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Un test di ingresso
per i parlamentari

“L’accesso alla scuola italiana da parte di studenti
stranieri sia subordinato al superamento di test e
prove, disciplinati dalle Regioni, che valutino la
conoscenza della lingua italiana e dei principali
fondamenti delle discipline proposte”. Recita co-
sì la proposta di legge presentata in settimana al-
la Camera dal presidente dei deputati leghisti,
Andrea Gibelli, che prevede anche di istituire
classi speciali di inserimento temporaneo che ac-
colgano gli studenti stranieri “all’atto del primo
ingresso nella scuola italiana dell’obbligo”. Sul-
l’onda delle polemiche che hanno accompagna-
to la chiusura forzata della scuola islamica di via
Quaranta, insomma, il Carroccio non ha perso
tempo per affrontare la questione dell’inserimen-
to degli alunni stranieri nelle scuole pubbliche. A
differenza del solito, però, in questo caso l’ap-
proccio leghista al tema dell’immigrazione è sta-
to più soft. Gibelli, infatti, ha precisato che sui
dettagli della proposta si può discutere, fermi re-
stando i suoi principi ispiratori, primo fra tutti l’e-
sigenza di “non rallentare l’apprendimento dei
nostri bambini”. Approfittando di questa inedita
apertura, è il caso di avanzare alcune osservazio-
ni di merito. Innanzitutto la proposta leghista, che
pure ha il merito di sollevare un problema reale,
sembra peccare di genericità e semplificazione.
In che cosa dovrebbero consistere i test di in-
gresso nella scuola dell’obbligo? In Inghilterra,
dove una proposta simile è stata avanzata alcuni
anni fa dal governo Blair, in molti hanno fatto no-
tare il paradosso di queste prove, che richiedo-
no una conoscenza della cultura generale che è
assente in buona parte della popolazione autoc-
tona. L’anno scorso, per esempio, un servizio del
programma televisivo le Iene ha rivelato casi im-
barazzanti di ignoranza tra le stesse file dei nostri
parlamentari, molti dei quali non ricordavano da-
te storiche come quella dell’unità d’Italia o della
scoperta dell’America. Dovremmo istituire un test
di ingresso anche per loro? L’esempio inglese di-
mostra anche che la presenza di bambini appar-
tenenti a minoranze etniche rappresenta un ar-
ricchimento per tutta la classe dal punto di vista
culturale piuttosto che rallentarne l’apprendi-
mento, come paventa la Lega. Spesso, infatti, gli
studenti stranieri, spinti dalla molla del riscatto
sociale, dimostrano un rendimento nello studio
superiore a quello dei loro compagni di scuola in-
digeni. Il vero problema, semmai, nasce quando
in alcune scuole la concentrazione di alunni stra-
nieri diventa troppo alta. Ma questo avviene, pur-
troppo anche da noi, solo perché molti genitori
sembrano avere opinioni troppo simili a quelle di
Gibelli & C. e fanno carte false per iscrivere i pro-
pri figli negli istituti frequentati quasi esclusiva-
mente da bambini cremonesi di origine control-
lata. E se i ghetti iniziano fin dai banchi di scuo-
la, la situazione rischia di diventare tremenda-
mente seria. Test e classi speciali non sono la so-
luzione ai problemi dell’integrazione. Potrebbero
esserlo, però, per migliorare un po’ la qualità del-
la nostra non eccelsa classe politica.            

Simone Ramella
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Dal Mondo

In molti paesi le vaccinazioni
sono ancora solo un miraggio

di Andra Pighi

Ogni anno 27 milioni di bambi-
ni e 40 milioni di donne in gra-
vidanza non vengono vaccina-
ti, nonostante la disponibilità di
farmaci a basso costo. Il pro-
gresso nella protezione di don-
ne e bambini da malattie pre-
venibili mediante vaccinazio-
ne, insomma, è insufficiente.
Questo quanto rivela il nuovo
rapporto Unicef “Progress for
children”, presentato ufficial-
mente giovedì e condotto rac-
cogliendo dati paese per pae-
se. 
Ogni anno, a partire dal 1990,
le vaccinazioni di routine han-
no raggiunto oltre il 70 per cen-
to dei bambini del mondo. Du-
rante la Sessione speciale del-
l’assemblea generale dell’Onu,
nel 2002, la comunità interna-
zionale ha adottato l’obiettivo
specifico di vaccinare entro il
2010, in ogni paese, almeno il
90 per cento dei bambini sotto
l’anno di vita. Il nuovo rappor-
to rivela che 103 paesi hanno
già conseguito questo obietti-
vo, mentre altri 16 stanno otte-
nendo costanti progressi. Cio-
nonostante, in 74 paesi i pro-
grammi di vaccinazione non
sono stati al passo, o i pro-
gressi risultano troppo lenti. E
ogni anno nascono 130 milioni
di bambini, accrescendo il nu-
mero di quelli da vaccinare.
“Le vaccinazioni contribuisco-
no ogni anno a prevenire la
morte di due milioni di bambi-
ni sotto i cin-
que anni di vita
- ha sottolinea-
to il direttore
generale del-
l’Unicef, Ann
M. Veneman,
presentando a
New York il
rapporto - Le vaccinazioni rap-
presentano uno degli interven-
ti più sicuri, efficaci e a basso
costo a nostra disposizio-
ne”.Per tale motivo, secondo

l’Unicef è importante salva-
guardare i risultati ottenuti in
molti paesi ed estendere gli
sforzi ad altri paesi.

Circa 10,6 mi-
lioni di bambini
sotto i cinque
anni muoiono
ogni anno, e i
due terzi di
queste morti
sono preveni-
bili, tra cui gli

1,4 milioni di decessi causati
da malattie prevenibili median-
te vaccinazione. Nel prossimo
futuro, altri 1,1 milioni di de-
cessi potrebbero essere pre-

venuti mediante i vaccini con-
tro lo pneumococco e il rotavi-
rus, all’origine di polmoniti e
diarrea acute nei paesi in via di
sviluppo. Nel complesso, i
programmi di vaccinazione
potrebbero ridurre di quasi un
quarto le morti tra i bambini
sotto i cinque anni, nel caso in
cui si riesca a conseguire un li-
vello del 90 per cento per le
vaccinazioni di routine.
“Potenziando le vaccinazioni
di routine - ha spiegato Ann M.
Veneman - introducendo nuo-
vi vaccini quando divengono
disponibili e integrando le vac-
cinazioni con altri interventi co-

me, ad esempio, la distribuzio-
ne di zanzariere da letto contro
la malaria, saremmo in grado
di contribuire, in modo decisa-
mente rilevante all’Obiettivo
chiave di sviluppo del millen-
nio, diretto ad aumentare il tas-
so di sopravvivenza dei bam-
bini”.
La copertura delle vaccinazio-
ni di routine, e in particolare
quella contro il morbillo, è un
indicatore centrale per traccia-
re i progressi ottenuti dal quar-
to Obiettivo di sviluppo del mil-
lennio: la riduzione di due ter-
zi, entro il 2010, della mortalità
infantile sotto i cinque anni, ri-

spetto ai dati di base del 1990.
Il rapporto “Progress for chil-
dren” utilizza la copertura vac-
cinale di routine per il morbillo
come indicato-
re di riferimen-
to per misurare
il livello di pro-
tezione contro
le sei principali
malattie del-
l’infanzia pre-
venibili me-
diante vaccinazione: morbillo,
difterite, pertosse, tetano, tu-
bercolosi e polio. 
Il rapporto, quindi, classifica i
paesi secondo il tasso medio

di crescita nella copertura vac-
cinale rispetto ai livelli del
1990. E le analisi condotte a li-
vello regionale mostrano gravi
iniquità a scapito dei bambini.
Nel 2003, l’ultimo anno per cui
si hanno dati esaustivi, il 90 per
cento dei bambini dei paesi in-
dustrializzati sono stati vacci-
nati. Infatti le morti a causa di
malattie prevenibili mediante
vaccinazione sono in questi
paesi ormai rare. La maggior
parte dei paesi dell’America
Latina e dei Caraibi, dell’Euro-
pa centrale e orientale, della
Comunità degli Stati Indipen-
denti, del Medio Oriente e del-
l’Africa settentrionale hanno
anch’essi compiuto progressi.
Ciononostante, la maggioran-
za dei paesi dell’Africa centra-
le e occidentale, dove appena
il 52 per cento dei bambini ri-
cevono le vaccinazioni di rou-
tine, deve ancora migliorare ra-
pidamente i propri programmi
di vaccinazione.
Le informazioni che emergono
dal rapporto, comunque, non
sono tutte negative. I tassi di
copertura vaccinale in alcuni
paesi poveri, infatti, sono cre-
sciuti notevolmente. L’Eritrea,
per esempio, ha esteso la co-
pertura vaccinale dal 18 per
cento del 1990 all’84 per cen-
to del 2003, il Niger dal 25 al 64
per cento, l’Uganda dal 52
all’82 per cento. Inoltre, la mor-
talità causata dal morbillo è ca-
lata di circa la metà negli ultimi
cinque anni, grazie alle cam-

pagne di vac-
cinazione di
massa che so-
no state por-
tante avanti
contro la ma-
lattia. Tanto
che nell’arco di
un quinquen-

nio il morbillo potrebbe addirit-
tura essere la prima delle ma-
lattie prevenibili mediante vac-
cinazione a diventare rara nei
paesi in via di sviluppo.

Presentati i dati del rapporto Unicef “Progress for children”
Malgrado i progressi, la situazione resta drammatica

IN BREVE

Protesta contro
il caro benzina

Indonesia

Decine di migliaia di indonesiani
sono scesi in piazza in varie loca-
lità del paese per protestare con-
tro l’aumento del prezzo del car-
burante che scatta a partire da sa-
bato 1 ottobre. Circa duemila ma-
nifestanti hanno sfilato per le stra-
de della capitale Giakarta, e ana-
loghe dimostrazioni si sono tenu-
te in almeno altre 11 città indone-
siane. Per il momento le manife-
stazioni sono state sostanzial-
mente pacifiche, tranne qualche
caso isolato.

Ventinove morti
in un attacco

Darfur

Almeno 29 persone sono state uc-
cise e una decina ferite nell’attac-
co che un gruppo di circa 300 uo-
mini armati su cavalli e cammelli
ha sferrato nel pomeriggio di mer-
coledì contro il campo di Aro Sha-
row, nel nord del Darfur occiden-
tale (Sudan). L’attacco ha costret-
to migliaia di residenti a fuggire
nelle campagne circostanti. Gli
aggressori avrebbero dato alle
fiamme un’ottantina di alloggi di
fortuna in cui vive circa un quarto
delle famiglie dal campo. 

La pena capitale
torna alla Corte

Cina

La Suprema corte del popolo ci-
nese tornerà ad avere potere di re-
visione sulle sentenze di pena di
morte, decisione che potrebbe
contribuire a ridurre il numero del-
le esecuzioni. Le autorità di Pe-
chino hanno deciso di rivedere
una legge introdotta nel 1983, che
concedeva ai tribunali locali la
possibilità di imporre la pena ca-
pitale. La normativa intendeva ac-
celerare i procedimenti giudiziari,
ma ebbe come conseguenza sen-
tenze frettolose e a volte ingiuste.

Nuovo accordo
per la sicurezza

Africa

Un’intesa di massima sul tema
pace-sicurezza e il protocollo sul
patto di non-aggressione e difesa
reciproca è stato approvato nella
terza riunione del Comitato regio-
nale che sta preparando la Confe-
renza internazionale per lo svilup-
po dei Grandi Laghi, in corso a
Luanda, in Angola. L’appunta-
mento è preceduto da una serie di
incontri dove si discutono i temi
che saranno sottoposti poi ai ca-
pi di Stato e di governo di 10 pae-
si della regione.

Torna il rischio
dei laghi killer

Meno vittime
nell’Intifada

Camerun

Potrebbero tornare a “uccidere”,
come accadde una ventina d’an-
ni fa, i due laghi del Camerun oc-
cidentale conosciuti per l’eccessi-
va quantità di diossido di carbo-
nio che sprigionano, se non ver-
ranno prese adeguate misure per
fermare i danni “invisibili” inflitti al-
la popolazione locale: A lanciare
l’allarme in questi giorni è stato un
gruppo di esperti dell’Università
del Michigan, che ha a lungo stu-
diato i due laghi “killer”, Nyos e
Monoun.

Medio Oriente

Malgrado 481 vittime negli ultimi
12 mesi, il quarto anno di Intifada
è stato il meno sanguinoso dal
suo inizio, il 29 settembre 2000.
Nell’ultimo anno, le forze di sicu-
rezza israeliane hanno ucciso 425
palestinesi, mentre miliziani pale-
stinesi hanno provocato la morte
di 56 israeliani e stranieri. Dall’ini-
zio della Seconda Intifada sono
stati uccisi 1.033 israeliani e stra-
nieri da parte di palestinesi, men-
tre le forze israeliane hanno colpi-
to a morte 3.333 palestinesi. 

Ogni anno
milioni

di decessi
prevenibili

In calo
la mortalità

causata
dal morbillo
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La stangata di Berlusconi
contro i soliti tartassati

di Renzo Francabandera* 

La pressione fiscale a livello
nazionale potrà anche dimi-
nuire, come promesso dall’im-
bonitore. Ma se questo vuol
dire un aumento di quella lo-
cale per via dei tagli fortissimi
dal centro, effettivamente non
pare un gran risultato. Se
quella che Berlusconi chiama
riduzione delle tasse significa
solo spostamento dell’imposi-
zione dallo Stato centrale a
Regioni e Comuni, beh, forse
qualche riflessione occorre
farla.
L’imposizione decentrata pre-
mia chi è già su un sentiero di
sviluppo, chi ha un’economia
locale forte, un tessuto im-
prenditoriale che non si regge
sul lavoro nero e sull’evasione
fiscale. Per i cittadini, invece,
di queste aree di sottosvilup-
po, ancora largamente pre-
senti nel nostro paese, la Fi-
nanziaria che sta per arrivare
potrebbe essere un “colpo al-
la nuca”. Saranno proprio gli
enti locali, infatti, i destinatari
di una vera e propria stanga-
ta, con tagli previsti ben supe-
riori al 6,7 per cento delle spe-
se correnti, come lasciato tra-
pelare dal governo.
“Preoccupante” nel giudizio
dai sindacati, il quadro pro-
spettato dall’esecutivo. Epifa-
ni non lesina il suo parere:
“Non c’è nulla sul controllo dei
prezzi. Nessuna idea, nemme-
no sulle risorse per i tagli e sul-
l’evasione fiscale. Nulla sui
pensionati e sui non autosuffi-
cienti o sul fondo sociale. Un
incontro deludente e una Fi-
nanziaria preoccupante. Il go-
verno è ancora in alto mare.
Una Finanziaria che non aiuta
nessuno, né le imprese né le
famiglie”.
Sul piede di guerra l’Associa-
zione nazionale dei Comuni
(Anci), che stima un taglio che
si aggirerà intorno al 10 per
cento, come spiegato anche

dal suo presidente, Leonardo
Domenici, all’uscita da Palaz-
zo Chigi dopo l’incontro con il
ministro dell’Economia Giulio
Tremonti. “Esco dalla riunio-
ne con molta preoccupazione:
rispetto alle ipotesi di questi
giorni i tagli previsti dalla Fi-
nanziaria sono molto superio-
ri, e molti di questi tagli si ri-
verseranno sulle città e sui co-
muni, e concretamente nella
vita dei cittadini”. 
Anche Vasco Errani, presi-
dente della Conferenza delle
Regioni, chiede al governo di
“cambiare rotta”, mentre Ni-
chi Vendola, presidente della
Regione Puglia, parla di “pura
evanescenza: è difficile dare
un giudizio senza cifre. Da
parte nostra abbiamo espres-
so piena disponibilità a colla-
borare, ma l’impressione è
che possa arrivare a breve un
colpo alla nuca”. Luca Cor-
dero di Montezemolo e Ser-
gio Billé, rispettivamente
Confindustria e Confcommer-
cio, fanno capire che in realtà
di concretezza ne vedono po-
ca: “Aspettiamo che il gover-
no precisi le sue proposte”. 
E che non ci siano proposte
precise, ma solo parole d’or-
dine da telegiornale, lo dimo-
strano le anticipazioni del re-
sponsabile del Tesoro, secon-

do cui verranno introdotti
quattro miliardi di sgravi per
famiglie, costo del lavoro e
“alte finalità sociali meritevo-
li”. Quali? Non si sa, ma sono
la scusa buona per finanziare
questi presunti sgravi con le
misure una tantum tanto care
al ministro di seconda mano.
Ha ricordato che “interventi
una tantum possono andare a
copertura solo di spese una
tantum”, ossia non possono

andare a copertura del deficit.
Ma non ne ha escluse. Quindi
ci saranno e il governo, ha poi
aggiunto, è pronto a “un cor-
po a corpo in Parlamento per
difendere i capitoli di bilan-
cio”.
La nostra nazione lascia intan-
to libere rendite e capitali che
entrano ed escono, ripulendo-
si e finanziando scalate socie-
tarie, grossi fallimenti ed enor-
mi plusvalenze. I carichi ecce-

zionali finiscono invece sul
collo dei piccoli risparmiatori,
come in Argentina.
Forse alla fine il governo intro-
durrà pure una piccola tassa
su qualche rendita. Sarà ben
poca cosa. I grandi numeri li
fanno i redditi sicuri, l’occupa-
zione dipendente, i pensiona-
ti, i tagli al bilancio. Approssi-
mazione e colpi ai soliti tartas-
sati, in buona sostanza, i prin-
cipali ingredienti della ricetta

di Tremonti per tenere buono il
Fondo Monetario Internazio-
nale e prosciugare il fondo
monetario degli italiani. Quel-
lo sì raschiato fino al fondo.

