
dello shoz di sabato in Galleria, co-
stituita da Margarita Klurfan e Wal-
ter Cardoso,  che vantano anni di

lo aperta a chiunque voglia diver-
tirsi a ballare il tango, e anche a
eventuali spettatori curiosi. E come
altra occasione di pratica per tutti
gli appassionati, anche quest’anno
una volta al mese presso il Bar Flo-
ra di corso Vittorio Emanuele 6 sa-
rà possibile ballare il tango. 
Per ulteriori informazioni è possibi-
le telefonare al 339-6563444 (Anna)
o al 329-5410252 (Margarita).

esperienza e di spettacoli sia in Ar-
gentina che in Italia. Non servono
requisiti particolari per potersi iscri-
vere al corso, a parte ovviamente
l’entusiasmo e la curiosità. Bisogna
sfatare il mito, inoltre, che per im-
parare a ballare il tango bisogna
presentarsi in coppia. In realtà, in-
fatti, ci si può presentare anche co-
me “single”, dal momento che du-
rante le lezioni le varie coppie “gi-

reranno” in modo da abituarsi a
ballare con partner sempre diffe-
renti. 
Le serate di “pratica” che si terran-
no i sabati dell’8 e 22 ottobre e del
5 e 19 novembre, sempre presso la
ex chiesina del quartiere Zaist, co-
stituiscono l’occasione per eserci-
tarsi sui passi di volta in volta im-
parati. La ex chiesina si trasforme-
rà in una vera e propria sala da bal-

Il volontariato cremonese scende nelle piazze 
Tempo dell’ascolto, della comprensione, del
silenzio, della sensibilità, delle attenzioni de-
dicate a chi non ne riceve, tempo più lento,
ma egualmente fattivo, della disabilità: il
tempo del volontario è vissuto con ritmi e
caratteristiche diverse rispetto a quello pro-
duttivo del lavoro. All’idea di questo tempo
più fluido e malleabile, che non può essere
monetizzato in minuti, ma che delinea uno
stile di vita, si ispira la 14esima edizione del-
la Festa del Volontariato Cremonese, ribat-
tezzata “L’altra metà del tempo”, che si tie-
ne a Cremona sabato 24 e domenica 25
settembre nelle centralissime piazze Duo-
mo, Stradivari e Roma. La festa inizierà sa-
bato con “Il Piccolo Volontario”, laboratorio
per bambini finalizzato alla costruzione del-
le scenografie per la 14esima Festa del Vo-

lontariato, “La grande striscia”, laboratorio
di fumetti sui temi del volontariato a cura di
Attraversarte e del Centro Fumetto Andrea
Pazienza, in collaborazione con gruppi
scout. Ci sarà poi lo spettacolo circense
proposto dal Circo Circhaco, un concerto di
vari gruppi locali, e non mancherà il social
happy hour “stappa il volontario”, e “Il mon-
do in tazza”, bibite, tisane, caffè e altro of-
ferto dalle associazioni di immigrati che ri-
siedono nel Cremonese. Domenica si en-
trerà nel vivo della festa. I volontari inizie-
ranno al mattino a montare gli stand. Pres-
so il cortile Federico II vi sarà lo spazio espo-
sitivo de “La Manica Lunga Officina Creati-
va”, che presenta gli artisti della Fondazio-
ne Sospiro. Sempre nella stessa area ci sa-
rà “Beautifoul Story”, mostra delle opere

realizzate con i detenuti della Casa Circon-
dariale di Cremona in collaborazione con At-
traversarte. Alle 10,30 in piazza Stradivari si
terrà una preghiera ecumenica, seguita al-
le 12,10 dalla Messa dei volontari in Catte-
drale. Nel pomeriggio la Piazza del Comu-
ne farà da cornice alle animazioni per bam-
bini di un gruppo di giovani volontari, in col-
laborazione con la Fabbrica del Clown del-
l’Arci e a una parata della scuola di samba
Sambarato. Tra le 17 e le 17,45, invece, il
Cortile Federico II ospiterà una dimostra-
zione di joga a cura dell’associazione Il Ti-
betano, che dalle 17,45 alle 18,30 darà an-
che una dimostrazione di biodanza. La con-
clusione della festa è prevista intorno alle
19,30, ancora con la scuola di samba Sam-
barato e con una parata di danze africane.

Presso il cortile Federico II

La musica delle lingue
Il Centro Internazionale del Libro Parlato, il Co-
mitato Provinciale di Cremona della Croce
Rossa Italiana e l’Ufficio Asa - “Gruppo Vedia-
moci Insieme” indicono per sabato primo otto-
bre un pomeriggio di letture ad alta voce. La
manifestazione, suggestivamente battezzata
“La musica delle lingue” si terrà presso il Cor-
tile Federico II del Palazzo Comunale di Cre-
mona dalle 17,30 alle 19,30. Le letture saran-
no effettuate dai volontari donatori di voce del-
la sezione cremonese del “Libro Parlato”. Nel-
l’intervallo tra la prima e la seconda parte si
svolgerà la premiazione del progetto per le
scuole “Lettura+tecnologia=solidarietà”. L’ini-
ziativa è a ingresso libero.

Alla fiera di Cà de’ Somenzi

La partita delle stelle
Una grande serata di sport, solidarietà e spettacolo
si prepara per martedì 27 settembre: presso il Pala-
sport di Cremona (Cà de’ Somenzi) alle 20,30 si svol-
gerà la “partita delle stelle”, sfida a calcetto tra la
Nazionale Italiana dei Sosia e il Team 5 dei parteci-
panti al Grande Fratello. Presentano Serena - ex de
Il Grande Fratello ed ora inviata di “Lucignolo” -, e
Alice Bregoli, con la partecipazione musicale dei ra-
gazzi della trasmissione “Amici”. L’incasso sarà de-
voluto all’associazione Pepo Team Onlus, che l’ha
organizzata con il patrocinio di Comuni di Cremona
e Castelverde e della Provincia di Cremona ed in
collaborazione con Il Coloniale e la Centrale del Lat-
te. La manifestazione sarà introdotta da un’esibizio-
ne di calcetto degli “atleti speciali” del Pepo Team. 

Convegno sulla bigenitorialità

Problema affidamento
L’Associazione “La Voce dei Genitori per Sempre”
organizza il Terzo Convegno Nazionale “Affida-
mento condiviso, bigenitorialità, mediazione fa-
miliare”. Un modo per porre l’attenzione su un
problema sempre più scottante al giorno d’oggi,
quella dell’affidamento del figlio in caso di sepa-
razione. Il convegno si svolgerà sabato 8 ottobre
presso la Sala Puerari del Museo Civico di Cre-
mona (Via Ugolani Dati) dalle 9 alle 17,30. Per
l’occasione interverranno numerosi esponenti
politici locali e nazionali. Per ulteriori informazio-
ni è possibile contattare uno dei seguenti nume-
ri: 338-7024649, 333-8739327 e 347-7843485,
oppure mandare un’e-mail a genitorisempre@e-
cremona.it.

Due giorni organizzata da Apcat

Corso contro l’alcol
L’Associazione Provinciale dei Club degli Alcoli-
sti in Trattamento (Apcat) organizza “Club e co-
munità”, un corso per Servitori-Insegnanti e fa-
miglie dei Club. Il Corso segue l’approccio eco-
logico-sociale del Metodo Hudolin e si terrà sa-
bato 8 e domenica  9 ottobre a Cremona presso
l’Istituto dei Padri Saveriani (via Bonomelli 81),
con orario 8,30-13 /14,30-18 e 8,45-12,30. Le
iscrizioni si effettuano telefonando a Giorgio
Reali (0372-710955) o a Giancarlo Pisciarelli
(0372-29340), o a Saulo Steffani (0372-34200).
Il pernottamento e i pasti sono all’interno della
struttura del Corso. La conferma telefonica del-
la propria partecipazione va data entro il 5 otto-
bre prossimo.

Torneo di calcio a Bozzolo

I disabili in campo
Sabato 24 settembre, a Bozzolo, presso il
Palatennis, si svolgerà la terza edizione del
Torneo Outsider, quadrangolare di calcio a 5
per diversamente abili e normodotati.
L’agenda della giornata è molto fitta e vede
coinvolti numerosi interlocutori di più città.
Alle 9.30 i ragazzi delle scuole elementari di
Bozzolo accoglieranno i partecipanti presso il
Palatennis ed alle 10.00 prenderà il via il tor-
neo di qualificazione delle squadre di giocato-
ri diversamente abili. Alle 16.30 ci sarà un
incontro promozionale di cultura e di cono-
scenza del mondo della disabilità, alle 17.00 ci
saranno i tornei finali ed alle 18.30 la premia-
zione ed un lauto rinfresco.

In breve...