*Aprileonline.info

Una beffa la promessa di riduzione delle tasse,
l'imposizione si sposta dallo Stato agli enti locali
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Coop sociali,
un’associazione

Legacoopsociali

Giovedì mattina a Roma si è tenu-
ta l’assemblea costitutiva dell’as-
sociazione delle cooperative so-
ciali di Legacoop. A guidare la
nuova organizzazione sarà Co-
stanza Fanelli. A Legacoopsociali
aderiscono oltre 1.500 cooperati-
ve, di cui mille di tipo A e 446 di ti-
po B, che producono un fatturato
aggregato di 1,8 miliardi di euro.
Gli occupati sono circa 55mila, i
soci 50mila. L’auspicio è di avvia-
re una stagione di rapporti più for-
ti tra le cooperative sociali.

Domenica
il Fiabaday

Barriere

Torna domenica 2 ottobre per il
terzo anno consecutivo Fiabaday,
la Giornata nazionale per l’abbat-
timento delle barriere architettoni-
che. In 30 piazze italiane ci saran-
no stand informativi del Fiaba, che
avranno il compito di sensibilizza-
re i cittadini sulle attività dell’as-
sociazione e sui problemi legati al-
l’accessibilità delle persone dis-
abili. Sempre domenica 2 ottobre
verrà concesso l’ingresso gratuito
ai disabili e ai loro accompagna-
tori nei siti culturali statali.

Placanica
si candida

Una svastica
sul braccio

Sparò a Giuliani

Mario Placanica, il carabiniere (or-
mai ex) che nel corso degli scon-
tri al G8 di Genova del 2001 spa-
rò il colpo di pistola che uccise
Carlo Giuliani, si candiderà con An
per un posto di consigliere comu-
nale a Catanzaro. E’ lui stesso a
confermarlo, dopo le indiscrezio-
ni uscite nei giorni scorsi, con un
intervista al Quotidiano della Ca-
labria: “Il mio caso è stato archi-
viato - ha spiegato Placanica - per
cui ritengo di avere tutti i requisiti
per pensare a una candidatura”. 

Razzismo

Prima l’hanno picchiata, poi le
hanno inciso una svastica su un
braccio con una pietra, nel Bielle-
se, perché è nera di pelle. La vitti-
ma è una ragazzina di 13 anni. I tre
aggressori, ancora in libertà, do-
vrebbero essere già stati identifi-
cati dai carabinieri. Sono più gran-
di della vittima, tra i 15 e i 17 anni,
e l’avevano nel mirino già da alcu-
ne settimane. Il branco razzista ha
aspettato la ragazza fuori dalla
scuola media di Tollegno, piccolo
centro alla periferia di Biella. 

No all’alcol,
sì alla vita

Un concerto

Dire no all’abuso di alcol e sensi-
bilizzare i giovani sul valore  della
vita, questo l’obiettivo del primo
concerto live “Il ritmo della  vita”,
promosso dal Ministero della sa-
lute, che si terrà il 5 ottobre pros-
simo al Palalottomatica di  Roma.
Irene Grandi, Francesco Renga,
Paola e Chiara, Dj Francesco, Lu-
ca  Dirisio, Marco Masini, Dolce-
nera, Simone, L’Aura, Massimo  di
Cataldo e altri, si esibiranno all’in-
segna del divertimento e dell’im-
pegno  sociale. 

“Usa sempre
il preservativo”

Prostituzione

Sabato 8 ottobre inizia la distribu-
zione gratuita dei filmati “Usa
sempre il preservativo” e “You
must use condom always”. Si trat-
ta di materiale audio-video per la
prevenzione dell’Aids e delle ma-
lattie sessualmente trasmissibili,
rivolto alle donne straniere che si
prostituiscono. I due filmati sono
stati prodotti dall’associazione
Idea Donna di Torino nell’ambito
del progetto “Getting Better”, gra-
zie al contributo di Regione Pie-
monte e Provincia di Torino.
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Una delegazione di europarlamentari critica nei confronti del governo

Tante ombre sul Cpt di Lampedusa
di Giulia Sapelli

Nei giorni scorsi una delegazione
di 12 parlamentari europei si è re-
cata a Lampedusa per visitare il
centro di permanenza tempora-
nea dell’isola. E’ un rapporto del-
la delegazione della Libe (Com-
missione per le libertà civili, la giu-
stizia e gli affari interni della Com-
missione Europea) a rendere noto
quanto appreso dagli europarla-
mentari. Quello che emerge è un
quadro molto critico verso la ge-
stione del centro, le omissioni e le
mancanze riscontrate.
In particolare, la delegazione ha
espresso le sue preoccupazioni a
proposito delle espulsioni dei mi-
granti verso la Libia, effettuata dal
governo italiano, e ha considera-
to le condizioni di vita nel centro
“precarie” e “totalmente inade-
guate al flusso migratorio verso
Lampedusa”. Non solo: la relazio-
ne evidenzia come le le autorità
italiane abbiano manifestato “una
trasparenza insufficiente dell’ac-
cesso ai documenti che certifica-
no la situazione giuridica delle
persone ospitate”. Per questo, la
delegazione “aspetta dal Ministe-
ro dell’Interno di ricevere i dati che
riguardano le presenze nel centro
ed i decreti di espulsione”. Infine,
la delegazione chiede alla Com-
missione europea “di fare un rap-
porto al Parlamento europeo sul-
la missione che la Commissione
stessa ha effettuato in Libia”.  
Ma cosa è emerso dall’ispezione?
“Le autorità italiane - è scritto nel
rapporto - hanno informato i par-
lamentari della presenza quel gior-
no di 11 persone nel centro. La
delegazione ha espresso tutto il
suo stupore a questo proposito.
Questa cifra non riflette infatti la
realtà quotidiana del centro di
Lampedusa. I parlamentari hanno
raccolto anche numerose testi-
monianze di abitanti di Lampedu-
sa, che hanno notato un traffico
eccezionale di aerei militari nei
giorni precedenti la visita della de-
legazione a Lampedusa”.  
In questo contesto la relazione
evidenzia come il questore di Agri-
gento ha replicato che il giorno
precedente c’erano 56 persone. E
alla domanda su come mai nes-
suno fosse presente nel centro
nelle 96 ore precedenti, le autori-
tà hanno risposto citando il nu-
mero di arrivi: 200 persone il 21
agosto, 148 persone il 7 settem-
bre, 29 persone l’11 settembre.   
Le autorità hanno tuttavia dato al-
tre cifre: la capacità del Cpt di
Lampedusa si alza a 186 posti.
Nel 2004, 10.497 persone sono
state accolte al Cpt di Lampedu-
sa di cui 412 minorenni e 309 don-
ne. La media giornaliera di pre-
senza tra aprile ed ottobre si alza

Lampedusa è un centro di perma-
nenza temporanea. “La durata
media di permanenza nel centro
sarebbe di 4/5 giorni. Se il giudice
non decide così, l’emigrato può
essere rinchiuso nel centro fino a
60 giorni. Nella pratica, se una
persona manifesta la volontà di
chiedere asilo, è trasferita al cen-
tro di accoglienza di Crotone. Per
gli altri si applica la legge italiana
relativa al respingimento alle fron-
tiere. Le persone hanno diritto a
un colloquio individuale, ma se
non chiedono asilo sono rimanda-
te immediatamente in Libia o nel
loro paese di origine. Le autorità
italiane hanno affermato che c’è
scarsa domanda di asilo e che la
maggior parte di persone che ar-
rivano a Lampedusa sono spinti
da ragioni economiche. Ciò ha
provocato lo stupore della mag-
gioranza della delegazione che ha
paragonato questa situazione a
quella di altri paesi, in cui c’è un
grande numero di richiedenti asi-
lo”.  
Ciò definito, la delegazione ha de-
ciso, una volta tornata a Bruxelles,
di mandare una domanda forma-
le di notizie ulteriori al governo ita-
liano. Le notizie che la delegazio-
ne della Libe vorrebbe ricevere ri-
guardano cifre più precise e det-
tagliate sulle presenze nel centro,
le copie dei decreti di espulsione,
particolarmente per il periodo co-
perto dalla risoluzione del 14 apri-
le 2005, la copia dell’accordo tra
l’Italia e le Libia per l’invio in Libia
degli immigrati illegali e le cifre re-
lative alle persone mandate in Li-
bia dall’inizio del 2004.

a 350-400 persone. In estate il
centro ha dovuto, in certi giorni,
accogliere fino a più di mille per-
sone e la durata media di perma-
nenza nel centro è di 4-5 giorni.  
“Il questore ha ammesso che la
presenza di solamente 11 perso-
ne nel periodo estivo è da consi-
derarsi eccezionale - si legge - Tra
ottobre e marzo il centro è quasi
vuoto”. La relazione della delega-
zione fa presente che il centro è
gestito da una Ong che si chiama
Misericordia, che fornisce l’assi-
stenza di base, la distribuzione dei
pasti, dell’acqua e delle schede
telefoniche, un’eventuale assi-
stenza sanitaria di prima intenzio-
ne. Il tutto con una squadra di no-
ve persone che si danno il cambio
per tre turni quotidiani.
Le autorità italiane hanno fatto
una descrizione approfondita del-
la procedura di accoglienza. A tal
proposito si legge nella relazione:
“Le autorità hanno affermato che
la maggior parte delle persone
che arrivano sono di nazionalità
egiziana. Il fatto che la quasi tota-
lità di migranti proverrebbe dall’E-
gitto ha sorpreso la maggioranza
dei deputati. Le persone che arri-
vano a Lampedusa non hanno do-
cumenti o possiedono documenti
falsi. Nel centro, in teoria, le per-
sone possono avere accesso a
un’assistenza giuridica, agli inter-
preti, nel rispetto delle loro cre-
denze religiose. In realtà ricevono
un elenco coi nomi degli avvocati
del foro di Agrigento che abitano
in Sicilia e con cui è molto difficile
mettersi in contatto”. 
La relazione ricorda che quello di

I metalmeccanici di nuovo in piazza
Si è svolto giovedì 29 settembre, in tutte le
aziende metalmeccaniche, lo sciopero di 8 ore
proclamato da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uiln-Uil per
il rinnovo del Contratto nazionale della catego-
ria. “E’ una vertenza ferma, immobile - ha com-
mentato Guglielmo Epifani, segretario gene-
rale della Cgil - La lotta, dunque, si rende ne-
cessaria perché la situazione non si sblocca”.
Dopo cinque incontri, infatti, la trattativa tra sin-
dacati e Federmeccanica non ha segnato nes-
sun passo avanti. Alla richiesta salariale dei sin-
dacati di 130 euro (105 parametrati sui minimi più
25 a fronte della mancata contrattazione azien-
dale), le controparti hanno offerto un aumento
complessivo di 60 euro. “Siamo alle solite - ha
aggiunto Epifani - ai meccanici tocca un desti-
no diverso da quello degli altri lavoratori, poiché,
mentre gli altri contratti si rinnovano, i contratti
pubblici in parte li abbiamo sbloccati, quello del
settore alimentare è stato chiuso rapidamente,
il settore metalmeccanico è quello che sta più
fermo di tutti”. 
Tra i partiti hanno aderito allo sciopero i Demo-
cratici di Sinistra, i Comunisti italiani e Rifonda-
zione comunista. Cesare Damiano, respon-
sabile lavoro e professioni della segreteria na-

zionale diessina, ha sottolineato che “i Ds so-
stengono da sempre l’esigenza di un’azione del
governo sul terreno delle politiche economiche
e industriali capace di dare competitività alle im-
prese nell’economia globale. La strada della
crescita dell’economia passa attraverso l’innal-
zamento della qualità del sistema produttivo e
dei prodotti e attraverso la valorizzazione della
risorsa umana. Purtroppo, l’azione del governo
va in una direzione opposta che favorisce la lo-
gica della ricerca della competitività mediante la
compressione delle retribuzioni e con l’aumen-
to della precarietà. Questa strada, che i Ds com-
battono, è senza sbocchi: penalizza i lavorato-
ri, non aumenta la produttività del sistema pro-
duttivo e condanna il paese ad essere il fanali-
no di coda tra i paesi industrialmente avanzati”.
Dino Tibaldi, responsabile Lavoro dei Comuni-
sti italiani, si è invece scagliato contro Feder-
meccanica: ‘’Siamo al fianco dei lavoratori me-
talmeccanici - ha dichiarato - nella loro lotta per
battere l’intransigenza di Federmeccanica, che
ostinatamente rifiuta qualsiasi apertura seria sul-
le sacrosante rivendicazioni salariali dei lavora-
tori. Fino ad ora Federmeccanica continua a
porre sul tavolo solo ricatti inaccettabili’’.

Comizi e manifestazioni, regionali o territoriali, si
sono svolti nelle principali città del paese. In par-
ticolare, Giorgio Caprioli, segretario generale
della Fim, ha parlato a Milano, dove si è svolta
la manifestazione regionale della Lombardia.
Gianni Rinaldini, segretario generale della
Fiom, ha fatto il comizio a Vicenza, nell’ambito
della manifestazione interregionale del Veneto e
del Trentino. Antonino Regazzi, segretario ge-
nerale della Uilm, è intervenuto invece a Porde-
none, dove si è conclusa la manifestazione re-
gionale del Friuli-Venezia Giulia.

IN BREVE

Parmalat, via
al processo

Milano

E’ cominciato lo scorso mercole-
dì a Milano, con un po’ di ritardo
rispetto alla tabella di marcia, il
processo a carico di Calisto Tanzi
e altre 18 persone per il crac del-
la Parmalat. Tanzi si è intrattenuto
in aula per circa un’ora e mezza
ma non ha effettuato alcuna di-
chiarazione spontanea. L’udienza
è stata dedicata sostanzialmente
alla costituzione di nuove parti ci-
vili. La prossima udienza è stata
fissata dal giudice Luisa Ponti al
prossimo 2 dicembre. 

Critiche alla 
Festa dei Nonni

Fnp Cisl

Domenica 2 ottobre torna la Festa
dei Nonni, nata per iniziativa della
Regione Lombardia e già procla-
mata festa nazionale con la legge
159 del luglio 2005. Ma non tutti
gli anziani (1,8 milioni) residenti in
Lombardia vi prenderanno parte.
“La legge 159 - afferma infatti il
sindacato Fnp-Cisl - rischia di
promuovere solo un’inutile cele-
brazione, a fronte della pesante si-
tuazione contrassegnata da pen-
sioni insufficienti per far fronte al-
l’aumento del costo della vita”.

Per le Olimpiadi
25mila volontari

Torino 2006

Saranno oltre 25.500 i volontari
che prenderanno parte all’orga-
nizzazione dei tanto attesi XX Gio-
chi Olimpici Invernali e ai IX Gio-
chi Paralimpici Invernali di Torino
2006. Il Programma di recluta-
mento ha registrato un’adesione
del 55% di uomini e del 45% di
donne, principalmente di età
compresa tra i 18 e 35 anni (63%)
e con un titolo di studio superiore
(il 55% è diplomato, il 25% lau-
reato). Il 18% ha tra i 36 e i 54 an-
ni e il 19% oltre i 55 anni. 