A Pavia master in cooperazione allo sviluppo
Otto edizioni, 250 studenti provenienti
dall’Italia e da tutto il mondo, l’80 per cen-
to dei diplomati già inseriti in un percorso
professionale nelle istituzioni internazio-
nali e negli organismi non governativi, 14
mesi di corso di cui almeno tre di stage
sul campo, una sola lingua ufficiale, l’in-
glese, tre Ong italiane (Cisp, Coopi e Vis)
promotrici e presenti nel Comitato Scien-
tifico, 50 docenti italiani e stranieri opera-
tori del settore ogni anno, conferenze ed
eventi con la partecipazione dei principali
protagonisti delle politiche di sviluppo,
due progetti di cooperazione universita-
ria in Palestina e Colombia e l’apertura di
due Master analoghi a Cartagena e Bet-
lemme. 
Questi i numeri corposi che certificano il
successo del Master Internazionale in
Cooperazione allo Sviluppo della Coope-

ration and Development School dell’Uni-
versità degli Studi di Pavia, la prima espe-
rienza esistente in Italia e tra le più quali-
ficate in Europa. “La formula vincente, se
ci può essere una ricetta per un buon
corso di specializzazione - sottolinea
Gianni Vaggi, direttore della Scuola - è
che i nostri studenti studiano con inse-
gnanti che lavorano in questo settore e
applicano immediatamente ciò che han-
no imparato sul campo con uno stage in
uno dei paesi in via di sviluppo. Un’espe-
rienza importante nata nel 1997 dall’in-
contro del mondo accademico con il la-
voro concreto di tre Ong italiane. Un rap-
porto che via via si è rafforzato grazie al-
la condivisione non solo della metodolo-
gia, ma anche della responsabilità delle fi-
nalità didattiche”.
La scuola è frequentata in larga maggio-

ranza, quasi i due terzi, da donne che mo-
strano una motivazione profonda verso
l’impegno costante in un settore dalla for-
te connotazione valoriale, che permette a
chi ne fa parte di poter operare per il fu-
turo dell’umanità. “La Scuola di Pavia, per
noi Ong, non solo rappresenta l’unione
dei saperi e delle competenze specifiche
- sottolinea  Antonio Raimondi, presi-
dente del Vis - ma è il luogo ideale per una
contaminazione positiva tra pensiero ac-
cademico e realtà vissuta, che fa acce-
dere a una formazione transnazionale, al-
l’avanguardia in Europa. L’esperienza di
questi anni e i riconoscimenti a livello eu-
ropeo hanno sottolineato la modernità
dell’agire quotidiano delle Ong italiane,
che si contrappone all’agire lento e buro-
cratico dei responsabili della Cooperazio-
ne allo Sviluppo nel nostro paese”.
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Al via una campagna per la formazione degli insegnanti 

L’integrazione parte dalla scuola
di Lorenzo Franchini

Giorni di rientro sui banchi scolasti-
ci, giorni di polemiche sui giornali a
causa della chiusura della scuola di
via Quaranta di Milano, giorni di sta-
tistiche che vedono, nelle classi,
aumentare sempre più le percen-
tuali di ragazzi di origine non italia-
na, giorni in cui il tema dell’integra-
zione scolastica è diventato, final-
mente, uno dei principali da affron-
tare.Il Coordinamento Multicultura-
lità e Immigrazione del Forum del
Terzo Settore sta lanciando, proprio
in questi giorni, una campagna che
ha l’obiettivo di avviare la scuola
verso un percorso pluralista e mo-
derno. Abbiamo intervistato, sul-
l’argomento, il vicecoordinatore del
gruppo immigrazione e multicultu-
ralità e presidente di Federsolidari-
tà Emilia Romagna, Davide Drei.
Quali sono gli scopi della campa-
gna?
La finalità è la diffusione di una cul-
tura di convivenza democratica, ci-
vile e antirazzista tra gli allievi e gli
insegnanti. Il progetto intende inter-
venire sulla formazione degli inse-
gnanti per aumentare le loro com-
petenze interculturali, ridurre le dif-
ficoltà scolastiche derivanti dallo
svantaggio linguistico di alcuni al-
lievi, coinvolgere alla partecipazio-
ne attiva nella vita scolastica anche
le famiglie degli allievi figli di mi-
granti. 
Come intendete perseguire gli
scopi?
Abbiamo in progetto una serie di at-
tività che vanno dalla sensibilizza-
zione nei confronti del tema, da at-
tuare attraverso una apposita cam-
pagna, alla operatività sui territori
con corsi di aggiornamento e for-
mazione per gli insegnanti, labora-
tori di apprendimento dell’italiano,
elaborazioni e sperimentazioni di
percorsi didattici interculturali e in-
terdisciplinari nelle classi. 
La scuola italiana è preparata? 
Che la scuola non sia preparata è

un fatto riconosciuto dalla scuola
stessa. Spesso una buona riuscita
dei processi integrativi dipende dal-
l’esclusiva buona volontà soggetti-
va. Non è presente una struttura-
zione e una sistematizzazione di
modelli di educazione intercultura-
le. Inoltre il problema della contra-
zione delle risorse pubbliche deter-
mina la mancata presenza di me-
diatori culturali a sostegno degli in-
segnanti. 
Cosa pensa della chiusura della
scuola di via Quaranta?
Si devono stemperare un po’ i toni
della polemica. Ci sono solo alcuni
gruppi musulmani che auspicano
una scuola di stampo esclusiva-
mente religioso, mentre la maggior

parte è d’accordo a portare i propri
ragazzi nelle scuole italiane. Sicura-
mente un gesto di chiusura senza
dialogo, come quello che c’è stato
in via Quaranta, non è la soluzione,
ma bisogna ricordare che accanto
a questo episodio, ci sono molti ca-
si, meno eclatanti, di percorsi e con-
certazioni per l’equiparazione delle
scuole e una loro entrata nell’ambi-
to dei programmi della scuola italia-
na. 
Come va impostata la questione
per trovare un modello di educa-
zione interculturale?
Si deve tener conto delle difficoltà
che incontrano migranti e inse-
gnanti. Innanzi tutto si devono esa-
minare i flussi migratori: spesso gli

immigrati arrivano senza strumen-
ti linguistici e con conseguenti pro-
blemi di comunicazione. Arrivano
in qualunque momento dell’anno e
hanno il diritto-dovere di inserire
subito i loro figli nelle scuole, il che
comporta difficoltà maggiori per
programmi già avviati. Altro pro-
blema è il poco tempo e i pochi
strumenti a disposizione degli in-
segnanti per poter ridurre il più
possibile le distanze. Poi c’è il pro-
blema delle famiglie dei migranti, a
loro volta in difficili situazioni di in-
tegrazione. 
Il modello di scuola che voi pro-
ponete può portare benefici an-
che alle famiglie dei migranti e
alle famiglie italiane? 
Sì. Lo scopo di un modello educa-
tivo pluralista non è soltanto quel-
lo dell’inserimento e della integra-
zione dei figli dei migranti nelle
scuole italiane, ma quello di edu-
care tutti gli alunni, fargli capire la
risorsa che questa società multiet-
nica rappresenta, i vantaggi del-
l’essere cresciuti e aver frequenta-
to la scuola con compagni di clas-
se di provenienze e radici culturali
diverse, e, non ultimo, un’educa-
zione delle famiglie straniere e ita-
liane. Spesso il problema maggio-
re sta nelle famiglie, e una buona
educazione dei bambini può servi-
re da tramite ad un modello di vita
integrato anche per le famiglie. 
Cosa devono imparare le fami-
glie italiane? 
Il modello educativo che si dà al
proprio figlio non deve essere indi-
vidualista, incentrato solo sulla sin-
golo bambino, ma deve tener con-
to della vita sociale, una educazio-
ne inserita in un ambiente fatto di
tante soggettività. 

“Tendete la mano ai compagni stranieri”
“Tendete la mano ai giovani stranieri che vivono in
mezzo a noi: la scuola, anche con il vostro aiuto, con-
tribuirà a renderli cittadini responsabili della Repub-
blica. Essi sono venuti per ricevere ma anche per da-
re”. Queste le parole del presidente della Repubbli-
ca Carlo Azeglio Ciampi (nella foto), che martedì
ha inaugurato l’anno scolastico al Vittoriano. Rivol-
gendosi agli studenti, Ciampi ha detto: “Sempre più
spesso, sui banchi accanto a voi siedono giovani i
cui genitori, fuggendo da condizioni di miseria o in
cerca di libertà, sono qui giunti da Paesi stranieri. An-
che tanti dei nostri padri furono emigranti, in cerca
di migliori fortune. Affrontarono e superarono aspre
difficoltà, paure diffidenze. E oggi i loro discendenti
sono parte viva della vita e della cultura di molte Na-
zioni. Non dimenticate mai quelle pagine della no-
stra storia”. “Conosciamo i pericoli e le tragedie che
l’intolleranza porta sempre con sé, conosciamo - ha
aggiunto - anche i benefici dell’incontro di culture di-

verse. Ognuno di noi ha l’occasione di dare il proprio
contributo alla comprensione e al rispetto reciproci.
fate che la fiducia sia più forte della paura, il dialogo
più forte dei timori che nascono dalle diversità”. 

Una donna costretta a levarselo

All’asilo niente burqa 
Una donna musulmana è stata costretta a levarsi il
burqa dal viso dopo che le mamme di altri bambini
che frequentano lo stesso asilo del figlio della mu-
sulmana avevano chiesto l’intervento della polizia
municipale. Teatro della vicenda l’asilo comunale
“Brigida Zucchi” di via Ruggero Manna, nel pieno
centro di Cremona. Le mamme cremonesi, dopo
aver notato la donna entrare nei locali dell’asilo com-
pletamente coperta, hanno deciso di avvertire i vigi-
li, che  però non sono potuti intervenire direttamen-
te perché la donna era ancora all’interno dell’asilo.
Le maestre l’hanno però obbligata a levarsi i veli, e
a procedere a questa operazione ogni volta che ac-
compagna il figlio all’interno della struttura scolasti-
ca.