Sanità, protesta
di Pizzetti

Al Niguarda

Il segretario regionale dei Ds, Lu-
ciano Pizzetti, non avendo potuto
discutere all’interno del Consiglio
regionale i problemi della sanità
lombarda a causa delle perduran-
ti liti tra Formigoni e la Lega, in-
contrerà i cittadini lunedì 3 otto-
bre, dalle 10  alle 12, davanti al-
l’Ospedale Niguarda, insieme con
gli altri consiglieri regionali dell’U-
nione. L’iniziativa risponde alla de-
cisione della maggioranza di rin-
viare la discussione sui problemi
della sanità lombarda.

In 18 milioni
alla console

Elezioni, Prodi
all’attacco

Videogiochi

In Italia il mercato dei videogiochi
è in grossa espansione e coinvol-
ge molti più adulti e molte più don-
ne rispetto al passato. A video-
giocare, nel Belpaese, sono oggi
in 18 milioni. Lo segnala il primo
rapporto annuale sullo stato del-
l’industria videoludica in Italia,
commissionato ad ACNielsen dal-
l’Associazione editori software vi-
deoludico italiana (Aesvi - l’asso-
ciazione di categoria delle princi-
pali aziende produttrici di video-
giochi, nata nel 2001).

Politica

“Ci opporremo con ogni mezzo al-
la riforma della legge elettorale
che vuole cambiare le regole del
gioco a partita iniziata”. Romano
Prodi  alza il tiro e annuncia oppo-
sizione a tutto campo, “con ogni
mezzo e ogni iniziativa, in Parla-
mento e fuori”. La coalizione mar-
cia compatta. E a dimostrarlo ci
sarà anche una manifestazione
unitaria in un giorno ancora da fis-
sare. Un primo appuntamento po-
trebbe essere già lunedì 3 ottobre
in un teatro romano.
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Quanto è bello
ricordare i nonni

L’idea di istituire la “Festa dei non-
ni”, perché non dirlo, è nata dalla
spregiudicata fantasia dello staff di
Formigoni. Una delle tante azioni di
propaganda che la giunta regiona-
le lombarda promuove per na-
scondere le sue debolezze e man-
chevolezze sul piano sociale. Il pre-
sidente della Repubblica Ciampi ha
istituito con proprio decreto la fe-
sta nazionale dei nonni  “quale mo-
mento per celebrare l’importanza
del ruolo svolto dai nonni all’inter-
no delle famiglie e della società in
generale”. Una buona cosa, direi,
che dovrebbe servire a far riflette-
re e a capire che testimone i non-
ni ci lasciano e che impegni ci as-
sumiamo per ricordare la loro vita.
La mente corre dunque a nonna
Barbara, scomparsa a 91 anni. Con
i suoi racconti è come se avessi
vissuto anch’io  la vita della sua fa-
miglia a partire dal 1860 in avanti.
I suoi racconti serali erano tutti le-
gati alla traversie della vita fami-
liare, alle difficoltà, rimaste tali fi-
no al 1960 di sbarcare il lunario e
di resistere al sopruso  dei padro-
ni (oggi magari si usa un termine
meno rozzo, ma allora quella paro-
la aveva un significato chiaro, ine-
quivocabile).
Era molto fiera di suo padre. So-
cialista della prima ora tutte le do-
meniche mattina, a piedi, da Pon-
tevico, con altri andavano a Brescia
alla scuola del partito dove impa-
ravano come poi insegnare, duran-
te le sere fredde e buie, agli abi-
tanti della cascina a leggere e far
di conto. Saper leggere e far di
conto era il primo antidoto per con-
trastare la prepotenza dei padroni
delle cascine che “ti fregavano an-
che sulla misera paga”. Ricordava
questa prima guerra del 15-18 co-
me lontana..come non sua. L’unica
cosa certa è che tutti i “bei ragaz-
zi” erano al fronte e che un prete
“birichino” ne approfittava. Quan-
do il suo Annibale tornò dal fronte
era cambiato. Era duro, arrabbiato,
aveva imparato a fumare, teneva
nascosta una pistola. Nel 1921 suo
padre rimase socialista ma Anni-
bale diventò comunista. “bisogna-
va fare come in Russia” e dare “la
terra ai contadini”. Sia il padre del-
la Barbara che suo marito si trova-
rono poi ancora uniti a fronteggia-
re le squadre di giovani fascisti, ar-
mati dagli agrari, che scorrazzava-
no nelle nostre campagne. Fu du-
ra. Il bisnonno morì a seguito dei
pestaggi fascisti ed il nonno appa-
rentemente, durante il fascismo,
rimase silente. Ma nella clandesti-
nità organizzava la rete comunista
della solidarietà, controllava i con-
ti dei padroni, contrastava le an-
gherie del podestà e soprattutto
non si iscrisse mai al partito fasci-
sta né portò la camicia nera.
Nonna Barbera figliò tre femmine.
Annibale voleva il maschio ma lei
disse “basta”. Tre figli era già un
impegno forte, e la “pagnotta non
era sicura”. La vita scorse lenta per
venti anni finchè nel 1940 comin-
ciarono ad arrivare dalla Francia i
primi giornali clandestini del parti-
to comunista che i mio nonno dif-

fondeva segretamente. La sera del
10 giugno tremarono tutti. Il Duce
dichiarò la guerra, ed i giovani par-
tirono  per il  fronte. Le figlie della
nonna, come lei, rimasero senza
corteggiatori, e l’attesa durò ben
sei o sette anni.
Il 25 aprile del 1945 fecero festa
per davvero. Non erano contenti
ma felici. La guerra era finita, i ra-
gazzi tornavano dal fronte. Qualche
ragazza partì per l’america con il
bambino, alcune tornarono ed ini-
ziò per loro la vita difficile della ra-
gazza-madre che aveva peccato
con un ragazzo americano, maga-
ri di colore.
Il 18 aprile del 1948 i miei nonni
votarono per il Fronte Popolare.
Erano sicuri di vincere. La delusio-
ne fu forte. Ricominciarono a lavo-
rare. La nonna rimase socialista, in
onore del padre, il nonno comuni-
sta. Amava Stalin come tutti e spe-
rava di fare come in Russia. Le co-
se andarono avanti fra lotte, stenti
e fatiche, ma anche nella consa-
pevolezza che dei passi in avanti
se ne erano fatti. Il nonno però non
credette allo sbarco sulla luna de-
gli americani. “Era tutta una farsa
- ripeteva - costruita in qualche de-
serto del Texas. Per dimostrare che
erano più forti dei russi”. Il nonno
morì prima dell’avvento di Berlin-
guer. La nonna delusa da Nenni
(che si era messo con i democri-
stiani) divenne una fervida soste-
nitrice di Berlinguer, ma amava
Pertini e più volte mi rimproverò
perché non “glielo avevo  fatto ve-
dere” quando venne a Cremona.
Odiava Craxi.
Quando poi iniziarono le lotte stu-
dentesche, mentre mia madre
piangeva disperata perché, aven-
do io occupato l’Itis, ricevette a ca-
sa la visita della questura, la non-
na Barbara era entusiasta, e mi di-
fese di fronte a quei giovani poli-
ziotti che facevano il loro lavoro.
Pianse  di fronte alla tv durante i fu-
nerali delle vittime di p.zza Fonta-
na. Lei già sapeva che era una
strage fascista per “far tornare in-
dietro l’Italia e che i colpevoli non
si sarebbero mai presi”. Morì poco
dopo un viaggio a Roma .Aveva vo-
luto che la accompagnassi per vi-
sitare alcuni palazzi: la sede di Bot-
teghe Oscure (ci rimase male
quando non potè salire da Berlin-
guer), la sede della Democrazia
Cristiana, il Vaticano (si innamorò
delle guardie svizzere, immediata-
mente) e piazza Navona. In parti-
colare mi chiese di trovare il n. 7
della piazza. Lì secondo le sue in-
formazioni (apprese da Grand Ho-
tel) aveva una casa Jonny Dorelli
che lei adorava. Ecco una vita sem-
plice, ma piena di voglia di vivere e
soprattutto improntata a tenere al-
ta la testa in qualsiasi momento.
Il 2 ottobre è davvero una bella fe-
sta, se ci permette di ricordare fi-
gure così.

storti@welfareitalia.it

Il sindaco
e la morte
di Giorgio Covi
Caro Direttore,
la scomparsa del senatore
Giorgio Covi mi ha profon-
damente rattristato. Giorgio
Covi era una persona molto
apprezzata, per la sua dis-
ponibilità e per la fermezza
dei suoi principi.
Repubblicano storico, laico,
mazziniano, brillante avvo-
cato, da qualche anno pre-
sidente della Fondazione
Poldi Pezzoli di Milano, ebbi
la fortuna di incontrarlo agli
inizi del mio persorso politi-
co: nei miei confronti non fu
avaro di amicizia e di soste-
gno.
Divenuto parlamentare di
Milano, per tre legislature,
non scordò mai le sue radi-
ci cremonesi. E, pur in ma-
niera riservata, non mancò
di assicurare il proprio ap-
poggio alle diverse iniziative
che animavano gli enti locali
del nostro territori.

La nostra comunità, con
Giorgio Covi, può lamentare
una grande perdita, sia in
termini umani che in termini
di riferimento culturale e po-
litico. Anche a nome della
città di Cremona ho inviato
alla moglie Rosanna Savaz-
zi e ai figli Emanuele e Pau-
la i sensi del più profondo
cordoglio.

Gian Carlo Corada
Sindaco di Cremona

Corada presti
più attenzione
alle strade
e al verde
Caro Direttore,
se il nostro sindaco desse
ascolto alle suppliche che gli
vengono continuamente ri-
volte dai suoi concittadini
sulla stampa locale, ne trar-
rebbe motivi di riconoscen-
za, di soddisfazione e di sa-
lute ben superiori di quanto
possano derivargli dal prodi-
garsi sui terreni infidi dove si

è lasciato coinvolgere.
Prestando altrettanta solle-
citudine alla manutenzione
di strade e verde pubblico di
quanta dedicata al calcio, al
parcheggio sotterraneo (e
irrilevante) di piazza Marco-
ni e al contiguo (quanto
pleonastico) museo del Cal-
cio, sommata all’eccessiva
liberalità nell’autorizzare “fa-
raonici” centri commerciali
(già in sovrannumero gli esi-
stenti), ne godrebbe dell’an-
tica popolarità di quando
eletto, e progressivamente
venutagli a mancare. 
E rammenti che le nostre
doglianze non sono per nul-
la strumentali, né arbitrarie,
né frutto di allucinazioni.

Massimo Rizzi

Mass media
responsabili
nelle tragedie
Caro Direttore,
causa il mio lavoro sono
spesso a Cremona e da
qualche tempo compro an-
che il vostro giornale perché
mi interessa vedere le ditte
pubblicate. Ho avuto quindi
occasione di dare un’oc-
chiata alla posta e devo dire
che certe lettere rispecchia-
no i sentimenti di milioni di
abitanti della terra che di re-
cente sono scesi di nuovo
nelle piazze per manifestare
e urlare slogan contro la dit-
tatura dei guerrafondai che
ha incendiato il mondo. 
Le televisioni, i giornali sono
agli ordini dei potentati belli-
ci e bancari, si allestiscono
programmi televisivi e i poli-
tici che vi partecipano ci
vanno tranquilli, sicuri che
dal pubblico non verranno
domande che potrebbero
mettere in imbarazzo gli
ospiti, è proibito tassativa-
mente. Alcune lettere pub-
blicate dalla vostra redazio-

ne sarebbero state cestina-
te dai due o tre giornali co-
siddetti importanti. Sono lo-
ro i padroni dell’Italia, loro
decidono le notizie guida da
condire in diverse salse dai
diversi quotidiani minori, ma
che alla fine non devono dis-
turbare il manovratore. 
Fra poco compirò 76 anni.
Ne avevo circa 10 quando
cominciarono a piovere
bombe, eppure fino a un at-
timo prima dalla radio del-
l’Eiar uscivano notizie con-
fortanti  e imperversavano le
musichette allegre di Ange-
lini, Kramer, Rabagliati e il
Triolescano. Ci siamo trova-
ti col culo per terra “allegra-
mente”, morti a bizzeffe,
ponti e case che volavano
via, fucilazioni di massa e,
come accade oggi in Iraq
dove per fame tanti popola-
ni si arruolano con chi li
bombarda, molti italiani aiu-
tavano i nazisti a rastrellare
e fucilare migliaia di italiani
che si erano stancati di tira-
re la cinghia e vedere tanti
loro parenti non tornare più
dai fronti della Russia, del-
l’Africa e dei Balcani.
Per confermare quanto scri-
vono alcune sue lettrici a
proposito dei giornalisti im-
portanti venduti ai potentati
economici e guerrafondai,
che stanno rovinando la Ter-
ra e fanno morire di fame in-
tere nazioni, vorrei che mi
concedesse la possibilità di
precisare un fatto abba-
stanza disgustoso verifica-
tosi nella redazione di un te-
legiornale che trasmette no-
tizie e “informa” ogni mez-
z’ora. In occasione della tra-
gedia del ponte crollato a
Baghdad, nel darne notizia
in primissima mattina, il gior-
nalista disse che, essendo
stato chiuso il ponte da un
lato dagli americani, ci fu
quel tragico ingorgo e, a
conferma di quella notizia,
furono intervistati due su-
perstiti che indicarono la
parte chiusa e addossarono
la colpa ai soldati (si posso-
no ancora chiamare così?)
americani che avevano
ostruito una via di fuga. Eb-
bene quel particolare, e l’in-
tervista dei due iracheni,
sparirono dai telegiornali se-
guenti e l’ordine dev’essere
arrivato anche alle redazioni
di tutti i giornali sia di destra
che (vergogna) di sinistra,
tutti d’accordo a rinfocolare
odio nei confronti degli ara-
bi, così da non togliere lustro
ed eroismo ai guerrafondai
gran torturatori e ladri di ma-
terie prime.
Nelle redazioni dei più im-
portanti giornali e tg si anni-
dano i veri terroristi. Il bello è
che il boss della suddetta
redazione intervistò anche
padre Zanotelli, il quale sot-
tolineò che sono proprio i
giornalisti responsabili di
tante tragedie, perché chi li
commette sa che giornalisti
accidiosi terranno nascoste
le loro infamie. Vedi Sharon,
che può fare polpette dei
palestinesi libero di rifiutare
gli osservatori internazionali
imposti però a Saddam, alla
Corea del Nord, all’Iran, le
quali nazioni tutte assieme
non hanno però provocato i
milioni di morti che gli Usa,
Sharon, la Turchia, l’Inghil-
terra e tutti i più feroci ditta-
tori sudamericani hanno
provocato a chi è toccato
subirne le invasioni. 
Basterebbe il Vietnam, dove
ancora oggi muoiono bam-
bini a causa dell’agente
Arancio, buttato a tonnella-
te su tutto il territorio.

Emilio Tagliaferri

Botta e risposta
sul trasporto pubblico

Caro Direttore,
ho voluto aspettare che la po-
lemica si sgonfiasse un poco
per intervenire sul trasporto
pubblico ed in particolare sul-
la Km. Cercherò di essere es-
senziale!
1) Sullo sciopero delle organiz-
zazioni sindacali di base la Km
si è comportata correttamen-
te, secondo leggi e regolamen-
ti in vigore, e senza favorire
nessuno. Ogni illazione di “due
pesi e due misure”, di “ostag-
gio degli autonomi”, di “cin-
ghia di trasmissione”, di “pre-
ferenze”, lasciano il tempo che
trovano, essendo considera-
zioni che hanno altri obiettivi. I
sindacati sanno quali sono le
procedure, procedure che ab-
biamo seguito!
2) Sulle tariffe la Km ha fatto
solo una proposta di aumenti
contenuti (ribadisco contenuti
e ribadisco proposta) sulla ba-
se di un regolamento regiona-
le. Spetta al Comune concor-
dare e decidere gli aumenti.
Qualcuno però mi deve spie-
gare perché, se la nostra so-
cietà è questa, petrolio, vestiti,
affitti, frutta, pane, ecc… se-
guono un mercato (libero, di-
cono) mentre il trasporto pub-
blico deve rientrare nel welfa-
re. Perché gli altri beni di prima
necessità no? Stravagante in-
fine che si dica che il prezzo
dei carburanti non inciderebbe
sul trasporto pubblico.
3) Si è fatto un gran chiacchie-
rare sul trasporto pubblico, ma
anche in questo caso ci si è li-

mitati ad attaccare la dirigenza
della Km, definendola “priva di
idee e prospettive di sviluppo,
incapace di dare anche a Cre-
mona un trasporto pubblico
degno di questo nome” (“La
Provincia” del 3 settembre
2005). Affermazioni gravi e co-
me al solito senza fondamenti.
Ora, la stessa Km decide poco.
Orari, prezzi, percorsi, ecc…
sono fissati dagli Enti preposti.
Credo sia opportuno a questo
punto superare inutili e stru-
mentali polemiche per passare
agli aspetti propositivi e positi-
vi. L’attuale dirigenza della Km
non ha mai rifiutato suggeri-
menti e confronti che aiutas-
sero a migliorare il servizio,
compresi quelli che sono ve-
nuti e potrebbero venire dai di-
pendenti e dai sindacati. Una
vera politica di rilancio del tra-
sporto pubblico a Cremona
parte sicuramente da un preci-
so progetto di città, ma anche
da un atteggiamento diverso
sul problema. Idee, per favore,
non illazioni!