Calderoli, ennesimo sproloquio

I migranti nella giungla
“La legge Bossi-Fini funziona, ma di immigrati ce ne
sono ancora troppi”. Lo ha dichiarato il ministro del-
le Riforme Roberto Calderoli, intervenuto il 18 set-
tembre alla “Festa dei popoli padani” a Venezia. Il
ministro leghista ha ricordato che la normativa ha
raddoppiato le espulsioni e più che dimezzato gli in-
gressi, e ha aggiunto: “Non va bene come viene ap-
plicata”. Per Calderoli, quando gli immigrati arriva-
no in Italia “vanno rispediti indietro. Altro che andarli
a prendere sotto le coste libiche. Pisanu si è inven-
tato la consulta dell’Islam ma questo vuol dire rico-
noscerli e soprattutto significa non dire loro che de-
vono rispettare le nostre leggi. Tornino nel deserto a
parlare con i cammelli o nella giungla a ballare con
le scimmie”. 

Consulenze gratuite
“Lavoriamo da tempo al fianco degli immigrati, ma
grazie a questo accordo avremo gli strumenti per se-
guirli meglio durante il rinnovo del permesso di sog-
giorno”. Michele Consiglio, vicepresidente del pa-
tronato Acli, commenta così il protocollo d’intesa
che i patronati stanno firmando con il Viminale.
“Spiegheremo al cittadino straniero che documenti
servono, lo aiuteremo a compilare i moduli e alla fi-
ne avrà in mano tutto il necessario per chiedere il rin-
novo”. Quanto si dovrà pagare per questi servizi?
“Nemmeno un euro - assicura Consiglio - né sono
previste per noi forme di rimborso da parte dello Sta-
to”. I patronati ricevono infatti finanziamenti solo per
le attività inserite in un “paniere” in cui l’assistenza
per i permessi di soggiorno non è compresa.

All’assemblea del Terzo settore

Da Prodi un no ai ghetti
“Ci vuole una politica d’immigrazione seria, con
quote e dialogo con i paesi di origine degli stranie-
ri. Non bisogna creare i ghetti e i quartieri con una
sola etnia: i ragazzi stranieri devono frequentare le
scuole italiane e imparare la lingua. Chi perde il con-
tatto con gli studenti stranieri perde il contatto con
la storia”. Lo ha affermato mercoledì 21 settembre
Romano Prodi all’assemblea generale del Forum del
Terzo settore, che si è svolta a Roma a Palazzo Al-
temps. Prodi è intervenuto anche sul tema della co-
operazione internazionale, assicurando il suo impe-
gno a giungere allo 0,7 per cento del Pil per gli aiu-
ti allo sviluppo, e ha sottolineato che molti paesi
“prendono impegni per finanziamenti che poi non
versano”.

Alcuni chiarimenti dei ministeri

Ricongiungimenti
Dai ministeri degli Interni e degli Affari Esteri arriva-
no importanti chiarimenti sul ricongiungimento fa-
miliare. In una circolare emanata il 9 settembre dal
Ministero dell’Interno, in seguito ad alcune disposi-
zone impartite dalla Farnesina, si legge infatti che le
rappresentanze diplomatiche italiane all’estero do-
vranno valutare la condizione economica dei fami-
liari a carico solo se questi sono figli maggiorenni in-
validi o genitori ultrasessantacinquenni con altri figli
in patria che non possono garantire il loro sostenta-
mento a causa di gravi motivi di salute. Chi invece
chiede il ricongiungimento con genitori a carico sen-
za altri figli in patria non dovrà produrre allo Spor-
tello Unico alcuna documentazione proveniente dal-
l’estero relativa alla loro condizione economica. 

In breve...

Appello del presidente della Repubblica agli studenti italiani

Rinnovo permessi di soggiorno

Mondinsieme 2005, la festa dell’immi-
grazione promossa da associazioni di
immigrati cremonesi insieme a Provincia
e Comune di Cremona, Caritas, Forum
del Terzo Settore e Centro Studi, vivrà in
questo fine settimana alcuni dei suoi ap-
puntamenti clou. Alle 11,30 di sabato 24
settembre, infatti, è in programma l’i-
naugurazione ufficiale del nuovo Centro
Interculturale “Mondinsieme” di via Spe-
ciano. Nel pomeriggio, dopo il pranzo of-
ferto dalle associazioni di immigrati di
Cremona, tra le 13,30 e le 18 si svolgerà
l’assemblea nazionale del Comitato Im-

migrati in Italia, riservata agli aderenti e
ai cittadini immigrati. Nel frattempo, a
partire dalle 16,30, in piazza Stradivari il
Circo Circacho, esponente dell’impor-
tantissima tradizione circense argentina,
presenterà uno spettacolo teatrale-
acrobatico per tutta la famiglia. Il Circo
Circacho sarà di nuovo in piazza Stradi-
vari anche domenica 25 settembre, nel-
l’ambito di un ricchissimo programma di
iniziative che per 12 ore consecutive,
dalle 9 alle 21, animeranno il cuore della
città.  Si partirà con una colazione equo
e solidale, cui seguiranno un incontro

Ecumenico, assaggi di cucina etnica e,
nel corso del pomeriggio, una serie di
spettacoli di musica e danza provenien-
ti da Cuba, Brasile, Marocco, Palestina,
India, Senegal e Venezuela. Nelle pause
tra i vari spettacoli, poi, sul palco è pre-
vista una mini-sfilata di moda “Etnik”. Il
tutto con l’obiettivo di aprire una porta
alla comunicazione e alla conoscenza
reciproca, perché solo il contatto conti-
nuo e diretto con chi ci sembra diverso
consente di capire l’umanità che ci uni-
sce. Così, anche se a prima vista diver-
si, ci si scopre uguali. 

Mondinsieme, sabato l’inaugurazione del centro interculturale  
FESTA DELL’IMMIGRAZIONE
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Il volume, realizzato di solito in prossimità del Natale, quest’anno esce prima

Dall’Adafa una strenna anticipata
di Silvia Galli

Spessore culturale e vivacità
narrativa caratterizzano la
45esima strenna dell’Adafa, un
appuntamento ormai annuale
del circolo culturale letterario
che ha sede in via Palestro,
presso Casa Sperlari. 
“Quest’anno il volume esce in
tempi diversi - ha sottolineato
il suo presidente Angelo Re-
scaglio (nella foto) che ormai
è a fine mandato - in genere in-
fatti esce sotto Natale, anche
per l’impegno profuso per la
preparazione del Dizionario
Biografico Illustrato dei soci
artisti e dei soci cultori delle
lettere e degli studi, che ha
colmato un vuoto di 25 anni.
Così appare un po’ limitato nel
numero degli interventi, pur in
una specificità di temi che mi-
ra ad individuare altri capitoli di
quella cultura cremonese
sempre di casa negli ambienti
dell’Adafa”.
Un lavoro che impegna da an-
ni i soci del circolo. “Un lavoro
- ha precisato Rescaglio - che
continua da anni con dignità
ed entusiasmo a volte senza
ottenere una particolare rico-
noscenza. Però è la nostra
idea di cultura, intesa come
servizio per la crescita indivi-
duale, sul piano dei valori, che
sollecita a non fermarsi, in cer-
ca sempre di un’armonia inter-
disciplinare e pluralistica, sin-
cera con se stessa e verso
l’uomo contemporaneo, che
aspira a sicure indicazioni per
un nuovo rapporto tra lettera-
tura e società”. 
Quest’anno il volume vede l’in-
tervento di parecchi studiosi
con capitoli sull’attività cultu-
rale e un breve excursus delle
rassegne delle esposizioni
d’arte a cura di
Tiziana Cor-
dani, il capitoli
studi invece ri-
guarda l’inter-
vento conser-
vativo sul Tor-
razzo di Cre-
mona presen-
tato da don Achille Bonazzi, 
La chiesa e il convento di San
Salvatore del terzo Ordine di
San Francesco a Cremona,
scritto a quattro mani da Cop-
pini e Toninelli, I busti in bron-
zo di Jacopetti e un lunghissi-
mo articolo di quasi cento pa-
gine a cura di Floriana Pe-
tracco che ri-
percorre la
storia di Casa
Sperlari, arric-
chito da pianti-
ne e fotografie.
Si passa poi al
capitolo dei
percorsi crea-
tivi con la pubblicazione di
poesie e racconti di Barbieri,
Tenca, Montuosi e Galli. 
L’ultimo capitolo invece è de-
dicato ai contributi e alle me-
morie, con saggi di Fouquè sui
trent’anni dell’orologio astro-
nomico del Torrazzo, di Matti,
che scrive della chiesa di San
Pietro a Trigolo, Taglietti con

un curioso saggio su “Una ce-
na manzoniana, Il Manzoni non
fu mai amante della buona ta-
vola”. E poi ancora uno scritto
a cura di Melega sulle tradi-
zioni in particolare sul matri-
monio nella tradizione popola-

re, per poi pas-
sare a un sag-
gio “esterofilo”
curato da Pe-
drini Fornara
sulla “Mia Lon-
dra”, o quello
della Heil-
mann, “Profu-

mi e sapori d’antan”.
Chiude il capitolo, Vladimiro
Elvieri con l’incontro sull’auto-
re in particolare Saunier che fu
anche ospite all’Adafa. 
La Strenna si chiude con
un’appendice sulla vita del-
l’associazione e sulle attività
del circolo e del gruppo foto-

grafico a cura
di Giorgio
Scotti.
La città di Cre-
mona, attra-
verso l’attività
di questo cir-
colo e attraver-
so questa

Strenna, ha una presenza cul-
turale molto significativa e la
testimonianza viene proprio da
questo volume, che arricchi-
sce la cultura cremonese di
studi e ricerche di livello pre-
gevole che riguardano diversi
ambiti da quello storico a quel-
lo linguistico, da quello artisti-
co a quello musicale, senza

trascurare la poesia, la narrati-
va, la cronaca cittadina la fo-
tografia e i viaggi. 
Satelliti dell’Adafa sono da
considerare il Gruppo fotogra-
fico, fondato nel 1951 che pro-
muove un’intenso discorso le-
gato a esposizioni personali e

collettive, proiezioni di diapo-
sitive incoraggiando la cultura
fotografica, e la Società Con-
certi che ora non c’è più e che
negli anni passati ha donato a
Cremona un grande program-
ma musicale, oltre ad aver
ospitato al Ponchielli, Cittano-

va e al Filo musicisti e orche-
stre di fama internazionale. 
Il sodalizio con il nome Adafa,
(Amici dell’Arte- Famiglia Arti-
stica) è nato il 3 dicembre del
1949. Si trattava, e così è tut-
tora, di un circolo apolitico,
apartitico le cui finalità sono

Franca Vesprini espone a San Vitale
Ha preso il via il 23 settembre la mostra personale della pit-
trice Franca Pondrelli Vesprini. Titolo dell’esposizione, ospi-
tata presso il Centro culturale San Vitale (piazza Sant'Ange-
lo 1) è “I colori dell’anima”. La mostra resterà in città, aper-
ta a tutti coloro che la volessero visitare, fino al 5 ottobre. Gli
orari di apertura al pubblico sono la mattina dalle 9 alle 13 e
il pomeriggio dalle 15 alle 19, ogni giorno. L’ingresso è libe-
ro.

Le opere di Enna e Giovanni Capitelli
Presso lo spazio espositivo “Immagini, spazio, arte”, si ter-
rà la mostra personale “Opere di Enna & Giovanni Capitelli”,
dal due al 15 ottobre. La mostra presenta i dipinti di Enna
Capitelli e un omaggio al padre Giovanni (1906-1998) , noto
maestro d’arte, che ha permesso alla figlia di sviluppare il
suo talento creativo, mediante insegnamenti e suggerimen-
ti importanti. Dal padre Giovanni, Enna ha assimilato quel-
l’intrigante realismo che ha reso celebre il padre.

A Casalmaggiore i quadri di Anna Lodi
Appuntamento per sabato 24 settembre alle ore 18,30, pres-
so il ridotto del Teatro Comunale di Casalmaggiore, quando
verrà inaugurata la mostra personale della pittrice cremone-
se Anna Lodi. La bellissima esposizione, che porta il titolo
“Paesaggi 1999-2005” resterà aperta al pubblico fino al pros-
simo 9 ottobre nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
18 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 12.00 e dalle 18
alle 22.

Continua a stupire Rosida Man-
druzzato Vettori, artista milanese
già apprezzata in Lombardia e a li-
vello nazionale per le sue opere dal-
le intense suggestioni cromatiche.
Le opere dell’artista milanese, sono
in mostra a Cremona, in una ‘per-
sonale’ allestita in questi giorni nel-
le sale di “Immagini, Spazio, Arte” di
via Beltrami. Vi hanno trovato posto
una ventina di opere che riflettono
lo stile caratteristico maturato da
Rosida Mandruzzato Vettori in anni
di paziente elaborazione artistica.
Autodidatta, ha fatto della sua pas-
sione per la pittura il modo privile-
giato con il quale rileggere in ma-
niera creativa il suo rapporto con la
natura e l’ambiente circostante.
Proprio mediante l’uso del colore
l’artista milanese è riuscita a rica-
vare quadri e dipinti che vibrano
dell’intenso amore che avverte per
la natura, in tutte le sue espressio-
ni possibili. Non iscrivibile semplice-
mente nella corrente ‘informale’, la
sua pittura si avvale della lezione dei

maestri del colore per ricavare di-
pinti che finiscono col rapire l’os-
servatore in un mondo che supera
la realtà effettiva, pur rimanendone
ancorata.Se si può parlare in qual-
che modo di pittura metafisica, tut-
tavia la dimensione più tipica che
traspare dalle opere dell’artista mi-

lanese è quella della poesia, un liri-
smo che conquista ed avvince lo
spettatore. La ‘personale’, presen-
tata ufficialmente dal critico d’arte
Simone Fappanni, resterà a dis-
posizione del pubblico nei locali di
“Immagini, Spazio, Arte” a Cremo-
na fino a sabato primo ottobre.

Rosida Mandruzzato Vettori in mostra
Una personale allestita presso “Immagini, spazio, arte”

esclusivamente culturali. 
Se l’attuale presidente del cir-
colo è Angelo Rescaglio, che
però è a fine mandato (a fine
ottobre sarà reso noto il nome
del nuovo presidente con il rin-
novo di consiglio, commissio-
ni e coordinatori), non bisogna
dimenticare i past presidents:
Ugo Gualazzini, mente ed
anima del sodalizio fino al
1991, a cui succedette Gian-
franco Taglietti. 
Mostre, conferenze, conversa-
zioni, attività turistica, Casa
Sperlari continua ad essere un
vero e proprio punto di riferi-
mento per i letterati, i ricerca-
tori, gli studiosi, ma anche
semplicemente per gli amanti
di tutto quello che ruota attor-
no alla cultura. 
Tra le prossime attività del cir-
colo la mostra fotografica dal
primo al 16 ottobre di Ezio
Medaglioni che proporrà una
serie di scatti realizzati in oc-
casione di un viaggio nel nord
dell’India e più precisamente
nel Rajastan, con  l’esposizio-
ne di un misto di fotografie
analogiche e digitali. Meda-
glioni qualche anno fa propo-
se un’altra mostra dal titolo Dai
Berberi ai Nabatei. 
Domenica 25 settembre inve-
ce alle 17, verrà ricordata l’ar-
te del soprano Ghena Dimi-
trova, purtroppo recentemen-
te scomparsa. Il ricordo sarà
tenuto da Luciano Panena e
sarà arricchito da alcuni spez-
zoni di filmati effettuati all’Are-
na di Verona. Seguirà in omag-
gio del soprano un momento
musicale con il baritono Va-
lentino Salvini, e i soprani An-
na Grazia Codeluppi Zenato,
Mimma D’Avossa, France-
sca Pagani. Al pianoforte sie-
derà Davide Zilli. 

Interventi
di parecchi

studiosi
cremonesi

Una forte
testimonianza
della cultura

locale
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Cresce l’area espositiva e la qualità degli
espositori per CremonAntiquaria. E’ giunta
nei giorni scorsi la conferma dell’aumento
del numero di visitatori rispetto alla passata
edizione. Una manifestazione che è ormai
entrata a far parte degli appuntamenti da
non perdere per gli addetti ai lavori e per i
collezionisti d’arte antiquaria. Sono arrivati
da tutto il nord Italia, in particolare dalle vici-
ne città lombarde e dall’Emilia, i 12mila visi-
tatori che hanno affollato i corridoi di Cre-
monAntiquaria. E hanno fatto acquisti. Cre-
monAntiquaria si qualifica infatti come una
manifestazione frequentata prevalentemen-
te da compratori e da collezionisti, esperti
che sanno apprezzare le numerose “chic-
che” che anche quest’anno gli ottanta espo-
sitori hanno messo in mostra. Sono gli stes-
si espositori che confermano il successo
della manifestazione, anche grazie alla forte
affluenza dalle città vicine, soprattutto dai
grandi centri come Milano, Brescia e Berga-
mo, in cui CremonAntiquaria è ormai ben

conosciuta e molto apprezzata dagli appas-
sionati. Grande soddisfazione anche per i
curatori della mostra collaterale focalizzata
sui pittori cremonesi Bragadini, Tomè e
Vittori. Le novantadue opere esposte, tra
cui alcune “prime visioni” assolute, prove-
nendo tutti i dipinti da collezioni private di cit-
tadini cremonesi, sono state molto apprez-
zate dal pubblico. “Siamo nettamente in
controtendenza rispetto al resto del settore
– ha dichiarato Antonio Piva (nella foto),
presidente di CremonaFiere – e questo non
può che essere una conferma dell’ottimo la-
voro svolto per la realizzazione di Cremo-
nAntiquaria. Abbiamo puntato in alto e cer-
cato solo i migliori antiquari d’Italia per offri-
re ai nostri visitatori una manifestazione di al-
tissimo livello. La situazione del settore non
è rosea, ed è necessario quindi specializ-
zarsi al massimo per poter restare sul mer-
cato in un comparto così competitivo. Con
CremonAntiquaria abbiamo focalizzato il no-
stro target su un pubblico elitario e disposto

a spendere anche cifre ragguardevoli per la
propria collezione di oggetti d’arte; la soddi-
sfazione di acquirenti ed espositori ci sta
dando ragione.”