Pier Paolo Boldi
Presidente Km

Caro Direttore,
se un presidente di un Cda di
un’azienda che eroga servizi
pubblici non è in grado di capi-
re la differenza esistente fra “la
formazione di prezzi della ver-
dura o dei vestiti o del petrolio
ecc..” e quelli delle tariffe dei
trasporti pubblici, o finge di
non capire per sottrarsi a do-
verose spiegazioni oppure non

è all’altezza della situazione...
e allora ne tragga tutte le con-
seguenze, ascoltando anche i
consigli dei singoli cittadini e
non solo quelli dei dipendenti e
dei sindacati. Come si fa a far
finta di non capire che se au-
menta la verdura la si può non
comprare o rivolgersi a chi la
vende a minor prezzo, mentre
gli autobus la più parte della
gente li deve usare il più delle
volte obbligatoriamente. A
Cremona, come nella maggior
parte delle città, una sola
azienda (KM) ha di fatto il mo-
nopolio dei trasporti, quindi
non esiste una possibilità di
scelta concorrenziale.
Nessuno ha sostenuto che
l’aumento dei prezzi del carbu-
rante non incida sulla forma-
zione dei prezzi, si è sostenu-
to, invece, che per far riequili-
brare il bilancio si potevano in-
taccare altre voci prima di col-
pire le fasce più deboli della
popolazione. Inoltre il presi-
dente del Cda non ha ancora
voluto spiegarci l’incidenza di
questi aumenti sul bilancio
aziendale (per essere chiari:
l’aumento delle tariffe risolve il
problema eventuale dell’equili-
brio di bilancio o no?).
Perché continua il silenzio
plumbeo sugli emolumenti
percepiti dal presidente e dai
componenti del consiglio di
amministrazione?

Giorgio Riboldi
L’Altra Lombardia - 

Su la testa
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L’Ocrim festeggia
i suoi primi 60 anni

di Laura Bosio

L’ultimo contratto “chiavi in
mano” dell’Ocrim, acronimo
che sta per Officine cremone-
si impianti molini, è stato fir-
mato solo qualche settimana
fa tra il ministro dell’Agricoltu-
ra dell’Arabia Saudita e Lu-
ciano Rossini, amministrato-
re delegato dell’azienda cre-
monese. Valore dell’operazio-
ne: 35 milioni di dollari. Il fat-
turato annuale dell’Ocrim, in-
vece, oggi si aggira intorno
agli 80 milioni di euro. A que-
sti numeri si sommano uffici
commerciali sparsi in tutto il
mondo, due unità produttive -
una a Jakarta e l’altra a Mosca
- 300 dipendenti nella sede
centrale di  Cremona, in via
Massarotti, e migliaia di im-
pianti realizzati ovunque: sul-
le isole, nel deserto, fra le fo-
reste tropicali, sulle monta-
gne, da est a ovest, da nord a
sud, tanto da fare dell’Ocrim
la seconda realtà del settore a
livello mondiale, preceduta
soltanto da un gruppo svizze-
ro. 
Insomma un marchio che la-
scia il segno, il suo, grazie al-
la serietà e ai suoi impianti
d’eccellenza. E sabato 1 otto-
bre l’azienda festeggerà i suoi
primi 60 anni di vita, iniziati da
quel lontano 1945, quando
Guido Grassi ebbe una lungi-
mirante intuizione: produrre
molini. “L’Ocrim - precisa
l’amministratore delegato Lu-
ciano Rossini - fu fondata nel
marzo di quell’anno. Poco pri-
ma della fine della seconda
guerra mon-
diale il cavalier
Grassi e il fra-
tello Ettore, al-
lora industriali
molitori, con
un ristretto nu-
mero di amici
diedero i nata-
li a quella che tutti oggi cono-
scono come Ocrim”. 
Non tutti sanno, però, che l’O-
crim ha prodotto di tutto.
“C’era un tempo - rivela Ros-
sini - in cui i trattori Ocrim la-

voravano la terra e la Coca
Cola sgorgava nelle grandi
fabbriche e uffici di tutta Italia
con i frigoriferi targati Ocrim,
anche se l’arte molitoria è

sempre stata
l’attività predo-
minante. Fin
dalla sua fon-
dazione, è sta-
to coinvolto
tutto quello
che è il ciclo
produttivo ali-

mentare, a eccezione del riso.
Quindi si va dagli impianti mo-
litori ai mangimifici, allo stoc-
caggio, al trasporto e al ma-
gazzinamento che compren-
de tutti i cereali, dal frumento,

al mais, all’avena, alla segale.
Copriamo praticamente tutte
le situazioni alimentari e i pro-
dotti alimentari con farine, pa-
ne, pasta, biscotti, e così via.
E in ogni parte
del globo, le
isole Fiji, la
Mongolia, la
Russia,  dove
scaldiamo il
grano, tutta
l’Africa, l’A-
merica e il Ca-
nada. Siamo sempre pronti a
gestire qualsiasi problematica
in qualsiasi ora del giorno e
della notte, e a rispondere a ri-
chieste provenienti da ogni
parte del globo”. 

All’Ocrim, infatti, si lavora
sempre, 24 ore su 24. A testi-
moniarlo sono i tanti orologi
appesi alle pareti dello studio
dell’amministratore delegato,

s i n t o n i z z a t i
sulla “globaliz-
zazione”. E l’a-
zienda, in ef-
fetti, “macina”
globalizzazio-
ne da sessan-
t’anni, dimo-
strando di es-

sere stata lungimirante anche
sotto questo aspetto, consi-
derata la sua presenza in ogni
angolo della terra dove sia ne-
cessario macinare un cereale.
“Il più grande impianto al

stendo in risorse umane e
adeguandoci in maniera vin-
cente ai cambiamenti politici,
economici e sociali che tro-
viamo sui diversi mercati in cui
operiamo: in una parola, fles-

sibilità. Ora
stiamo svilup-
pando il dis-
corso della pu-
litura dei ce-
reali e quello
dell’automa-
zione degli im-
pianti legati al-

la rintracciabilità dei prodotti,
un tema che è di estrema at-
tualità”. Cremona, insomma,
dovrebbe continuare a essere
la  caput mundi dell’arte moli-
toria.

mondo, nostro fiore all’oc-
chiello, si trova a Jakarta, in
Indonesia - spiega Rossini - E
macina 11mila tonnellate al
giorno, che ne fanno una pic-
cola città moli-
toria”. 
E anche il futu-
ro, a dispetto
dei 60 anni ap-
pena compiuti
dall’azienda,
riserverà molti
impegni: “Si-
curamente l’o-
biettivo è quello di continuare
a crescere - conferma l’ammi-
nistratore delegato - Miglio-
rando sempre di più i proces-
si produttivi e la tecnologia
delle nostre macchine, inve-

Una panoramica dell’impianto Atlas realizzato dall’Ocrim in Albania e, in alto, la firma del recente contratto con l’Arabia Saudita

L’amministratore delegato Luciano Rossini
spiega il successo dell’azienda cremonese

“Siamo coinvolti
in tutto il ciclo

produttivo
alimentare”

“L’impresa
lavora sempre

di giorno
e di notte”

“L’obiettivo
è quello

di continuare
a crescere”



Cremona

di Silvia Galli

L’anniversario festeggiato que-
st’anno dall’Ocrim è doppio. Se
da un lato, infatti, l’industria
compie 60 anni, dall’altro sono
40 le candeline spente dalla sua
Scuola di
Te c n o l o g i a
Molitoria, nata
nel 1965 per
formare i tecni-
ci addetti agli
impianti distri-
buiti nei cinque
c o n t i n e n t i .
Propri negli anni ’6O del secolo
scorso, infatti, l’Ocrim comin-
ciava a intensificare la sua pre-
senza sul mercato mondiale. È
una fase di sviluppo che com-
porta nuovi investimenti e

nuove scelte strategiche. 
Di queste scelte, una delle più
significative è senza dubbio la
creazione, 40 anni fa, di una
scuola professionale di tecno-
logia molitoria per la formazio-
ne dei tecnici addetti agli

impianti Ocrim
nel mondo.
Inizialmente i
corsi pratici
erano tenuti
nelle officine
dell’Ocrim e le
lezioni teoriche
p r e s s o

l’Istituto Tecnico Industriale di
Cremona, ma il grande succes-
so dell’iniziativa convinse l’a-
zienda a costruire la “sua”
scuola che fu inaugurata nel
1979 a Cavatigozzi, nei pressi

di Cremona. 
Dopo trent’anni di attività didat-
tica la scuola cambia sede, tra-
sferendosi all’interno della sede
in via Massarotti, in un edificio
appositamente ristrutturato
che, oltre ad ospitare i corsi per
la formazione
di mugnai,
m e c c a n i c i ,
elettronici, elet-
trotecnici ed
analisti di labo-
ratorio, tiene a
battesimo, con
l’organizzazio-
ne e gestione di Enaip
Lombardia, un nuovo corso
destinato alla preparazione di
tecnici per l’industria della pani-
ficazione e prodotti da forno.
“Una babele di razze e di lingue

- spiega l’amministratore dele-
gato Luciano Rossini - Lo
scorso anno in un corso c’era-
no iraniani e canadesi insieme,
lo scambio, il confronto, l’inte-
grazione e la convivenza pas-
sano dalla nostra scuola”. Una

forma dunque
di arricchimen-
to sociale per
chi la frequen-
ta, con anche
l’opportunità di
uno scambio
interculturale
fatto di comu-

nicazione tra culture, religioni e
modi di vivere agli antipodi. “E’
uno dei nostri punti forza, ha
continuato Rossini, gli oltre
2.500 tecnici finora formati
dalla scuola provengono sia
dall’Italia sia dai paesi di ogni
continente: è un lunghissimo
elenco che in ordine alfabetico
parte dall’Algeria e termina con
lo Zimbabwe. Il corpo inse-
gnanti è costituito da progettisti
di macchine  e impianti tecnolo-
gici, chimici, capi montatori e
capi mugnai di provata capaci-
tà ed esperienza”. 
I corsi vanno da una settimana
al mese per arrivare ai tre e sei
mesi. “Si insegna tutto quello
che ruota intorno alla tecnica
molitoria, gestione degli
impianti e manutenzione,
abbiamo laboratori, modernis-
sime attrezzature e un molino
che ha una potenzialità di 24
tonnellate giornaliere. Le eser-
citazioni si svolgono in appositi
locali, disponiamo anche di una
foresteria in via Giordano,
garantendo così un piacevole
soggiorno a Cremona. Gli stu-
denti infatti risiedono in questo
confortevole residence compo-
sto da 15 mini-appartamenti
che possono ospitare fino a 40
persone ed è dotato di sale da
gioco, sala tv e locali per il
tempo libero. Anche questo
rappresenta un significativo
apporto nell’azione di integra-
zione degli stranieri”. 

Il programma del primo ottobre
La festa per i sessant’anni di
attività dell’Ocrim e per il
40esimo anniversario della
fondazione della Scuola inter-
nazionale di tecnologia moli-
toria è in programma sabato
1 ottobre presso la sede di via
Massarotti. Ricco il program-
ma previsto per celebrare al
meglio due ricorrenze molto
importanti e significative per
l’azienda. Alle 9,15 si svolge-
rà la Santa Messa, celebrata

dal vicario generale di Cre-
mona monsignor Mario Mar-
chesi, e con la partecipazio-
ne del Coro Paulli. Alle 10 ci
sarà il saluto dell’amministra-
tore delegato dell’azieda, Lu-
ciano Rossini (nella foto a
destra), con interventi del
sindaco Gian Carlo Corada,
del presidente dell’ammini-
strazione provinciale Giusep-
pe Torchio, e di Francesco
Dal Moro, presidente Antim.

La festa continuerà alle 10,30,
quando verranno proiettate
delle diapositive sulla storia
dell’Ocrim e della stessa
scuola. Intorno alle 11 sarà
possibile effettuare una visita
guidata di officine e uffici. Per
finire, alle 12,15 l’appunta-
mento è con un ricco rinfre-
sco, che comprenderà anche
una presentazione dei pro-
dotti della scuola di panifica-
zione Enaip.

Una tradizione proiettata nel futuro
Una lunga tradizione proiettata verso il futu-
ro, una grande favola proiettata sui mercati
del mondo, ovunque ce ne fosse bisogno, per
dare farina dall’Africa alla Cina, dal Brasile al-
l’intera Asia. E un grande ruolo in questa sto-
ria l’ha giocato il cavalier Guido Grassi, per-
ché quella che era una favola si è trasforma-
ta in una vera e propria potenza con impian-
ti d’eccellenza, che funzionano anche a di-
spetto della carenza delle infrastrutture.
Grassi ha fondato l’Ocrim nel 1945 con l’in-
tenzione di continuare la tradizione della sua
famiglia, da oltre un secolo impegnata nell’in-
dustria molitoria.  La guerra era finita da po-
co ed era iniziata la ricostruzione. Il ripristino
dei molini distrutti aveva carattere prioritario
e il contributo dell’Ocrim risultò fondamenta-
le. Dal 1935 al 1940 fino alla fine della guerra
Grassi aveva dovuto costruirsi in proprio ne-
gli scantinati del molino di Cavatigozzi, quei
macchinari di cui aveva bisogno per l’amplia-
mento dei suoi impianti, visto che le industrie
in quei tempi non erano in grado di fornirli, do-
vendo sopperire alle necessità degli eserciti
e alle esigenze belliche. E proprio in questo
contesto nacque l’Ocrim, in una urgente ri-
costruzione dei macchinari dell’industria mo-
litoria. Un esiguo gruppo di tecnici che lavo-
rava nei famosi scantinati per formare intere

schiere di altrettanti tecnici: così un tempo si
formava il personale, con mesi e mesi di la-
voro, iniziando dalla gavetta. Tutto sotto il
controllo di esperti ingegneri e professionisti
che l’Ocrim aveva saputo assumere. Il ripri-
stino dei molini dopo la guerra era prioritario
e l’azienda ne progettò uno moderno e rivo-
luzionario, battezzato “Superior”. Oltre 800
molini Superior di piccola e media grandezza
furono in seguito venduti e installati nei cinque
continenti e servirono a introdurre l’Ocrim nel
settore dei grandi complessi molitori. In un
primo periodo l’attenzione era rivolta al mer-
cato nazionale, poi il suo fondatore decise di
presentarsi su quello internazionale, in parti-
colare nell’imponente mercato del Brasile,
dove ottiene notevoli successi soprattutto
dovuti ad importanti opere molitorie realizza-
te in zone allora impervie, contribuendo allo
stesso tempo anche al loro sviluppo. La svol-
ta risale al 1954 quando Grassi, coadiuvato da
Giuseppe Spinelli, portò l’azienda ad af-
facciarsi sul mercato internazionale. In breve
tempo l’azienda si espanse in tutti i continen-
ti, potenziando la rete commerciale, la capa-
cità di gestione dei cantieri e dei servizi logi-
stici, e formando personale in grado di gesti-
re la progettazione, la produzione, il montag-
gio e l’avviamento di complessi molitori, con

la formula “chiavi in mano”.  Ben presto l’a-
zienda comprende l’importanza che assume
l’istruzione e la formazione professionale del
personale. Così nel 1965 Grassi fonda la
scuola tecnologica “Cav. Luigi Grassi”, nel ri-
cordo del cugino Luigi, suo grande collabora-
tore. Tutto il resto è storia di oggi. 