Ecco cosa può accadere a due coniugi tra partenze intelligenti e percorsi alternativi

Quando il viaggio diventa un incubo
di Vincenzo Montuori

-Hai visto cosa mi hai combina-
to, tu, e la tua mania delle par-
tenze intelligenti!- cominciò a
recriminare verso la moglie,
senza staccare gli occhi dalla fi-
la di macchine che lo precede-
vano.
Si andava avanti a malapena in
seconda, prima di Chiusi, sulla
corsia in direzione di Roma: già
da mezzora era così. Erano par-
titi da Firenze alle tre di notte
–per evitare il traffico del primo
mattino - aveva raccomandato
la moglie, la quale taceva im-
bronciata, fissando il parabrez-
za dietro l’impassibilità degli oc-
chiali da sole.
-Dico a te, ehi!- continuò lui- e
che bisogno c’è di mettersi gli
occhiali scuri, che sono le cin-
que di mattina?-
-Perché te la prendi con me?-ri-
batté lei, guardandolo da sotto
gli occhiali - Potevo immagina-
re che tutti avrebbero avuto la
nostra stessa idea?-
-Già - concluse filosoficamente
il marito - Partenze intelligenti
per automobilisti deficienti.-
-Guarda, guarda in fondo- lo in-
terruppe la donna- c’è un avvi-
so luminoso: percorso alternati-
vo per Roma, via Città della Pie-
ve. Usciamo?-
-E usciamo… accettò Antonio,
prendendo lo svincolo di Chiusi
e cominciando a salire verso la
cittadina le cui mura comincia-
vano a illuminarsi al sole inci-
piente. Proseguivano da un po’
di tempo in modo scorrevole.
-Che belle queste strade se-
condarie, dimenticate da quelli
che preferiscono abbrutirsi nel-
l’inferno delle autostrade. Stupi-
di!- rifletteva ad alta voce Sabri-
na, un po’ più sollevata.
-Già…- stava assentendo Anto-
nio quando vide in lontananza
sulla carreggiata un assembra-
mento di persone che issavano
dei cartelli. Dopo aver rallenta-
to, lesse sullo striscione di fron-
te a lui: Comitato bacchiatori
dell’ulivo umbro”.
-E che cos’è?- balbettò l’uomo
rivolgendosi verso la moglie
che, con aria da saccente, ri-
spose:
-Saranno i raccoglitori di olive
che protestano per i salari bas-
si; è un lavoro faticoso, quel-
lo…-
-Lo so, lo so; ma comincio a
stancarmi anch’io se per fare
quaranta chilometri ci debbo
mettere un’ora.-
Tra avanzate e frenate, dopo
una mezzoretta, si riuscì a pas-
sare il blocco e ci si lasciò die-
tro il corteo. Antonio era ora
concentrato alla guida e si af-
frettava verso Orvieto dove ci si
poteva immettere di nuovo in
autostrada; la moglie era torna-
ta silenziosa dietro gli occhiali.
Appena si trovò nelle vicinanze
del casello, Antonio si accorse
che qualcosa non andava per il
verso giusto: un tabellone avvi-
sava: “Casello di Orvieto chiuso
per incidente: traffico per Roma
deviato sulla via Cassia”.
-E ora?- si rivolse stralunato al-
la moglie, che cominciò a com-

niente per frenare? Frena, fre-
naaaa…!- 
Antonio continuava a gesticola-
re e a sbracciarsi urlando men-
tre i due con un sorriso folle
stampato in viso (erano ormai
vicini) sembravano puntare su di
lui, sulla moglie, sulla macchina.
-Nooooo…!- sbraitò, balzando
a sedere, sudato di un sudore
freddo, sulla sponda del letto.
-Che cosa c’è? Sei nervoso?-
gli sussurrò la moglie,  cingen-
dogli le spalle per calmarlo e
proseguendo: - Ti avrei sveglia-
to fra poco; ti ricordi che dob-
biamo partire alle tre di matti-
na?-
Antoniò buttò un occhio alla
sveglia: le due e tre quarti e bor-
bottò tra i denti:”m…maiala!”.
La moglie gli chiese:-Prego?- e
lui:- No, no, niente… vado a la-
varmi- e si trascinò in bagno.
Accesa la luce, si sbirciò la fac-
cia devastata dall’incubo e dal
sonno bruscamente interrotto e
si disse mentalmente mentre si
sciacquava il muso a gran ma-
nate:- Te le do io le partenze in-
telligenti; l’anno prossimo mar-
co visita!-

pitare: -La Cassia è la vecchia
strada consolare romana che
portava da Firenze a Roma pri-
ma che ci fosse l’Autosole; stra-
da lenta, un po’ difficoltosa ma
“chi va piano, va sano e va lon-
tano”.-
-Va bene; però sono le otto  e
siamo ancora qui e io ho il se-
dere quadrato a furia di stare
seduto!-
-Eh, caro mio, o passiamo di qui
o ce ne torniamo indietro- con-
cluse seraficamente Sabrina,
con un sorriso di sufficienza die-
tro gli occhiali.
-Eh, già, intanto che si balla,
balliamo- ricapitolò Antonio,
mettendosi a velocità moderata
per la vecchia strada consolare,
più tortuosa delle budella di un
serpente ed un’aria patetica con
le sue vecchie pietre miliari cor-
rose dalla polvere e dal tempo e
le case cantoniere chiuse, di-
roccate e invase dalle erbacce.
La strada sembrava comunque
libera e saliva verso il crinale
delle colline che racchiudevano
ad anfiteatro i laghi laziali: Bol-
sena, Vico, Bracciano. Guidare
così era quasi distensivo. A un

certo punto, però, Antonio scor-
se due moto della Polstrada fer-
me di traverso sulla carreggiata:
qualche controllo? Peccato, ora
che si filava così bene… Si ap-
prestava ad accostare a destra
avendo visto che uno dei due
poliziotti fermi alzava la paletta;
notò allora uno striscione spie-
gato ai lati della strada: “Primo
premio automobilistico di mac-
chine a pedali”.
Fece un viso interrogativo al po-
liziotto che gli si avvicinava e
quello, di rimando, iniziò: -Il traf-
fico è bloccato per un’ora; deve
stare fermo ad aspettare perché
c’è il passaggio delle auto a pe-
dali per il trofeo organizzato dai
marchesi Odescalchi.-
-Ode… che?- farfugliò Antonio
a bocca spalancata per la de-
solazione piombatagli addosso
per questo nuovo imprevisto.
-O – de – scal – chi, sillabò il po-
liziotto, inarcando, un po’ sec-
cato, il sopracciglio.- I marche-
si Odescalchi, sa, sono molto
ricchi e hanno organizzato que-
sto premio per macchine a pe-
dali, a grandezza naturale; uno
spettacolo, vedrà…-

-Per me non è proprio uno spet-
tacolo - sbottò Antonio, sbuf-
fando - so solo che a Roma non
ci arrivo più.-
-Beh, non ne faccia un dramma;
aspetti un po’ e si divertirà -
concluse l’agente facendogli
paternamente cenno di spo-
starsi dal centro della strada.
Intanto che aspettava mugu-
gnando e sacramentando tra
sé, la moglie, tutta presa dall’e-
vento, lo scosse avvertendolo:-
Antonio, guarda, guarda là in
fondo!-
Dal rettilineo dietro di loro avan-
zava con un rumore di ferraglia
un mezzo strano, dalla vaga li-
nea di una macchina d’epoca
con due tipi con il berretto che
si contorcevano nello sforzo
della pedalata.
-Ehi, ma quelli vengono verso di
noi e la strada è in discesa… -
notò Antonio; a mano a mano
che quelli si avvicinavano ed il
rumore aumentava sempre di
più,  lui urlava.
-Ma frenate o no? Non avete
niente per frenare, dannazione?
Aiuto, ci vengono addosso! Ma
è possibile che non abbiano

Record di visitatori per CremonAntiquaria

La vendita dei biglietti per le
singole serate della stagione li-
rica 2005 avrà inizio sabato 24
settembre. In quell’occasione
la biglietteria del Teatro aprirà i
battenti alle 14, mentre la dis-
tribuzione delle contromarche
avrà inizio alle 12. Per la platea
il prezzo è di 45 euro, per la
galleria 29 e per il loggione 16.
Sono previsti biglietti ridotti
per giovani fino a 25 anni, per
gruppi associati Uncalm, per
possessori di City Card
emessa dal Servizio di Pro-
mozione Turistica della Pro-
vincia di Cremona, per soci
Coop e per gruppi organizza-
ti (minimo 15 persone). Con
“L’incoronazione di Poppea”
si completa - dopo le rappre-
sentazioni di “Orfeo” e del
“Ritorno di Ulisse in patria” -
il progetto triennale che il
Ponchielli ha dedicato alla
produzione teatrale monte-
verdiana giunta pressoché in-
tegra sino a noi. La direzione
musicale, corerentemente
con i due precedenti titoli, è
affidata ad Ottavio Dantone,
che si avvarrà del suo en-
semble stabile Accademia Bi-
zantina. Di altissimo livello il
cast vocale: Angeles Blan-
cas Gulin, che alla voce uni-
sce una presenza scenica di
grande carica sensuale, sarà
Poppea; accanto a lei, nel
ruolo di Nerone, per la prima
volta in Italia, Anna Caterina
Antonacci. I panni di Ottavia
saranno vestiti da Roberta
Invernizzi, quelli di Ottone da
Sonia Prina, mentre Drusilla
è affidata a Gemma Berta-
gnolli. Una voce ancora po-
co conosciuta in Italia, quella
di Raffaele Costantini, so-
sterrà il ruolo di Seneca. 

Lirica,
biglietti

in vendita

Lombardia e poesia in un progetto
Anche Cremona partecipa al progetto “Lombardia come poesia”
promosso dall’Associazione laboratorio E-20, con il contributo del-
la Regione Lombardia e degli enti locali. A Cremona sono stati or-
ganizzati due momenti. Alle 17,30 di venerdì 23 settembre presso
la Biblioteca Statale di via Ugolani Dati, Vittorio Cozzoli e Daniele
Piccini hanno tenuto una lezione creativa, mentre alle 20,30 Palaz-
zo Stanga ha ospitato un reading poetico dell’attore Andrea Sof-
fiantini, con interventi musicali di Eleonora Pasquali. 

In mostra le ceramiche rinascimentali
Prosegue fino al 13 di novembre la straordinaria mostra “Hic est
bonum comedere”, che si svolge a Pizzighettone presso le Case-
matte (Mura Spagnole), organizzata dal Gruppo volontari mura. La
bellissima esposizione è dedicata alle ceramiche rinascimentali rin-
venute nello scavo archeologico del 2002, e che vengono portate
per la prima volta alla vista dei visitatori che vorranno recarvisi. Per
qualunque informazione è possibile contattare gli organizzatori al
numero 0372 730333.

Visita al castello di Pizzighettone
Appuntamento a Pizzighettone nei giorni di sabato 24 e do-
menica 25 con le “Giornate italiane dei castelli”, presso il Var-
co ex Genio Militare (via Antica Lodi - mura spagnole). L’ini-
ziativa, organizzata dal Gruppo volontari mura, prevede l’a-
pertura delle mura bastionate di Gera e visite guidate a bor-
do di trenino su gomma. La visita si svolgerà al sabato dal-
le 14.30 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 11.30 e dalle 14.30
alle 18. L’ingresso è libero.
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METEO WEEK-END

SABATO 24 SETTEMBRE 2005

Stato del cielo: sino al mattino sereno o poco nu-
voloso ovunque. Precipitazioni: molto deboli ed
isolati piovaschi nel pomeriggio sui rilievi alpini e
prealpini centrali ed orientali. Zero termico: in ri-
salita a 3400 metri. Venti: in pianura deboli variabi-
li. In montagna deboli da nord.

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2005

Stato del cielo: Nelle ore centrali irregolarmente
nuvoloso su Alpi e Prealpi ed ancora poco nuvolo-
so altrove. Precipitazioni: dal pomeriggio rovesci
sparsi su Alpi, Prealpi ed Oltrepò. Zero termico: a
3400 metri, in abbassamento sino a 3000 metri in
serata. Venti: in pianura deboli variabili.

Nuova presenza tra i carabinieri. Da questa settimana, infatti, nella caserma di viale Trento e Trieste è in servizio il ca-
pitano Pietro Bucolo, comandante della compagnia di Cremona. Bucolo è arrivato in sostituzione del maggiore Andrea
Matteuzzi, ora in forza a Oristano. Il nuovo capitano, 39 anni, è originario di Barcellona, in provincia di Messina, e pro-
viene dal Ros di Palermo.

CURIOSANDO...

FINO AL 5 OTTOBRE 2005
I COLORI DELL’ ANIMA  
Piazza Sant' Angelo, 1 
(Centro Culturale San Vitale) 
CREMONA MOSTRA PERSONALE DELLA 
PITTRICE FRANCA PONDRELLI VESPRINI 
ORARIO: tutti i giorni 9/13 - 15/19
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: 
APIC Tel. 0372 31222

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 

DAL 24 AL 25 SETTEMBRE 2005
GIORNATE ITALIANE
DEI CASTELLI 
CASTELVERDE 
Organizzato da: COMUNE 
Visita cicloturistica guidata agli aspetti 
ambientali e monumentali del territorio. 
Audiovisivo preliminare relativo ai siti della visita. 
ORARIO: 15.00/20.00
PREZZO: partecipazione gratuita
INFORMAZIONI: Comune Tel. 0372 424314 
Servizio Promozione Turistica 
tel. 0372 23233 

24 SETTEMBRE 2005

FESTIVAL TERRE D’ ACQUA  
(Salone d'onore di Villa Magio Trecchi) 
PIADENA ITINERARI DI 
TEATRO E MUSICA TRA 
OGLIO E PO Concerto barocco 
con l' Ensemble Orfei Farnesiani 
ORARIO: ore 21.00
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: 
Comune di San Giovanni in 
Croce tel. 0375 91001

DAL 30 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2005

ANDREA AMATI - 500 ANNI  
Via Ugolani Dati, 4 (Museo Civico Ala Ponzone)
CREMONA Organizzato da: Ente Triennale 
ANDREA AMATI E LA NASCITA DEL VIOLINO
1505-2005 - Mostra dedicata ad Andrea Amati
per il V centenario della nascita 30 settembre:
Inaugurazione (ore 17.30) ORARIO: 
feiali 9/18 festivi 10/18 (aperto anche il lunedì)
INFORMAZIONI: Ente Triennale tel. 0372 21454

29 SETTEMBRE 2005

CONCERTO BANDISTICO   
SPINEDA 
Con la Banda di Isola Dovarese 
ORARIO: ore 21.00
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: 
Coordinamento Bande tel. 335 7227820 -
Comune tel. 0373 278015

A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi
Bergamo 25 20 20
Brescia 25 20 20
Como 26 14 17
CREMONA 25 20 20
Lecco 26 16 18
Lodi 26 21 22
Mantova 25 21 22
Milano 26 20 22
Pavia 26 20 22
Sondrio 23 9 9
Varese 25 17 20

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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Via libera alla cucina locale
Con i primi freddi tornano in tavola i piatti tipici cremonesi

di Laura Bosio

Iniziano i primi freddi, e con
essi fremono i palati di molti
cremonesi doc, che pregu-
stano di portare in tavola fi-
nalmente i piatti tipici del no-
stro territorio, che in estate di
norma vengono un po’ mes-
si da parte a causa del loro
elevato potenziale calorico. 
La provincia di Cremona è
una terra di pianura, ricca
d’acqua, ampiamente sfrut-
tata dalle coltivazioni agrico-
le e dagli allevamenti di bovi-
ni e suini. La gastronomia del
territorio è dunque legata ai
prodotti dell’agricoltura, del
bestiame e della lavorazione
del latte. Secondo alcuni la
cucina locale va distinta in
cremasca, cremonese pro-
priamente detta, e casala-
sca, ma le differenze tra una
e l’altra non sembrano molto
significative. 
Fra i primi piatti, i marubini
sono la preparazione più tipi-
ca e vanno serviti in brodo,
meglio se composto da tre
brodi riuniti (gallina, manzo,
salame da pentola). E per la
loro ottima riuscita in primo
piano si pone la qualità dei
prodotti che ne costituisco-
no la materia prima. Nel Cre-
monese il ripieno dei marubi-
ni varia da paese a paese, se
non da famiglia a famiglia. In
genere si usano diversi tipi di
carne e cervello, ma anche
solo cervello o solo midollo
di garetto di manzo. Variabi-
le tra due e quattro il numero
delle uova per il ripieno.
A Crema la pasta ripiena di-

venta agrodolce (tortelli cre-
maschi) per la farcitura di
amaretti, uva sultanina, buc-
cia di limone, grana. La zuc-
ca (rinomata quella di Casal-
maggiore) caratterizza altri
primi piatti tradizionali come
il riso e zucca e i tortelli di
zucca condivisi con i manto-
vani al di là dell’Oglio. Sapo-
rita è la salumeria cremone-
se tra cui risalta il cotechino
(insaccato prelibato fatto con

trova due semplici ma fon-
damentali elementi. 
Sono però il torrone e la mo-
starda i prodotti simbolo del-
la gastronomia cremonese,
entrambi tipici delle feste na-
talizie. Il primo, bianco, du-
rissimo, con le mandorle,

sembra avere
origini molto
antiche (torro-
ne derivereb-
be dal latino
torrere, tosta-
re). La mo-
starda, nelle
varietà dolce

e piccante, è d’obbligo la se-
ra della vigilia accompagna-
ta da quartirolo (tipico for-
maggio lombardo a pasta
molle, caratterizzato da un
sapore aromatico velata-
mente acidulo), stracchino o
crescenza. Si confeziona
con frutta intera o a pezzi,
lessata e lasciata riposare in
uno sciroppo di zucchero,
miele, vino bianco e senape.
Tra i formaggi, da non di-
menticare tra gli altri la pro-
duzione di gorgonzola e di ri-
cotta artigianale (latticino ot-
tenuto per riscaldamento del
siero di latte vaccino, ha con-
sistenza cremosa, un sapore
dolce e delicato e un colore
bianco-latteo).

Le ricette della settimana
RISO E ZUCCA

Ingredienti: 400 g di zucca gialla, 200 g di riso, 30 g di
burro, 30 g di lardo, una carota, una cipolla, un pezzetto
di sedano, un litro di brodo di carne, 4 cucchiai di grana
grattuggiato, 
Preparazione: levare alla zucca la scorza, privarla dei se-
mi e tagliarla a pezzettini, Mondare e lavare cipolla, seda-
no e carota; poi tritarli molto finemente con il lardo. Porre
sul fuoco una casseruola con il burro, unire il battuto pre-
parato e farlo soffriggere, quindi aggiungere la zucca e far-
la rosolare per alcuni minuti. Unire il brodo e dopo un quar-
to d’ora di bollitura mettere il riso nella casseruola. Quan-
do la minestra sarà pronta (risulterà densa), versarla nella
zuppiera, incorporarvi il grana e servire.

PARMIGIANA DI BIETOLE

Ingredienti: 50o g di bietole, 150 g di  burro, 300 g di par-
migiano grattuggiato, 100 ml di sugo di arrosto, sale e pe-
pe.
Preparazione: pulire le bietole, togliendo i fili dai gambi e
separando i gambi dalla foglia, lavare con cura i gambi (le
coste), quindi farli lessare in acqua salata, scolarli, po-
nendoli in un setaccio e, una volta freddi, spremerli, sen-
za spappolarli, per farne uscire i liquidi residui. Sistemarli
a strati in una teglia da forno, condendo ogni strato con
burro, formaggio grana grattugiato e una spruzzata di pe-
pe bianco. Infornare per 20-25 minuti, avendo cura di ba-
gnare con un po’ di sugo di arrosto ogni qualvolta doves-
sero asciugarsi troppo.