Le 40 candeline della Scuola Molitoria 
Dal 1965 forma i tecnici addetti agli impianti nel mondo 

L’impianto della Rogers Foods in Canada

Mangimificio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi

I primi corsi
erano tenuti
direttamente
nelle officine

Finora formati
2.500 addetti,

una babele
di razze e lingue
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di Laura Bosio

Dimezzata la spesa per consulen-
ze esterne della Provincia di Cre-
mona. Sono bastati due soli eser-
cizi per abbatterla del 54 per cen-
to, attraverso una scelta di valo-
rizzazione delle professionalità in-
terne e di ferreo controllo eserci-
tato sull’attività di ogni settore. In
esecuzione degli indirizzi ammini-
strativi emanati nell’estate del
2004 dal presidente Giuseppe
Torchio, la spesa per le consulen-
ze per l’esercizio 2004 ha subito
una contrazione del 22,3 per cen-
to rispetto al limite imposto dalla
legge 191/2004 (art.1 commi 9 e
11), e del 30,14 per cento rispetto
alla spesa media annua del pre-
cedente periodo 2001-2003. La
stessa spesa impegnata a tutto il
26 settembre 2005, pari a 697.674
euro, risulta abbattuta di un ulte-
riore 34,7 per cento rispetto al-
l’anno 2004. Complessivamente
in soli due esercizi la riduzione
operata, quindi, corrisponde al
54,4 per cento. Analoghe restri-
zioni hanno subito i capitoli di spe-
sa relativi alla rappresentanza isti-
tuzionale e alla comunicazione.
“Il fenomeno delle consulenze
esterne, che sta suscitando scal-
pore a tutti i livelli di governo sta-
tale, regionale e locale -ha com-
mentato Torchio - nella Provincia
di Cremona ha subito un ridimen-
sionamento apprezzabile, non
tanto per effetto delle misure re-
strittive e penalizzanti delle leggi
Finanziarie, quanto per la precisa
volontà politica dell’attuale mag-
gioranza, che dimostra la capaci-
tà di riqualificare la spesa valoriz-
zando le risorse umane interne in
situazione di emergenza finanzia-
ria del proprio bilancio”. 
Il suo vice, Agostino Alloni, ha la-
mentato però che “dopo aver su-
bito da questo governo tagli sui
trasferimenti correnti e assurdi li-
miti di spesa per gli investimenti,
che umiliano l’azione virtuosa
condotta fino ad oggi dall’ammi-
nistrazione provinciale nel rispet-
to delle regole del Patto di stabili-
tà, si preannunciano nuovi e più
pesanti provvedimenti restrittivi
della prossima Finanziaria, che fi-
nirà per scaricare nuovamente
tutti i costi sulla fiscalità locale”.

Torchio dimezza le consulenze
In due esercizi la Provincia di Cremona ha abbattuto i costi del 54 per cento

E’ una spesa di circa quattro milioni
di euro quella preventivata per gli in-
terventi in occasione del IX centena-
rio della fondazione della Cattedrale
di Cremona, che si celebrerà nel cor-
so del 2007. Le opere che verranno
realizzate nei prossimi anni sono le
coperture, con un intervento che pre-
vede una spesa di un milione e
600mila euro, l’impermeabilizzazio-

ne della Bertazzola che comporta
una spesa di 44mila, l’impianto illu-
minotecnico, con una spesa prevista
di 800mila, le navate laterali con una
spesa di 800mila, la cappella del
Santissimo Sacramento con una

spesa preventiva di 260mila (in par-
ticolare per questo restauro è stato
già chiesto un finanziamento alla Re-
gione previsto per il 2006, che servi-
rà a intervenire sul degrado relativo
al ciclo dei dipinti legati all’Eucare-

stia, e in parte è giunto anche un fi-
nanziamento della Cariplo), la cap-
pella della Madonna del Popolo per
un preventivo di spesa di 317mila
euro e i pulpiti, la cui spesa si aggira
intorno ai 25mila euro. Tra gli altri in-

terventi, ancora da studiare quello
sull’altare di San Michele e altri re-
stauri. Il 26 agosto del 2007 ricorre-
rà il nono centenario della costruzio-
ne della Cattedrale, e la Diocesi si
prepara a celebrare questo evento

nel periodo compreso tra il Natale
2006 e il Natale 2007. E’ stato stila-
to un programma d’interventi che ve-
drà coinvolto anche il ministero (so-
no già stati destinati tre miliardi di
vecchie lire). Ora si tratterà di chie-
dere altri finanziamenti e di avere
una regia che possa indicare le prio-
rità di intervento.

(s.g.)

Non sono stati risparmiati né sfarzo né allegria per l’inaugu-
razione della nuova concessionaria Renault di via Milano, che
ha aperto i battenti nelle scorse settimane dopo alcuni anni di
assenza all’ombra del Torrazzo, e si è presentata ufficialmen-
te alla città domenica scorsa. Numerosissimi gli ospiti che si
sono riversati nell’immenso salone, attratti dal programma
della serata. E’ infatti intervenuto il famoso attore e cabaret-
tista Gerry Calà, che ha intrattenuto gli ospiti tutta la sera con
simpatici siparietti. Non sono mancati gli apprezzamenti rela-
tivamente al suntuoso banchetto allestito per l’occasione,
nonché alla professionalità dei dipendenti. Molti, però, erano
soprattutto interessati all’ampio numero di vetture esposte,
tra cui la nuova Clio, che si presenta con un design totalmente
rinnovato e originale. Ora il frontale è dominato dal taglio net-
to dei fari con il cofano scolpito. Non è più la classica utilita-
ria, ma una vettura dall’aspetto più dinamico e aggressivo. 

Inaugurata in via Milano 
la concessionaria Renault

Quattro milioni per ristrutturare la Cattedrale

Un Piccolo Festival dedicato al fumetto
Nasce a Cremona un nuovo festival.
Un piccolo festival per presentare
grandi opere, talenti e idee del fumet-
to contemporaneo. Un’occasione nuo-
va per incontrare gli sviluppi più signi-
ficativi del fumetto italiano, con un’at-
tenzione particolare per la produzione
indipendente, di ricerca e d’autore.
Il “Piccolo festival del fumetto”, in pro-
gramma dall’8 al 23 ottobre, è pro-
mosso dalla prima struttura pubblica
nazionale dedicata alla promozione,
conservazione e studio del fumetto, il
Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di
Cremona, e offre due settimane di mo-
stre, incontri, tavole rotonde, works-
hop e spettacoli per tendere al fumet-
to uno sguardo aperto al cambiamen-
to: rivolto alla sua creatività, alle sue
trasformazioni artistiche e produttive.
Non una tradizionale “fiera del fumet-

to”, dunque, ma una rete di eventi cul-
turali che accanto alla presentazione di
opere, autori e temi - con le principali
esposizioni - unisce momenti di con-
fronto pubblico e di riflessione, occa-
sioni di intrattenimento e interazione
dal vivo per i visitatori, iniziative di va-
lorizzazione delle risorse creative pre-
senti sul territorio.
In questa prima edizione, il piccolo fe-
stival presenta due esposizioni mono-
grafiche su grandi autori italiani, due
vaste mostre collettive ed un “work in
progress”. La prima è dedicata ad un
vitale talento contemporaneo, Gipi
(Gianni Pacinotti), con un’ampia per-
sonale ricca in materiali e tavole origi-
nali. La seconda è dedicata ad una fi-
gura chiave del passato recente, An-
drea Pazienza, attraverso una picco-
la retrospettiva che propone una rilet-

tura biografica del percorso del fumet-
tista bolognese che da il nome al Cen-
tro, arricchita dalla presenza di tavole
originali provenienti da collezioni pri-
vate. La prima mostra collettiva è Fu-
turo Anteriore, che raccoglie oltre cen-
to tavole originali, di 57 autori che nel-
l’ultimo quinquennio hanno rappresen-
tato la rinascita della scena indipen-
dente italiana. La collettiva Pezzi, in-
vece, presenta il lavoro sperimentale di
11 autori, un libro in 11 frammenti che
arrivano a comporre un’unica vicenda
“personale”. Infine, sarà presente il
piccolo work in progress espositivo
“Cercando i cento libri…”, che mette in
scena i primi passi di una provocazio-
ne critica - la definizione di un “cano-
ne” contemporaneo in 100 libri o albi -
che mira a costituirsi come mostra ef-
fettiva nel 2006. 

Fra gli altri eventi in cartellone, saran-
no presenti inoltre altre cinque mostre
(di cui quattro personali di giovani au-
tori), una giornata interamente dedica-
ta ad Andrea Pazienza, una conferen-
za stampa nazionale relativa al disegno
di legge sul “diritto d’autore per opere
a fumetti”, un workshop con Gipi, in-
contri con Ivo Milazzo e Sergio Tar-
quinio, nonché alcune ampie tavole
rotonde che metteranno a confronto
fumettisti, artisti, editori e studiosi su
temi di natura estetica, narrativa ed
economica.
In occasione del piccolo festival, inol-
tre, il Centro Fumetto “Andrea Pazien-
za” coglie l’occasione per presentare
la nuova sede, sita in piazza Giovanni
XXIII, un’area più ampia che consenti-
rà al Centro di gestire meglio i propri
servizi, a cominciare dalla Biblioteca.

Agostino Alloni

Giuseppe Torchio
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di Claudio Monica

Dopo la caduta del governo
Berlusconi, che per difendere
interessi personali ha teso a de-
molire gli istituti di controllo (la
magistratura, la guardia di Fi-
nanza, il sistema radiotelevisi-
vo), dovrà iniziare il tempo delle
regole. 
Con la Primaria del prossimo 16
ottobre, durante la quale gli elet-
tori del centrosinistra saranno
chiamati a scegliere il candidato
alla presidenza del consiglio del-
l’Unione alle prossime elezioni
politiche, sarà possibile espri-
mersi in prima persona senza la
mediazione dei partiti politici. Si
tratta di una assoluta novità e di
una prima esperienza. Dunque,
oltre ad essere una straordinaria
opportunità, la Primaria rischia
di essere una minaccia. Un’in-
sufficiente mobilitazione a favo-
re di Romano Prodi ed un suo
successo di stretta misura pos-
sono trasformarsi in un flop per
tutta la coalizione. Se ne è par-
lato presso la sala Piccola di Pa-
lazzo Cittanova a Cremona, nel-
la serata di giovedì 22 settem-
bre, nel corso di una tavola ro-
tonda organizzata dagli Amici
del Circolo “Ulivisti nella Mar-
gherita” di Cremona, sotto la re-
gia dell’infaticabile Annamaria
Abbate.
A moderare il dibattito, che ha
raggiunto qualche punta di ten-
sione polemica con gli interven-
ti di alcuni  difensori della linea
di Francesco Rutelli, è stato il
sindaco di Casalmaggiore Lu-
ciano Toscani, presidente del-
l’assemblea provinciale Dl Mar-
gherita.  L’onorevole Pierluigi
Mantini, membro del direttivo
Camera dei deputati della Mar-
gherita, la Senatrice Albertina
Soliani membro del direttivo
gruppo della Margherita del Se-
nato, e Paolo Rampi editore
della Rivista “Governare Per”,
sono stati gli ospiti d’onore del-
la serata.
Il fresco annuncio delle dimis-
sioni del ministro dell’economia
Domenico Siniscalco e della ri-
esumazione alla carica di mini-

Primarie, arma a doppio taglio
Sul tema una tavola rotonda promossa dagli Ulivisti nella Margherita

Giovedì il sindaco Gian Carlo Cora-
da ha comunicato al Consiglio, in me-
rito all’acquisizione del violino “Vesu-
vius” di Stradivari che “in questi
giorni è stata pagata la somma di
42.026 sterline, pari a 62.076 euro,
presso gli esecutori testamentari del
maestro Remo Lauricella. Il 27 otto-
bre o il 3 novembre io e il professor
Andrea Mosconi andremo a ritirare

il violino a Londra. Il lascito è al sin-
daco e ai consiglieri comunali i qua-
li, successivamente all'arrivo dello
strumento, saranno chiamati a sotto-
scrivere assieme a me, come richie-
sto dal testamento e dagli esecutori

testamentari, un’accettazione con
impegno, nel caso sarà necessario, a
corrispondere attraverso il fondo già
raccolto (circa 78mila euro), eventua-
li differenze rispetto a quanto già an-
ticipato.Analoga e corrispondente di-

chiarazione sarà sottoscritta dagli
esecutori testamentari qualora a con-
suntivo risulti un credito a nostro fa-
vore rispetto a quanto anticipato in
questi giorni”. Il violinista italo-ingle-
se Remo Lauricella, scomparso il 19

gennaio del 2003, aveva lasciato
scritto nelle sue disposizioni testa-
mentarie che il violino del 1727 fos-
se donato al Comune di Cremona e
alla giunta. Sembra che l’idea di do-
nare il prezioso strumento a Cremo-

na Lauricella l’avesse maturata da
parecchio tempo, visto che il concer-
tista, di origine italiane ma stabilitosi
da tempo in Inghilterra, quando tor-
nava in Italia faceva tappa a Cremo-
na, la cui collezione comunale, con
l’acquisizione del Vesuvius, potrà pre-
sto sfoggiare tre strumenti forgiati da
Stradivari: il Clisbee, il Cremonese
1715 e, appunto, il Vesuvius.

stro di Giulio Tremonti, le di-
chiarazioni del Presidente del
Consiglio Berlusconi che hanno
sfiduciato il Governatore della
Banca d’Italia Antonio Fazio e
l’ipotesi che anche nel centro-
destra si possa andare ad ele-
zioni primarie per la scelta del
candidato leader, hanno confe-
rito alla Tavola Rotonda un si-
gnificato particolare, attirando
una vasta partecipazione di
pubblico. Nel suo intervento
l’on. Mantini ha ribadito l’esi-
genza che il Governo in carica
rassegni le dimissioni e si vada
al più presto ad elezioni antici-
pate; l’azione del Governo di
centrodestra ha favorito una
continua conflittualità contro
tutto e tutti (i sindacati, i magi-
strati, il mondo della scuola)
senza produrre riforme, anzi de-
strutturando il paese. Le dimis-
sioni del ministro Domenico Si-
niscalco e l’irrisolta questione
delle dimissioni di Antonio Fa-
zio dalla presidenza della Ban-

ca d’Italia hanno gettato discre-
dito internazionale sul Governo
e creato ulteriori danni all’imma-
gine estera dell’Italia. Il timore di
Mantini è che gli ultimi colpi di
coda di un Governo morente ar-
rechino danni ulteriori. E’ possi-
bile che si tenti una ardita qua-
dratura del cerchio approvando
la Devolution e la legge elettora-
le proporzionale che (anche se
emendata nella sua ultima ver-
sione, meno truffaldina con uno
sbarramento abbassato al 2%)
costituirebbe una iattura per la
futura stabilità politica, facendo
venir meno il senso delle coali-
zioni. Il varo di una legge Finan-
ziaria di tipo elettoralistico, per
accontentare le diverse fazioni
interne al centrodestra, rappre-
senterebbe un ulteriore sac-
cheggio delle casse dello stato,
lasciando in eredità al prossimo
governo una situazione pesan-
te. L’idea che la copertura finan-
ziaria possa avvenire con gli ipo-
tetici ricavi derivanti dalla lotta

alla evasione fiscale ne è una
prova.
Si teme, ha affermato Mantini,
che da alcuni ambienti del cen-
trodestra possano provenire
mosse disperate per puro istin-
to di sopravvivenza. Per questo
la vigilanza e la mobilitazione di
tutti gli Ulivisti, favorevoli alla
candidatura di Romano Prodi,
devono essere ancora più forti.
Le ultime prese di posizione del
Cardinale Camillo Ruini e delle
gerarchie ecclesiastiche, tese
alla sistematica delegittimazio-
ne di Romano Prodi, devono es-
sere respinte con fermezza. E’
falso che Romano Prodi, sul te-
ma del sostegno alle coppie di
fatto, esprima posizioni alla Za-
patero (che peraltro sono ac-
colte con favore dalla maggio-
ranza degli elettori spagnoli). In
realtà si tratta solamente di po-
sizioni di civiltà e di buon senso,
simili a quelle già assunte nella
maggior parte dei paesi europei.
Le stesse posizioni, prima delle