POLENTA DOLCE

Ingredienti: 500 cc di latte, 200 g di farina di granoturco,
3 tuorli d’uovo, 60 g di zucchero, 120 g di burro, 100 g di
amaretti, 50 g di zucchero a velo, un pizzico di cannella.
Preparazione: in una casseruola portare a ebollizione il
latte versarvi la farina gialla e far cuocere per 20 minuti. Ri-
tirare la casseruola dal fuoco e quando la polentina diventa
tiepida, unire i rossi d’uovo uno per volta, la cannella, lo
zucchero, il burro e gli amaretti ridotti in polvere. Fare un
impasto omogeneo e versarlo in una tortiera imburrata.
Cuocere in forno a 180° C per circa 30 minuti. Lasciare in-
tiepidire il dolce, sformarlo, spolverizzarlo di zucchero a
velo e servire.

MARUBINI IN BRODO

Ingredienti: 2 litri di brodo di carne, 250 g di carne di man-
zo, 250 g di carne di vitello, 250 g di carne di maiale, 100
g di formaggio grattuggiato, 7 uova, 400 g di farina bian-
ca, 10 g di pangrattato, 5 g di noce moscata, sale.
Preparazione: stufare la carne di manzo, lessare la cer-
vella e arrostire il vitello e il maiale. Tritare le carni insieme
passandole al tritacarne due volte, mettere in una ciotola,
aggiungere il grana, la noce moscata grattugiata, tre uo-
va, il pangrattato, sale e pepe. Mescolare bene fino a ot-
tenere un composto omogeneo, quindi preparare la sfo-
glia impastando la farina con le quattro uova rimaste e po-
ca acqua tiepida fino alla giusta consistenza. Stendere la
sfoglia e ricavarne delle sfoglie di circa 5 cm di diametro.
A questo punto disporre su metà delle sfoglie il ripieno a
pallottoline, sovrapporre le altre sfoglie di pasta e preme-
re con le dita sul bordo di ogni agnolino per chiuderlo be-
ne. Portare quindi il brodo a ebollizione, aggiustare di sa-
le e versare gli agnolini, che andranno tolti dal fuoco ap-
pena cotti e servire.

impasto di carne suina ma-
gra, grasso e cotenne che
danno al cotechino la parti-
colare consistenza gelatino-
sa. Si consuma cotto insie-
me alla tradizionale mostar-
da cremonese) dalla forma ir-
regolare e l’altrettanto parti-
colare, ma
oggi assai ra-
ro salame al-
l’aglio. Sulle
tavole locali la
verdura è ele-
mento rile-
vante e tra i
prodotti tipici
si ricorda la Cicoria di Sonci-
no (grosse radici allungate,
quasi cilindriche di colore
biancastro e di sapore leg-
germente amarognolo) e tra i
piatti la parmigiana di bieto-
le.
Nella cucina locale è rimasta
memoria degli allevamenti
d’oca, un tempo molto diffu-
si in tutto il cremonese, con
le briseule ovvero le braciole
d’oca, con la trippa in brodo
d’oca e con il fegato grasso.
Discreta la varietà dei dolci,
dei quali si ricordano il bus-
solano di Soresina (simile a
quello bresciano), la spon-
garda di Cremona (analoga
alla spongata emiliana) e la
polenta dolce, che nel latte e
nel mais prodotti nella zona

Nella tradizione 
del nostro
territorio

cibi ipercalorici



State attenti a Mercurio: vi
confonderà le idee e vi cam-
bierà le carte in tavola in più
di un’occasione!

PICCOLO
SCHERMOda sabato 24 settembre a venerdì 30 

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Vi attendono giornate un po’
malinconiche e poco soddi-
sfacenti, sotto il profilo affet-
tivo e finanziario.

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Non sempre riuscirete ad es-
sere soddisfatti di voi stessi.
In compenso sarete incredi-
bilmente creativi.

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Non sarà certo un periodo di
fuochi d’artificio: attenti alle
distrazioni nel lavoro, non ali-
mentate tensioni in casa!

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Esaminate il comportamento
affettivo e regolate il modo di
alimentarvi, specie se avver-
tite qualche malessere.

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Periodo favorevole ai guada-
gni, qualunque sia la vostra
condizione lavorativa.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

24
SABATO

SETTEMBRE

26
LUNEDI

SETTEMBRE

28
MERCOLEDI

SETTEMBRE

30
VENERDI

SETTEMBRE

LA SETTIMANA

Ti nasce una figlia. La vedi
crescere pian piano, le insegni
a parlare, ad adoperare il
telecomando, a non distruggerti
i preziosi albi di supereroi. Con
il passare degli anni, ti accorgi
di quanto sia importante
educarla a un sistema di vita
sano e onesto. E così impara a
spegnere la luce quando esce
dalle stanze, a non lasciare
scorrere inutilmente l’acqua
nei lavandini, ad aprire la porta
al gatto quando il papà è
stanco, a non guardare i cartoni
animati all’ora del Tg, a
rispettare, ma non a
condividere per forza, le idee
altrui. Poi la scuola e gli
insegnanti che ti danno una
mano a farla maturare, le
amicizie con i maschi, le feroci
discussioni sulla religione, la
vita e Tutto Quanto, la
consapevolezza di aver
contribuito degnamente al suo
divenire donna. E una sera che
te ne stai davanti alla tele,
aspettando che inizi il tuo
telefilm preferito, te la ritrovi di
là dello schermo, accanto a un
incolore presentatore toscano,
vestita di un orrendo duepezzi
(certo meno audace dei soliti
che compra) che sorride alla
telecamere con un’espressione
ebete. Chiami la moglie,
disperato, convinto di esserti
sbagliato, ma lei lo sa già.
Eccola lì tua figlia, il frutto dei
tuoi lombi (come direbbe
Ruini), l’orgoglio della tua vita
di padre, ridotta a essere una
figurina di carne e ossa come
le altre cento e più fortunate (?)
ammesse alla finale del Miss
Italia Barnum’s Circus. Se ne
sta lì, impalata, come un
soldatino di piombo, come un
manichino, come una qualsiasi,
senza la possibilità di
esprimere la sua personalità,
ingabbiata nel cliché della bella
ragazzina con il sex appeal (e
sfido chiunque a dimostrarmi il
contrario) di una carpa tirolese.
Se ne sta lì, ad attendere il suo
turno, per giocarsi con tre frasi
idiote, un balletto accennato o
il ritornello di una stupida
canzone la possibilità di
diventare Miss Italia. Tu guardi
tua figlia, in quell’odioso
schermo colorato (sembra più
grassa alla tv), e sai già che
non la voterai mai. Perché,
dopotutto, quale padre
sognerebbe per sua figlia una
carriera culminante in uno spot
nel quale riesca a far parlare di
sé l’uccello di un giocatore di
calcio?  

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Incubo paterno:
la propria figlia

a Miss Italia 

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   Affari tuoi. 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 - Balla coi lupi

17.00   Che tempo che fa/Tg1

17.10 Le sorelle Mcleod 

19.00 GP del Brasile F1

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   Il grande Torino

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 -  La finestra difronte

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 

13.00   Tg2 giorno
14.00   Cd Live. Musicale
15.45 TF - Jake 2.0
16.45 TF - Wasteland
17.55   G.P del Brasile formula 1
20.30 Tg2
21.00   TF - Senza traccia 
22.50   Tg2 Dossier.

2.20   La piovra 9

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

10.15 Domenica disdey 
11.30 Mezzogiorno in famiglia
17.35 Tg2
17.55   Automobilismo
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 - IL monaco

22.45   Tg2

23.50   Voiager

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 Ciclismo
10.30 Il videogiornale del Fantabosco
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.40 Un giorno per caso
14.00 Tg Regione / Tg3
15.20 Ciclismo
18.00   90° minuto
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 La superstoria 2005
21.00 Ulisse
23.30 Film - Suor Jo

7.00 è domenica papà
9.10 Screensaver

11.30 Ciclismo
12.00 Telecamere salute
13.00 Okkupati
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 Ciclismo
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Blu notte - misteri italiani

9.15 Film - Marisa la civetta 
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?

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
21.05  Ballarò

9.15 Film - Spiaggia libera
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 - Walter e i suoi cugini
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 Calcio

9.15 Film - L’amore nasce a 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 - La collina degli stivali
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 - Walker texsas ranger
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 - La principessa del Nilo
15.45 Film - Airport
18.30 Film - Il ritorno di Colombo
21.00 Film - Commando
23.35 Film - Cape fear

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 - Risvegli
18.55 Tg4
21.00 Film - Soldato Jane

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 - Lo sceriffo in gonnella
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Più forte ragazzi !

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 - La fine dell’inverno
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 - Il gigante
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 - Il gigante
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

25
DOMENICA

SETTEMBRE

27
MARTEDI

SETTEMBRE

29
GIOVEDI

SETTEMBRE
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LUNEDI
26 SETTEMBRE
ore 23.15 - Italia 1
AMERICAN PIE 2
con Jeson Biggs,
Shannon Elizabeth,
Alyson Hannigan.
Tornano i personaggi che
nel 1999 hanno divertito il
mondo intero con le loro
vicende da adolescenti in-
quieti verso l'età adulta. I
ragazzi prendono una casa
in affitto al mare per tra-
scorrervi un'indimenticabi-
le estate. Se lo sarà o me-
no dipende...dalle ragazze!