elezioni spagnole, erano soste-
nute dal cattolico Aznar, senza
che le gerarchie cattoliche solle-
vassero obiezioni. Mantini ha
aspramente criticato le dichiara-
zioni di Francesco Rutelli,
espresse a titolo personale, che
hanno contribuito (in una opi-
nione pubblica depistata dalle
principali reti televisive) a gene-
rare ulteriore confusione.
Albertina Soliani, ha sostenuto
la necessità di varare un proget-
to di governo convincente per
un arco di forze che va dall’U-
deur di Clemente Mastella a
Rifondazione Comunista. A fare
da baricentro della Unione dovrà
essere un nucleo di forze coese,
rappresentate da chi si ricono-
sce nell’Ulivo.
Prodi, secondo Soliani, ha mes-
so al centro la struttura e le idee,
raccolte dalla Fabbrica del Pro-
gramma. C’era un grande biso-
gno della Primaria del 16 Otto-
bre per consolidare la leaders-
hip, tuttavia, senza una adegua-
ta mobilitazione dei Prodiani, le
Primarie potrebbero trasformar-
si in un  flop.
Il Governo Berlusconi ha cam-
biato il Dna morale dell’Italia,
dando fiato agli istinti più incof-
fessabili. Per questo occorre un
forte cambiamento. I primi cen-
to giorni del nuovo governo sa-
ranno decisivi: si dovrà proce-
dere al risanamento ed avviare
lo sviluppo allo stesso tempo.
Occorrerà dare al paese un se-
gnale forte di discontinuità, mo-
strando che la barra è ben salda
nelle mani del Governo. Ogni
azione dovrà tendere a far recu-
perare al nostro paese la credi-
bilità perduta a livello internazio-
nale ed occorrerà varare una
grande intesa tra governo, re-
gioni ed enti locali per il rilancio
del paese. La funzione della
Chiesa cattolica sarà decisiva, a
patto che essa cessi lo sconfi-
namento nella politica e l’intru-
sione negli affari interni di uno
stato laico, riprendendo invece

la sua naturale funzione educa-
trice per animare la ripresa mo-
rale degli italiani. Non è in dis-
cussione il diritto della chiesa
cattolica di esprimere le sue po-
sizioni di magistero, tuttavia af-
fermazioni come quelle del car-
dinal Ruini sulla presunta inco-
stituzionalità dei Pacs, rappre-
sentano una indebita intrusione
nei compiti che spettano alla so-
la Corte Costituzionale.
Paolo Rampi ha affrontato i temi
dell’informazione. La sua rivista,
ha affermato, è nata per colma-
re una carenza ed avvicinare i
cittadini ai temi della politica,
rendendoli più chiari e com-
prensibili. 
Durante il dibattito che si è aper-
to, l’intervento di Gianni Risari,
ha sollevato l’attenzione sul pro-
blema della rappresentanza in
politica del cattolicesimo libera-
le. Dopo aver premesso che non
esiste più il bisogno di un parti-
to cattolico (lo stesso ha affer-
mato di recente anche il Patriar-
ca di Venezia) e che i cattolici
possono ritenere di essere in
sintonia con la propria coscien-
za votando per qualsiasi partito
dell’arco costituzionale, ha sot-
tolineato la pericolosità di scel-
te e contrapposizioni che renda-
no arduo l’impegno dei cattolici
nella Margherita. 
Si sono anche avuti interventi
critici sulla linea dei relatori, per
alcuni troppo tesa alla critica
delle posizioni di Francesco Ru-
telli. Giovanni Puddu, del diret-
tivo regionale Dl, ha negato con
veemenza la volontà che si vo-
glia decretare lo stop al proces-
so di formazione del partito de-
mocratico e ha rivolto un appel-
lo agli elettori della Margherita
perché cessino dannose pole-
miche interne e si dia un leale
appoggio alla candidatura di
Romano Prodi. Altre iniziative
saranno organizzate dagli Amici
del Circolo “Ulivisti nella Mar-
gherita” di Cremona nei prossi-
mi giorni.

Finalmente il “Vesuvio” torna a Cremona

Anche gli stranieri potranno votare
Stranieri al voto per le primarie dell'U-
nione. E ora è certa anche la modalità.
Dopo che le forze politiche, con il con-
tributo della Cgil, hanno passato tutta
l’estate per decidere come i cittadini
immigrati (regolari e residenti da alme-
no tre anni in Italia) andranno alle urne
il 16 ottobre, ora è anche chiaro che co-
sa servirà loro per esprimere la propria
preferenza. Basterà registrarsi, con
una semplice firma, in appositi elenchi
entro il 7 ottobre. Elenchi speciali crea-
ti nelle sedi dei partiti dell’Unione, nei
Comitati territoriali istituiti in ogni città e
negli Uffici stranieri di Cgil, dove i citta-
dini immigrati dovranno presentarsi
con un documento d’identità convali-
dato da un rappresentante delle istitu-
zioni. Poi, dalle 7 alle 22 di domenica 16
ottobre, potranno recarsi nei seggi di
tutta Italia allestiti per l’occasione. Per i
cittadini comunitari, invece, anche

quelli appartenenti agli ultimi Stati en-
trati a far parte della Ue, sono in vigo-
re regole più semplici: non serve che ri-
siedano in Italia da così tanto tempo.
Un’apertura, quella del diritto di voto
agli stranieri per le primarie dell’Unione,
proposta dal verde Pecoraro Scanio
e poi sposata da tutti i candidati del
centrosinistra. Anche se si tratta di un
voto puramente simbolico, “rappre-
senta comunque una novità e una
grande opportunità per tutti gli immi-
grati che vivono e lavorano in Italia -
spiega Roberto Morgantini, del Cen-
tro lavoratori stranieri Cgil di Bologna -
Potranno decidere chi affosserà la leg-
ge Bossi-Fini. Per loro, scegliere il can-
didato che sfiderà Berlusconi è un
modo per sentirsi parte della comunità
che li ha accolti, per non essere invisi-
bili e per non sentirsi solamente sfrut-
tati. Per un italiano, se cambia una leg-

ge, poco importa. Per un cittadino
straniero, invece, è un fatto determi-
nante, che può condizionare tutta la
propria vita: può significare trovarsi, da
un giorno all’altro, non in regola con il
permesso di soggiorno oppure espul-
so”. A Bologna, per informare i cittadi-
ni immigrati circa la possibilità di parte-
cipare per la prima volta in Italia a un
voto di tale portata, la Cgil ha distribui-
to volantini nelle fabbriche, fatto incon-
tri con le varie comunità straniere pre-
senti sul territorio, spiegato le regole
nella moschea. Ma Morgantini lamenta
il poco impegno a livello nazionale e
nelle altre regioni, sia dei partiti dell’U-
nione sia del suo sindacato, “nel porta-
re a conoscenza dei cittadini migranti
questa grande opportunità di andare
alle urne”, per scegliere il candidato del
centrosinistra che meglio porterà avan-
ti le politiche in materia di immigrazio-

Appuntamento per lu-
nedì 3 ottobre alle 21,
presso la sala Rodi di
piazza Giovanni XXIII,
con un incontro organiz-
zato dal comitato ”Cre-
mona per l’Ulivo”, sul te-
ma “Le primarie: occa-
sione di partecipazione
democratica”. Interver-
rà Stefano Ceccanti,
docente di diritto costi-
tuzionale italiano presso
le università di Bologna
e di Roma-La Sapienza.
A coordinare la serata
sarà Anna Grimaldi,
presidente del comitato.
Introdurrà la serata Deo
Fogliazza, membro
dell’esecutivo nazionale
“Cittadini per l’Ulivo”.
L’incontro è aperto a
tutta la cittadinanza.

Lunedì incontro
in Sala Rodi
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di Giulia Sapelli 

Una società provinciale capace di
far fronte in tempi brevi all’emer-
genza tecnologica del nostro ter-
ritorio, con soci pubblici e privati,
in grado di fornire all’intera pro-
vincia di Cremona i servizi wire-
less (Internet senza fili) e new tec-
nology nell’ambito delle attività le-
gate alla banda larga. 
Questo l’obiettivo dell’incontro
svoltosi giovedì mattina in Provin-
cia su input del presidente Giu-
seppe Torchio, cui hanno preso
parte i presidenti di Padania Ac-
que, Giuseppe Dasti, di Scrp
Crema, Piero Bertesago, di Aem,
Giuseppe Tiranti, il sindaco di
Casalmaggiore, Luciano Tosca-
ni, Ugo Boni dell’Asl, Stefano To-
selli di Ancitel Lombardia, il re-
sponsabile operativo della sede di
Cremona del Politecnico, Gianlu-
ca Attolini, e il direttore del Ge-
svin-Acsu, Francesco Pinardi. 
In apertura Torchio ha ricordato
l’indirizzo politico espresso dalla
Giunta provinciale, che prevede
due punti fissi: la costituzione di
una società rappresentativa del
territorio con le due multiutilities,
Padania e Scrp, e l’apertura ai pri-
vati, ma con la maggioranza azio-
naria di riferimento pubblico. La
nuova società potrà avvalersi del-
l’apporto di partner tecnologici
scelti dalle utilities del territorio
capaci di assumersi l’esecuzione
delle opere e l’esercizio del servi-
zio: gli investimenti da effettuare
sono notevoli e ci si troverà ad
operare in un mercato fortemente
competitivo. 
“Abbiamo gettato le basi - com-
menta Torchio - per dare vita a una
realtà di rilevante importanza stra-
tegica, per la competitività territo-
riale, e soprattutto frutto di un la-
voro di tutte le realtà potenzial-
mente interessate. E’ il concetto di
‘fare sistema’ che diventa realtà.
Certo gli ostacoli non mancheran-
no, così come è noto che dovre-
mo puntare a una redditività della
nuova società sul medio-lungo
periodo, ma con la costituzione
del gruppo di lavoro, punteremo
con decisione alla creazione di
una realtà di valenza provinciale
che potrà offrire i suoi servizi an-
che oltre i confini cremonesi”.

La tecnologia approda nel territorio
Una nuova società per gestire servizi wireless a banda larga nel Cremonese

Per il terzo anno consecutivo e per un week end, Piz-
zighettone e le sue fortificazioni tornano a trasformar-
si nella “cittadella italiana del découpage”. Il primo fi-
ne settimana di ottobre, nella splendida cornice delle
mura, la locale Pro Loco e l’associazione nazionale Dé-
coupage Italia tornano a riproporre l’edizione 2005 del-
la “Giornata Italiana di Découpage”: la più grande mo-
stra-mercato di Découpage in Italia, che ha ottenuto la
“Certificazione Découpage Italia”, che nelle scorse due
edizioni ha registrato un grande successo con oltre
sessanta espositori da tutta la Penisola e il tutto esau-
rito con migliaia di visitatori ed appassionati (amatori,
hobbisti e veri e propri esperti di fama nazionale ed in-
ternazionale di questa antica arte decorativa), prove-
nienti da tutta Italia. Un’occasione di incontro per tutti
gli appassionati e anche di approfondimento delle va-
rie tecniche di lavorazione per tutti gli iscritti alla asso-
ciazione nazionale “Découpage Italia”. La manifesta-
zione si svolgerà interamente nella cortina muraria di
via Boneschi (cuore del centro storico), all’interno del-
le antiche Casematte: i suggestivi ambienti interni alle
mura, tutti a volta di botte e tutti collegati tra loro in un

unico e suggestivo percorso al coperto, un tempo al-
loggi delle truppe di stanza nell’antica fortezza sul fiu-
me Adda (ospitavano guarnigioni fino a 2 mila soldati)
e oggi riutilizzati per mostre, expo e manifestazioni di
vario genere durante l’intero corso dell’anno. 
La terza “Giornata Italiana di Découpage” sarà artico-
lata su tre eventi. Sabato 1 ottobre, alle 10, si svolge-
rà il convegno “Découpage Italia”, prima per gli esper-
ti del settore, e poi aperto a tutti. Durante la giornata i
soci della associazione nazionale Découpage Italia po-
tranno partecipare a sessioni di lavoro gratuite e a cor-
si di specializzazione tenuti da artisti italiani e stranie-
ri. Domenica 2 ottobre vedrà l’apertura degli stand dal-
le 10 alle 19. Lungo il circuito espositivo hobbisti ed ar-
tisti di tutta Italia espongono e vendono i propri lavori
decorati esclusivamente con la tecnica del découpa-
ge. Alle 15,30 si svolgerà la premiazione dei primi tre
classificati per la Valutazione con concorso per la Cer-
tificazione di Découpage Italia, un programma di valu-
tazione per certificare l’abilità tecnica e artistica degli
associati. Chi supera la valutazione riceve un attesta-
to che certifica la categoria in ci si è classificato (ap-

passionato, esperto, artista, maestro): un’occasione
unica per capire il proprio livello di abilità, ma anche un
biglietto da visita di prestigio e una qualificazione nel
settore. Il giudizio sarà espresso da una giuria compo-
sta da artisti découpeur di alto livello e da membri di
associazioni di découpage straniere. 
La parola decoupage deriva dal francese e significa “ri-
taglio”. Questa antica arte consiste infatti nella deco-
razione di oggetti con figure di carta ritagliate. La tec-
nica decorativa consiste nel ritagliare, comporre, in-
collare e laccare con vernice trasparente immagini di
carta su un oggetto che all’occhio appare come dipin-
to. Il découpage prese piede in Europa alla fine del XVII
secolo grazie alla moda di oggetti laccati in stile cine-
se scoppiata tra i nobili. Le prime tracce risalgono al-
l’invenzione della carta (105 dc). Fu riscoperta in Italia
dai mobilieri veneziani che, per soddisfare le richieste
di mobili laccati da tutta europa, cominciarono a rita-
gliare, dipingere e laccare immagini stampate. Il dé-
coupage si diffuse presto anche in Germania (in stile
Biedermeier), in Inghilterra (in stile Vittoriano) ed in
Francia, fino ad arrivare agli Stati Uniti. 

Un fine settimana dedicato all’arte del découpage

Dal 2006 gli sportelli saranno aperti anche il pomeriggio

Poste, novità a Castelleone
Si è trovata una soluzione po-
sitiva e concertata rispetto al-
l’apertura degli sportelli posta-
li a Castellone, con un percor-
so che porta a garantire l’ope-
ratività anche nel pomeriggio.
Tutto questo grazie soprattut-
to alle sollecitazioni del sinda-
co di Castelleone, Chiara To-
masetti e ai ripetuti incontri dei
tecnici della Provincia con la fi-
liale delle Poste di Cremona.
Tuttavia rimangono aperti altri
casi per i quali si sta lavorando
al fine di arrivare a ipotesi riso-
lutive delle diverse questioni,
sia dal punto di vista della mo-

dalità di erogazione del servi-
zio postale che del suo svilup-
po nelle aree rurali. La notizia è

giunta tramite lettera inviata al
presidente della Provincia da
parte del direttore di filiale del-
le Poste Italiane Spa, Maria
Letizia Fumagalli. “Nel qua-
dro di un miglioramento del
servizio offerto alla clientela -
ha spiegato Fumagalli - la no-
stra società ha deciso di appli-
care l’orario a doppio turno an-
che per l’ufficio di Castelleone
il quale, a partire dal 2 gennaio
2006, resterà aperto con il se-
guente orario al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 al-
le 19, e il sabato dalle 8,30 al-
le 12,30”.

Neoeletto presidente per dare nuovi impulsi alla società

Tantardini a Pizzighettone Fiere
E’ a Luigi Tantardini, attuale
presidente del comitato provin-
ciale Fiere, promotore da sem-
pre di “FierAgrumello” e già sin-
daco di Grumello, che viene af-
fidata la presidenza di “Pizzi-
ghettone Fiere”. Appare come
l’uomo della provvidenza, dopo
il recente frastuono verificatosi
nel cuore della cittadina aduana
durante il tribolato iter di rinno-
vo del consiglio direttivo. La
scelta di Tantardini viene diret-
tamente dal sindaco Pieranto-
nio Ventura che lo giudica
“l’uomo adatto a superare la di-
mensione campanilistica della

società, mettendo il consiglio al
riparo da strumentalizzazioni in
vista della campagna elettora-

le”. Ora il nuovo consiglio di am-
ministrazione è così composto:
presidente Luigi Tantardini, vi-
cepresidente Lino Casagran-
de, consiglieri Franco Ariberti,
Mario Barbieri, Giorgio Co-
lombi, Luigi Michelini, Angelo
Ziglioli. Stupore ha destato il ri-
tiro delle dimissioni di Luigi Mi-
chelini, che si dice più sereno
con il nuovo assetto. Tantardini
dimostra di aver gradito la no-
mina, accettando di buon grado
l’assunzione di responsabilità
perché “conosce Pizzighettone
e le sue potenzialità che vanno
quanto prima valorizzate”. (g.z.)

Nella ormai infinita diatriba tra
Cremona e Mantova relativa al
casello autostradale della Ti-
bre, posizionato nel territorio di
Calvatone, irrompe il Presiden-
te della Provincia Giuseppe
Torchio, che parte da consi-
derazioni legate alle osserva-
zioni degli enti locali casala-
schi, raccolte dalla Provincia di
Cremona e che saranno pre-
sentate alla Conferenza dei
Servizi. “Non facciamo que-
stioni di campanilismo - affer-
ma Torchio -e troviamo una so-
luzione che soddisfi tutto il ter-
ritorio. Anche perché, siccome
si tratta di un ramo autostra-
dale comune con la Cremona-
Mantova non posso sottacere
che Autostrade Centropadane
hanno sempre chiamato que-
sto casello con il nome di Tor-
nata, quindi non capisco per-
ché il cremonese debba rinun-
ciare  a compartecipare al no-
me”.

Torchio 
interviene
sulla Tibre

La base del trend demografico di Soresi-
na si era alzata con la generazione com-
presa tra i 18 e 28 anni, composta dai na-
ti tra gli anni 50 e 60, poi il calo della po-
polazione aveva portato ai minimi storici
di 8.564 abitanti nel 2000. In seguito l’ar-
rivo degli stranieri ha impinguato l’ana-
grafe, fino agli attuali novemila abitanti.
Il Comune di fronte al mutarsi degli even-
ti migratori, ha in un primo tempo dato

mano al recupero delle strutture insedia-
tive del centro storico, dove case fati-
scenti erano state abbandonate, quindi
ha favorito lo sviluppo residenziale oltre
l’anello della circonvallazione. Tornando
alla razionalizzazione e valorizzazione
dell’esistente, l’obiettivo della tutela del

nucleo storico è una costante importan-
te, anche con i piani di recupero in atto.
Fa specie, al riguardo, che esista ancora,
proprio davanti alla residenza municipa-
le, una bruttura che da anni deturpa uno
degli angoli più in vista della città, a lato
dei giardini pubblici di piazza Marconi. Si

tratta di un edificio risalente all’epoca del
Catasto Teresiano, con l’edificazione di
un quartiere dell’antico borgo costituito
da piccole botteghe, con annesse abita-
zioni. Ora da anni giace nel cassetto un
piano di recupero, che ne propone la ri-
costruzione con un’edificazione che an-

nulli l’effetto di sventramento della vec-
chia cortina stradale attraverso la ripro-
posizione di una facciata articolata anche
sulla centralissima via Gramsci. Vi po-
tranno essere modificate il numero delle
unità immobiliari, come potrà essere
proposta una soluzione alternativa a

quella indicata per i parcheggi privati. La
soluzione illustrata contiene la riproposi-
zione degli elementi architettonici tradi-
zionali per l’edificio d’angolo, ma sugge-
risce anche la realizzazione di un ele-
mento di forte impatto formale sul lato
della via Gramsci. Per il secondo edificio
si suggerisce una dimensione più nuova
dei serramenti, pur conservando un im-
pianto di rigorosa simmetria. (g.z.)

Soresina, alcuni edifici sono da recuperare
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Cremonese, caccia ai tre punti contro l’ex Gigi Turci
Nella settima giornata della serie
B la Cremonese affronterà allo Zi-
ni il Cesena dell’ex indimenticato
Gigi Turci. Per la formazione di
Roselli, in grande emergenza a
causa dei numerosi infortuni, la
possibilità di tornare alla vittoria
dopo l’incoraggiante pareggio di
sabato scorso ad Arezzo. Il tecni-
co umbro dovrà fare a meno de-
gli infortunati Iorio, Smanio e Be-
nin, mentre ci sono spiragli di re-
cupero per Manucci, Dall’Igna,
Terni e Prisciandaro. Imperativo
cercare i tre punti, dal momento
che la classifica si sta allungando
verso l’alto ed è necessario tene-
re più squadre possibili alle spal-
le in attesa del periodo tra fine ot-
tobre e novembre, quando i gri-
giorossi saranno chiamati ad af-
frontare numerosi derby. Atten-
zione ai romagnoli Salvetti, Pe-
strin e Ferreira Pinto, giocatori
di categoria in grado di cambiare
le sorti della partita. Martedì, poi,
impegno a Bergamo con l’Albi-
noleffe per il recupero della terza
giornata. La giornata regala l’in-
teressante big match tra Manto-
va-Atalanta. (c.b.)

di Claudio Borghi

Incamerata la prima coppa
nazionale della storia soresi-
nese, la Vanoli Gruppo Tribol-
di si trova ora ai nastri di par-
tenza del campionato nazio-
nale di serie B1. Sono 32 le
formazioni al via, e la squadra
del coach Andrea Trinchieri è
stata inserita nel girone A.
La Vanoli ha effettuato duran-
te l’estate una campagna di
rafforzamento molto ambizio-
sa, che ha notevolmente rin-
forzato il roster a disposizione
del tecnico, e la candida pre-
potentemente al ruolo di pro-
tagonista nel prossimo cam-
pionato. Una delle avversarie
più accreditate per Conti e
compagni è sicuramente la
nobile decaduta Pesaro. La
formazione affidata a coach
Calvani si affida all’esperto
Morri in regia, ex Rimini in se-
rie A, mentre come guardia ti-
ratrice è tornato a vestire la
casacca biancorossa Carlton
Myers, che a Pesaro giocò nei
primi anni ’90 con la Scavolini
di Bucci. A completare il quin-
tetto di partenza ci sono Pie-
ri, Podestà e Li Vecchi. 
L’organico ha un potenziale
offensivo temibile, ma che nel-

la finale di Summer League
dello scorso week-end ha ce-
duto a una splendida Vanoli.
Se i marchigiani sono squadra
di alto livello, Palestrina sem-
bra essere la vittima sacrifica-
le del girone. La formazione
pugliese, infatti, ha saputo del
ripescaggio a fine luglio e non
ha potuto allestire una rosa
competitiva.
Per l’esordio i ragazzi del pa-

tron Triboldi ospiteranno la
formazione di Ancona. Nei
marchigiani ci sarà quel Ga-
briele Ruini che tanto fece
male alla Vanoli nella semifi-
nale play off dello scorso an-
no a Forlì. Insieme al play, ex
Libertas Forlì, ci saranno la
guardia Colonnello, l’ala De
Ambrosi, l’ala grande Zude-
tich e il pivot Carpineti. Ma
una squadra che può vantare

la fantasia di Passera, la clas-
se cristallina di Portaluppi,
l’atleticità e la mano “educata”
del Condor Conti, le triple di
Giadini, la presenza nell’area
pitturata di Farioli, Cazzaniga
e Valenti, e l’inventiva di Pe-
rego, non può e non deve far-
si intimorire da nessun avver-
sario, che sia Vigevano, Riva
del Garda piuttosto che Trevi-
glio.

Per l’esordio i ragazzi di Trinchieri ospitano la formazione di Ancona

Vanoli, al via la nuova avventura in B1

PROSSIMO TURNO

Sabato 1 ottobre
(inizio ore 16)

Vicenza - Arezzo

Ternana - Modena

Rimini - Triestina

Pescara - Verona

Mantova - Atalanta

Cremonese - Cesena

Catanzaro - Torino

Catania - Avellino

Bologna - Crotone

Bari - Piacenza

Albinoleffe - Brescia

Riva del Garda - Pall. Senigallia

Treviglio Basket - Olimpia Matera

Basket Lumezzane - Celana BG

Triboldi Soresina - Ancona Basket

Porto Torres - Nuova Pall. Gorizia

Pesaro Basket - Casalpusterlengo

Pall. Trieste 2004 - Robur Osimo

Pall.Vigevano - Us Palestrina

Le gare del primo turno

SQUADRE P.TI P.TE IN CASA FUORI RETI MEDIA ULTIMI
V N P V N P F S INGLESE RISULTATI

Mantova 16 6 3 0 0 2 1 0 11 4 4 V V V V V

Atalanta 15 6 4 0 0 1 0 1 11 7 1 V V V P V

Modena 12 6 2 1 0 1 2 0 7 2 0 N V V N V

Catania 11 6 2 1 0 1 1 1 10 6 -1 V N V V P

Crotone 10 6 3 0 1 0 1 1 9 6 -4 V V P N V

Arezzo 9 6 2 1 0 0 2 1 6 3 -3 P N V N N

Brescia 9 6 1 2 0 1 1 1 8 5 -3 P V N N N

Triestina 9 6 1 2 0 1 1 1 4 2 -3 V P N N V

Verona 9 6 1 2 0 1 1 1 5 3 -3 P V V N N

Cesena 9 6 2 0 1 1 0 2 10 9 -3 P P - V V

Bologna 8 5 2 0 1 0 2 0 8 5 -3 V P N V V

Torino 7 4 2 1 0 0 0 1 4 2 -3 - V P N V

Vicenza 7 6 1 0 2 1 1 1 5 7 -5 V P V P P

Rimini 6 6 1 2 0 0 1 2 9 10 -6 N V - N P

Cremonese 5 6 1 1 1 0 1 2 4 7 -7 V P P N N

Bari 4 4 1 0 1 0 1 1 4 5 -4 - P P P P

Pescara 4 5 1 0 0 9 1 3 6 8 -3 P N V P P

Piacenza 4 5 0 1 1 1 0 2 6 11 -5 P V P P V

Catanzaro 4 6 1 1 0 0 0 4 4 10 -6 P P P V P

Ternana 4 6 1 1 1 0 0 3 4 12 -8 V N P P P

Albinoleffe 3 5 0 2 0 0 1 2 3 5 -6 P P N N P

Avellino 2 6 0 1 2 0 1 2 5 12 -10 P P P N P

RRoosstteerr  GGrruuppppoo  TTrriibboollddii  BBaasskkeett  22000055--22000066
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di Giulia Sapelli

Il Piano d’ambito predisposto
dall’Ato di Cremona potrà es-
sere scelto dalla Regione Lom-
bardia quale “progetto pilota”
a livello lombardo. L’annuncio
è stato dato nei giorni scorsi da
Raffaele Tiscar, direttore ge-
nerale della Direzione reti e ser-
vizi di pubblica utilità della Re-
gione, nel corso di un incontro
cui hanno preso parte il presi-
dente della Provincia, Giusep-
pe Torchio, l’assessore al-
l’Ambiente, Giovanni Biondi, il
vicepresidente, Agostino Al-
loni, e il dirigente dell’Ato pro-
vinciale, Claudio Boldori.
Il progetto prevede la costitu-
zione di un Piano d’Ambito con
valenza provinciale, ossia la
pianificazione di tutte le opere
legate al ciclo dell’acqua: ac-
quedotti, fognature, colletta-
mento e depurazione di com-
petenza pubblica, predisposte
seguendo il piano regionale di
risanamento delle acque, che
elenca le nuove opere e gli in-
terventi manutentivi da realiz-
zare in Lombardia nei prossimi
vent’anni. 
Il Piano d’ambito comprende
un piano economico-finanzia-
rio che include, oltre ai costi
delle opere, anche gli oneri di
gestione del servizio. E proprio
questi centri di costi costitui-
ranno la base per la definizio-
ne delle tariffe dei servizi che,
a questo punto, non verrebbe-
ro più definite dal Cipe ma de-
cise a livello territoriale. In con-
creto, ogni provincia potrà ave-
re un propria tariffa e coloro
che sapranno gestire al meglio,
potranno offrire ai cittadini ta-
riffe più convenienti. 
Il “progeto pilota” made in Cre-
mona avrebbe la peculiarità, fi-
no a oggi mai praticata, di es-
sere “bancabile”, ossia in pos-
sesso di tutti i requisiti per es-
sere valutato dagli istituti di
credito al fine di ottenere fi-
nanziamenti a lungo termine a
tassi particolarmente conve-
nienti. Tiscar ha valutato posi-
tivamente la possibilità che la
Regione supporti l’Ato di Cre-
mona nella formazione del Pia-
no d’Ambito, mentre Finlom-

barda si farebbe carico di ela-
borare il piano economico-fi-
nanziario.
“Quando il progetto sarà ap-
provato e realizzato - ha com-
mentato Torchio - diventerà il
modello cui dovranno attener-
si tutti gli Ato della Lombardia.
Oggi in provincia di Cremona ci
sono 119 gestori di servizi le-
gati al ciclo dell’acqua, mentre
con il nuovo Piano d’Ambito si
avrà un unico soggetto gesto-
re a livello provinciale, con evi-
denti economie di scala ed ef-
ficienza dei servizi a tutto van-
taggio dei cittadini. Il modello a
cui stiamo lavorando prevede
la gestione del servizio idrico
separata dalla proprietà delle
reti. E’ la direzione nella quale
siamo proiettati sostenendo il
progetto ‘CremonaAcque’, che
contempla l’attribuzione alla
futura società della gestione
del servizio idrico che le sarà
conferito da Padania Acque,
Scs di Crema, Aem di Cremo-
na e dalle altre utilities del ter-
ritorio. Mentre la proprietà del-
le reti dovrà essere assicurata

al soggetto pubblico, la gestio-
ne dovrà prevedere l’apertura
anche a soci privati”.
Il vicepresidente Alloni e l’as-
sessore Biondi hanno aggiun-
to che “Tiscar ha accolto con
favore la nostra proposta, che
ci permetterà di sperimentare
un modello innovativo e di af-
frontare gli onerosi investimen-
ti necessari senza gravare sul-
le tariffe. Sino ad ora, infatti, gli
Ato hanno sempre incontrato
notevoli difficoltà a ottenere
dal sistema creditizio finanzia-
menti cospicui ed a lungo ter-
mine per l’attuazione degli in-
vestimenti. Con la ‘bancabilità’
del nuovo Piano, questo osta-
colo sarebbe rimosso e potre-
mo giungere a garantire servi-
zi di elevata qualità senza gra-
vare sulle tasche dei cittadini,
Inoltre, la tariffa sarà definita in
sede locale e ciò consentirà ri-
sparmi assai significativi”. A
questo proposito Torchio pre-
senterà al Consiglio Provincia-
le un ordine del giorno per sot-
toporre l’iniziativa alla discus-
sione dell’assise.

Cremona “pilota” il Piano d’ambito
Il progetto dovrà essere preso a modello da tutte le altre province lombarde

Una guida agli agriturismi locali
In settimana è stata presentata la “Guida agli agriturismi della pro-
vincia di Cremona”. Edita in tre lingue (italiano, inglese e francese),
sarà distribuita dagli Iat (punti di Informazione e accoglienza turi-
stica) della provincia e presentata nelle più prestigiose rassegne de-
dicate al marketing territoriale. L’agriturismo è la vetrina animata
dell’intera filiera, ossia la vivida dimostrazione di cosa si fa in cam-
pagna, cosa e come si produce e si alleva, come si vive e cosa si
mangia.

Il made in Italy spopola all’estero
L’aumento dei prezzi, in scia al caro-petrolio, e l’appeal esercitato
dal made in Italy sui mercati esteri salvano il fatturato e gli ordini
dell’industria italiana a luglio. In base ai dati diffusi dall’Istat, il fat-
turato sale del +0,6 per cento rispetto a luglio 2004, mentre su ba-
se congiunturale l’incremento è dell’1,8 per cento. Incrementi im-
putabili soprattutto al mercato estero, in presenza di una domanda
interna debole. I sindacati, però, sono scettici e consigliano di ana-
lizzare i dati con cautela, perché “una rondine non fa primavera”.

Migliora il clima di fiducia tra le imprese italiane. Un’indagine dell’I-
sae mostra un miglioramento dei giudizi degli imprenditori del Bel
Paese. A settembre, infatti, l’indice sale a 89,5 dall’87,8 dello scor-
so mese, grazie soprattutto al miglioramento dei giudizi sul porta-
foglio ordini, particolarmente intenso sui mercati interni; scendono
anche le scorte di magazzino e si stabilizzano le attese a breve ter-
mine sulla produzione. Si tratta del quarto miglioramento consecu-
tivo.