DOMENICA
25 SETTEMBRE
ore 20.40 - Canale 5
HARRY POTTER E LA 
CAMERA DEI SEGRETI
con Daniel Radcliffe,
Kenneth Branagh,
Richard Harris.
Harry Potter torna per il se-
condo anno consecutivo
alla Scuola di Magia di
Hogwarts, fuggendo dalla
casa degli zii. Ma nell'isti-
tuto qualcosa sta attentan-
do alla vita di tutti i "mez-
zosangue", i maghi figli di
persone senza poteri ma-
gici. Harry e i suoi amici
decidono di indagare sul
mistero che sembra rac-
chiuso nella Camera dei
segreti.

LUNEDI
26 SETTEMBRE
ore 21,00 - Canale 5
RED DRAGON
con Anthony Hopkins,
Edward Norton, 
Ralph Fiennes.
3 anni dopo il suo ritiro
dall'FBI,a causa di uno
scontro con Hannibal Lec-
tar, l'agente Will Graham
viene contattato dal suo
ex partner, per aiutarlo a ri-
solvere il suo ultimo caso:
due famiglie massacrate
ogni notte di luna piena.
Ora hanno tre settimane di
tempo prima della prossi-
ma luna piena, per trovare
il serial killer e l'unica solu-
zione sembra essere quel-
la di chiedere aiuto al dr.
Lectar...

Vi sentirete bene.
Avrete le idee chiare e anche
più di un’occasione per rea-
lizzare risultati brillanti!

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Amore, estro e creatività sa-
ranno in bella evidenza: po-
tranno tradursi facilmente in
risultati tangibili!

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Mercurio aumenterà la vostra
socievolezza: stabilirete con-
tatti importanti, sia nelle ami-
cizie che nel lavoro.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Più dolci e concilianti del so-
lito, per una volta tanto ri-
uscirete ad essere sereni nei
rapporti con gli altri.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Qualsiasi cosa succeda, non
scoraggiatevi, ma cercate di
mantenere sempre il control-
lo della situazione!

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Sfruttate al meglio ogni op-
portunità, facendo lavorare le
vostre “antenne” speciali.
Viaggi, avventure.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO

SA
BA

TO
 2

4

C’é posta per te - ore 21.00 - Canale 5

Maria
De

Filippi
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M
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A 
25

Smallville - ore 20.40 - Italia uno

Kristin
Kreuk

TU
TT

I I
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I

Striscia l.notizia - ore 20.30 - Canale 5

Franco
Neri
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Nella replica di sabato 24 settembre della trasmissione
“Dentro le notizie”, in onda su Tele Sol Regina Crema Lodi
Tv a par tire dalle 19,15 (e la domenica alle ore 11), l’as-
sessore provinciale Giovanni Biondi (nella foto) parlerà con
Leone Lisè, del Ser t dell’Asl di Cremona, delle nuove dina-
miche del consumo di droga. Tra gli altri temi toccati dalla
puntata di questa settimana, l’ampliamento dell’Us Grumu-
lus di volley e l’iniziativa che il 24 e 25 settembre vedrà pro-
tagoniste cinque città murate della provincia. Durante il pro-

gramma si parlerà anche del Po e della prima motonave, la storica Mattei, che
finalmente è stata portata a Pizzighettone, raggiungendo così l’Adda. Infine,
spazio al Pepo Goal, alla vigilia della “Partita delle stelle” in programma il 27
settembre al palazzetto dello sport di Cremona nel segno dello spettacolo e
della solidarietà, e a un ricordo del padre dell’assessore, Mario Biondi, scom-
parso la scorsa settimana. 

Dentro le notizie...

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 - Una donna molto…

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 Belli dentro
14.10 Amici
16.40 Film - Due padri di troppo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 C’é posta per te
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 - Herry Potter e …

1.30 Film - Quel meraviglioso…

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 - Red dragon

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 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Distretto di polizia 5

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 Striscia la notizia. 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 Striscia la notizia. 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 Striscia la notizia. Varietà
21.00 Paparazzi

7.00 G.p della Malesia Moto Gp
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 - Le dodici fatiche di Asterix
23.00 Studio sport. Sport

7.00 Mgp GP della Malesia 

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 - Everwood
21.05 Mai dire lunedì
23.00 Film - American Pie 2

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 - Everwood
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 Calcio
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 - Everwood
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 - Per amore ho…

11.30 Sempre meglio che restare…
12.30   Tg La7 / Sport7
13.05 TF - Alla corte di Alice
14.05 TF - La conquista del west
18.00 Film - Un biglietto in due
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - The truman show
23.35 I misteri del codice Da Vinci66
0.30 Tg La7

Forza 7. Sport

9.35 Film - 002 Operazione luna

11.30   Anni luce. Rubrica

13.45 La settimana di Elkann

14.00 Film - Sayonara

18.00   Film - Il coraggio e la sfida

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 - Gli emigranti
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 - I due capitani
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 Fantastici 5
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 - Le ali delle Aquile
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
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
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 - James Dean
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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Dal 30 settembre al 3 ottobre
la Fiera dell’aglio a Monticelli

di Laura Bosio

Aglio protagonista ancora una
volta, per l’ormai tradizionalissi-
ma festa a lui dedicata, che si
svolgerà a Monticelli d’Ongina
tra il 30 settembre e il 3 ottobre.
Una manifestazione che è ormai
punto di riferimento per tutto il
territorio di Monticelli ma anche
per le zone circostanti. 
“Arriva gente dalla provincia di
Piacenza - spiega Lucio Bus-
sandri, presidente dell’Avis co-
munale, che organizza la mani-
festazione in collaborazione con
Caritas, Comune e Pro Loco -
ma anche da tutte le province
del nord Italia, un po’ per vede-
re la festa e un po’ per parteci-
pare alle varie manifestazioni in
programma”. Particolare rilievo
ha la staffetta podistica mista
notturna interregionale, che ve-
de la partecipazione di numero-
si atleti, e che si svolgerà vener-
dì 30 settembre. 
Ma sarà solo sabato primo ot-
tobre che si entrerà nel vivo del-
la festa. In programma infatti,
per l’occasione, c’è il raduno
bandistico, che vedrà la parte-

cipazione di tre gruppi bandisti-
ci. “Saranno presenti - precisa
Bussandri - i corpi bandistici di
Soresina, di Agazzano, e natu-
ralmente di Monticelli. Ci saran-
no tre partenze diverse delle tre
bande, che si porteranno poi in
via Garibaldi. Qui ognuna delle
tre suonerà qualche pezzo, poi

ripartiranno verso piazza Casa-
li, dove avrà luogo il concerto:
prima ognuna suonerà alcuni
pezzi ‘in proprio’, poi vi saranno
tre o quattro brani che  verran-
no eseguiti insieme dai tre grup-
pi, con un effetto davvero spet-
tacolare”.
Punto d’eccellenza della festa è
il banco di beneficenza, che è
un vero e proprio pilastro, es-
sendo attiva dal 1946, nel primo
dopoguerra, quando la manife-
stazione ha ricominciato a vive-
re. “Si tratta di una pesca di be-
neficenza - spiega Bussandri -
che è anche la fonte economica
dell’intera manifestazione. Il ri-
cavato copre in parte i costi,
parte serve per finanziare i pro-
getti della Caritas, e una parte
per sostenere l’attività dell’A-
vis”.
La festa proseguirà poi la do-
menica, vero giorno clou della
quattro giorni. La giornata del-
l’aglio verrà
inaugurata di
prima mattina,
alle 9,30. Piaz-
za Casali farà
da cornice allla
mostra mercato
dell’aglio, una
vera e propria
vetrina di prodotti agricoli mon-
ticellesi, per tutti gli amanti del

gustoso aroma. Intanto, nel cor-
tile della Rocca, sarà il momen-
to del “villaggio biologico”, con
prodotti da agricoltura biologi-

ca. 
Molte sono le
iniziative colla-
terali, a partire
dall’esposizio-
ne “Il Po, i suoi
bolidi e i suoi
campioni”. Ci
sarà poi, sem-

pre alla Rocca la 37esima mo-
stra nazionale dell’hobby, il con-

corso fotografico “Il Po, istanta-
nee di un grande fiume”. Nei lo-
cali del museo civico troverà
spazio la mostra documentaria
sul tema “Il risorgimento e i suoi
protagonisti”, curata da Danie-
le Tommasini. Infine non potrà
mancare, come ogni anno, la
tradizionale mostra del fungo, a
cura del gruppo micologico
amatoriale Cantharellus. 
Nel pomeriggio la festa prose-
gue con un’originalissima “gara
del Nocino della nonna e del
Bargnolino”, dove tutti si po-

tranno cimentare, portando i lo-
ro liquori fatti in casa, che ver-
ranno opportunamente valutati
da una giuria. La sera l’appun-
tamento è con il concerto del-
l’orchestra Nuovarmonia, di-
retta dal maestro Parmigiani,
che si esibirà in una performan-
ce intitolata “Le radici dello
Swing”. 
La festa si concluderà lunedì
con la corsa ciclistica amatoria-
le, per cui si prevede la parteci-
pazione di duecento persone, e
la tombola paesana. 

Il banco
di beneficenza

è diventato
un’istituzione

Una manifestazione
a base di cultura, 

sport e tanto gusto