Più fiducia tra le imprese italiane

Grande soddisfazione è stata
espressa dagli assessori provin-
ciali Giorgio Toscani ed Ago-
stino Savoldi, insieme al presi-
dente della Provincia di Cremona,
Giuseppe Torchio, per la noti-
zia dell’avvenuta acquisizione da
parte del Consorzio Casalasco
del Pomodoro delle strutture in-
dustriali del Gruppo Csp Sanpel-
legrino Int., situate nel Comune di
Rivarolo del Re.
“Con un investimento di notevole
entità - ha precisato Toscani - il
Consorzio Casalasco del Pomo-
doro non solo rafforza l’avvenire
industriale dell’azienda coopera-
tivistica operante nel settore del-
la lavorazione e trasformazione
del pomodoro e derivati, ma va a
sostenere l’ipotesi del varo di un
modello distrettuale di notevole
importanza”. Tale operazione si
colloca quindi in uno scenario più
ampio, che ha dei risvolti sul pia-
no occupazionale, con ricadure
positive che possono arginare in

qualche modo gli effetti dramma-
tici della crisi congiunturale che ha
colpito il settore tessile e non so-
lo. “Tuttavia - continua Toscani -

all’interno delle misure e dei fi-
nanziamenti previsti dalla Misura
G, non vi è stata risposta e giusta
attenzione da parte della Regio-

ne Lombardia. Proprio per que-
sto, e in attesa di piani aziendali,
ben speriamo in un appoggio del-
la medesima Regione”.
“Con tale intervento - ha aggiun-
to Savoldi - speriamo, anche in
relazione alle possibilità di rias-
sunzione di una cinquantina di la-
voratori, che la Regione attivi la
possibilità dei contratti di recupe-
ro con progetti mirati”.
Il presidente Giuseppe Torchio,
nell’unirsi al coro di soddisfazio-
ne, ha fatto presente che prossi-
mamente si terranno incontri mi-
rati presso la Regione Lombardia
e, nello specifico, con il direttore
vicario del settore attività produt-
tive della Regione, Umberto Re-
galia a cui parteciperanno anche
gli assessori cremonesi Manue-
la Piloni e Agostino Savoldi, oltre
al dirigente di settore Dario
Rech e ai rappresentanti della
Cooperativa Casalasca per valu-
tare opportunità ed eventuali
nuovi interventi.

Il Consorzio Casalasco del Pomodoro si amplia

Dalla Regione Lombardia nuovi finanziamenti ai Comuni

Riqualificazioni infrastrutturali
La Regione Lombardia, con il
decreto 13889 del 23 settem-
bre, ha approvato la gradua-
toria per gli aiuti finanziari de-
stinati ai Comuni che aveva-
no inoltrato richiesta sul se-
condo bando della misura 2.2
“Potenziamento e qualifica-
zione delle dotazioni infra-
strutturali per lo sviluppo del
turismo”. Secondo il decreto
si è stabilito che l’ammontare
dell’aiuto finanziario accorda-
to sarà confermato ed even-
tualmente rideterminato con
successivo atto sulla base del
quadro economico aggiorna-

to - a seguito di gara - delle
opere sostenute dalle agevo-
lazioni e della documentazio-

ne attestante la consegna e
l’inizio lavori, che dovrà avve-
nire entro 150 giorni per i pro-
getti di importo inferiore a 5
milioni di euro, ed entro 240
giorni per i progetti di impor-
to superiore alla predetta so-
glia, a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando. In
sede di conferma del contri-
buto saranno altresì indicati i
termini per la rendicontazione
delle spese, sulla base dei
tempi stabiliti nei singoli con-
tratti d’appalto, compatibili
con le esigenze della pro-
grammazione comunitaria. 

Nuovo spazio commerciale per i rapporti con la Cina

Settimana di Tianjin in Italia
Il 21 ottobre partirà la Setti-
mana di Tianjin in Italia, arti-
colata in una serie d’iniziative
che si svolgeranno a Milano,
Firenze e Roma per celebrare
i 35 anni delle relazioni diplo-
matiche fra la Cina e l’Italia.
La Regione Lombardia pro-
muove il progetto Tianjin Ita-
lian Village, un nuovo com-
plesso di prossima realizza-
zione per le imprese lombar-
de, che potrà accogliere an-
che sedi istituzionali e dele-
gazioni economiche e politi-
che ad ogni livello. Spazi
commerciali, espositivi, per la

cultura, la formazione, insie-
me ad uffici, un hotel, a strut-
ture per il tempo libero ed il

benessere, configurano nel
progetto un polo che intende
caratterizzarsi come vetrina
del Made in Italy in grado di
rappresentare adeguatamen-
te produttività e gusto italiano
a livello di eccellenza. La
struttura architettonica si svi-
luppa in parte con andamen-
to orizzontale. L’intervento
comporta un investimento di
circa 85 milioni di euro e tro-
va sviluppo su un’area di 25
mila metri quadri con una vo-
lumetria di circa 350 mila me-
tri cubi tra sottosuolo e so-
prasuolo.
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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.

Nonno Day con la Coldiretti
Rota: “Anche in pensione resta il legame con l’agricoltura” di Andrea Pighi

I nonni sono protagonisti a tut-
to campo per il “Nonno day”,
che anche la Coldiretti festeg-
gia con una serie di iniziative.
Così domenica 2 ottobre, nella
giornata dedicata agli “angeli
custodi dai capelli d’argento”,
alle 8 un pullman reclutato in
collaborazione con l’Associa-
zione pensionati, partirà da
Porta Venezia, a Cremona, in
direzione Gardaland. 
Tutto parte dall’iniziativa di ve-
nerdì 30 settembre, con il ritro-
vo alle 16,30 in Sala Maffei,
presso la Camera di Commer-
cio di Cremona (in via dei La-
naioli 7), di alunne e alunni del-
la scuola dell’Infanzia e della
scuola primaria, ospiti d’onore
della cerimonia di premiazione
del “Nonno Day”, il concorso
nazionale promosso dall’Asso-
ciazione provinciale pensionati
Coldiretti di Cremona, ormai
giunto al rush finale. Ai bambi-
ni della nostra provincia è sta-
to chiesto di esprimere - attra-
verso una poesia o un elabora-
to grafico - il loro amore per i
nonni. Ne è scaturita una lun-
ghissima galleria di disegni e di
rime che ha messo a dura pro-
va la Commissione chiamata a

sionato” di Coldiretti. Tre le tap-
pe fondamentali della giornata
di festa: la santa Messa cele-
brata dal consigliere ecclesia-
stico don Riccardo Tonna, il
pranzo conviviale con il saluto
e gli interventi dei dirigenti del-
la Coldiretti e dell’Associazione
pensionati, e, per chiudere, la
già citata cerimonia di premia-
zione del Concorso Nonno
Day. 
“Teniamo molto alla nostra fe-
sta provinciale - rimarca il pre-
sidente Giovanni Rota (nel ri-
quadro) - che conferma tutta la
vitalità, tutto l’entusiasmo con
cui la nostra associazione pen-
sionati prosegue nelle sue tan-
te attività. L’associazione radu-
na quanti hanno dedicato la lo-
ro vita professionale al lavoro
nei campi, operando nella Col-
diretti. Siamo pensionati un po’
speciali, inutile nasconderlo:
pur avendo raggiunto gli anni in
cui ci si può concedere un po’
di riposo, manteniamo molto
forte il nostro legame con la ter-
ra, con il lavoro che ci ha ac-
compagnati per tutta la vita. Si
va in pensione, ma si resta un
punto di riferimento in azienda.
Si rimane, insomma, sempre e
comunque uomini e donne del-
la Coldiretti e dell’agricoltura”. 

valutare i lavori. Fra i numerosi
elaborati pervenuti, sono stati
scelti tre disegni e due poesie,
mentre ben 17 alunni hanno vi-
sto il loro disegno o i loro versi
segnalati dalla commissione

giudicante. Per 24 partecipanti
al concorso, dunque, sono sta-
ti previsti premi significativi, co-
me targhe, attestati, giochi in
scatola, e perfino il viaggio a
Gardaland del 2 ottobre, offer-

to a tutti gli autori delle opere
vincitrici e segnalate, che po-
tranno andarci accompagnati
da uno dei loro nonni. Il bigliet-
to per due comprende tragitto
in pullman e ingresso al parco

dei divertimenti, per condivide-
re con nonni e nonne questa
magica avventura fra giochi e
attrazioni. Sempre venerdì 30
settembre l’appuntamento con
la “Festa Provinciale del Pen-
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I corsi preparto dell’ospedale di Cremona si arricchiscono

Muoversi al meglio in gravidanza
di Laura Bosio

Conoscere il proprio corpo, impa-
rare a muoversi nel modo giusto.
Una ricetta semplice ma efficace,
quella fornita dai corsi preparto, ri-
volti a tutte le donne durante la gra-
vidanza. Un servizio organizzato
dall’Unità operativa di ostetricia e
ginecologia dell’Ospedale di Cre-
mona, e che, per la parte pratica,
da quest’anno si avvale di un am-
biente più idoneo e confortevole: il
Centro benessere “Life energy” di
Cremona. Grazie ad una conven-
zione stipulata dall’Azienda ospe-
daliera le future mamme possono
usufruire così sia di un ampio spa-
zio per gli esercizi a terra sia della
piscina per quelli in acqua.
“La scelta - spiega Paolo Pesan-
do, primario del reparto di gineco-
logia dell’ospedale Maggiore - di
avviare una collaborazione con una
palestra, deriva dall’esigenza di mi-
gliorare un servizio che era co-
munque già radicato da numerosi
anni”. Avere a disposizione la strut-
tura di una palestra effettivamente
migliora la parte pratica del corso.
Soprattutto perché la palestra for-
nisce anche la disponibilità di una
piscina, e quindi un modo alterna-
tivo di muoversi, perché in acqua ci
si sente più liberi. E’ un metodo che
aiuta soprattutto le persone un po’
impacciate, che si sentono inibite
nel movimento, perché l’acqua re-
de tutti uguali.
“Abbiamo cercato - spiega Maria
Teresa D’Avico, ostetrica - di far
vivere alla donna l’esperienza del
parto nel suo modo personale.
Ogni donna deve conoscere il pro-
prio corpo, sapersi rilassare, e so-
prattutto attivare le proprie risor-
se”. 

Il corso si divide in una parte teori-
ca e in una pratica. “La parte infor-
mativa - precisa un’altra ostetrica,
Paola Parma - è molto legata alla
coppia. Si parla del parto, ma an-
che del dopo-parto e dell’allatta-
mento. Si cerca informare le don-
ne perché capiscano quello che è
già dentro di loro”. Un momento di
confronto con le altre donne, quin-
di, ma anche con se stesse.
“Nella parte pratica - continua D’A-
vico - cerchiamo di insegnare de-
terminate posizioni che possano

persona a persona. D’altronde il
momento della gravidanza aiuta a
prendere confidenza con il proprio
corpo, nonché aumentare la pro-
pria autostima.
“Il problema di molte donne - spie-
ga ancora D’Avico - è che si met-
tono a letto, e hanno paura a fare
ogni minimo movimento. In realtà
invece il movimento è molto im-
portante. Per questo durante i cor-
si facciamo in modo di togliere an-
sie e paure. In questa esperienza
abbiamo voluto dare alla donna la
fiducia in se stessa”.
Una pratica che pare abbia riscon-
trato un buon successo, tanto che
le iscrizioni sono sempre numero-
se. “Durante il corso - continua
D’Avico - cerchiamo di fare parlare
le donne, che spesso sono restie a
comunicare le proprie paure ed an-
sie. Nel momento in cui riescono a
comunicarle riescono anche ad es-
sere più serene. Molte donne, do-
po averle esternate, si sono aperte
in un pianto liberatorio, che non
può fare che bene. Anche perché
spesso nel loro ambiente familiare
queste paure vengono sottovaluta-
te”. Anche per questo è importan-
te che i mariti partecipino alla par-
te teorica del corso, così da poter
capire quelle che sono le proble-
matiche della propria compagna. 
Il corso, che ha cadenza mensile
(ha inizio il primo sabato di ogni
mese), prevede in tutto tre incontri
teorici, a cui può partecipare anche
il partner, e due incontri pratici, ri-
volti alle sole donne. Per prenotare
o chiedere informazioni contattare
il numero 0372-405225.

essere utilizzate come metodo al-
ternativo per alleviare il dolore. La
cosa più importante è trasmetere
alle donne il significato del movi-
mento, che aiuta molto anche suc-
cessivamente il parto. Il segreto è
aumentare l’autostima delle don-
ne”. Infatti quando la futura mam-
ma capisce come comportarsi, e
impara a conoscere il proprio cor-
po, saprà da sola qual’è per lei il
modo migliore in cui muoversi. Non
esiste infatti uno schema fisso, una
ricetta sempre uguale, cambia da

Giornata dedicata all’ipertensione

Al sabato c’è la salute
Nell’ambito dell’iniziativa “Al sabato c’è la salute”,
promossa dall’Azienda Ospedaliera di Cremona in
collaborazione con il centro commerciale Cremona
Due di Gadesco Pieve Delmona, sabato 1 ottobre,
dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30, il personale
dell’ambulatorio per l’ipertensione e altri fattori di ri-
schio cardio-vascolare dell’ospedale di Cremona
sarà a disposizione presso il centro commerciale per
dare informazioni specifiche non solo sull’iperten-
sione arteriosa ma anche e soprattutto sugli altri fat-
tori di rischio associati e sull’impiego dei misuratori
domestici oggi molto diffusi, misurerà i valori di pres-
sione e di colesterolemia totale, e distribuirà mate-
riale esplicativo in merito.

Up-date sulle affezioni ano-rettali

Convegno all’Oglio Po
Sabato 1 ottobre, presso il teatro comunale di Ca-
salmaggiore, si terrà il convegno “Up-date sulle af-
fezioni ano-rettali”, organizzato dal Dipartimento di
Chirurgia del Presidio Ospedaliero Oglio Po, e in par-
ticolare dall’Unità Operativa di Chirurgia Generale.
Tale evento segna un momento particolarmente im-
portante per l’Unità Operativa di Chirugia in quanto
costituisce una sorta di “battesimo” per la nuova
Unità di Coloproctologia (Ucp), ufficialmente rico-
nosciuta dalla Società Italiana di Chirurgia Colo Ret-
tale (Siccr). L’incontro è stato ideato e realizzato con
il principale obiettivo di affrontare i principali argo-
menti nell’ambito delle problematiche organizzative,
medico-legali, di qualità e delle affezioni benigne. 

Vittime due milioni di giovani

Anoressia e bulimia
Sono oltre due milioni in Italia i ragazzi tra i 12 e i 25
anni affetti da disturbi del comportamento alimen-
tare (bulimia, anoressia e disturbi da alimentazione
incontrollata) e ogni anno si contano circa novemila
nuovi casi. I disturbi del comportamento alimentare
riguardano nel 90 per cento dei casi le donne, an-
che se a partire dagli anni novanta si nota una co-
stante diffusione anche tra i ragazzi. Per contrasta-
re quest’emergenza, grazie al contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Roma, è stato avvia-
to un vasto progetto informativo che prevede la
messa online del sito informativo www.anoressiae-
bulimia.info, in cui si possono trovare spiegazioni
mediche e psicologiche insieme a consigli pratici. 

Trapianto combinato di staminali

Eliminare l’insulina
E’ stato effettuato per la prima volta al mondo un
trapianto combinato di cellule staminali prelevate
dal midollo osseo insieme con cellule del pancreas
su una donna italiana di 44 anni affetta da diabete.
L’intervento è stato effettuato all’università di Miami
da un team di medici italiani. E a due mesi dal tra-
pianto la glicemia si è normalizzata e stabilizzata.
L’idea è quella di purificare cellule staminali dal
midollo osseo, fare coesistere il sistema immunita-
rio del donatore con quello del ricevente e fare
accettare meglio le cellule delle isole pancreatiche
che normalmente producono insulina. Se questa
strategia risulterà vincente, si potranno in futuro
diminuire i farmaci immunoppressori.

In breve...

Come mantenersi in forma con la dieta in autunno? For-
se pochi sanno che proprio in questa stagione si rac-
colgono alcuni tra i vegetali più ricchi di antiossidanti.
Sono le verdure a foglia verde, che contengono sostan-
ze in grado di combattere i radicali liberi e dunque con-
trastare le malattie degenerative dell’occhio. In partico-
lare, spinaci, cavoli, broccoli, verza sono ricchi di lutei-
na, una sostanza della famiglia dei carotenoidi che, se-
condo gli studi, ha un’azione protettiva per gli occhi. La
luteina agisce come una sorta di occhiale da sole natu-
rale, proteggendo l’occhio dalle radiazioni solari nocive
(la cosiddetta luce blu) e prevenendo l’invecchiamento
grazie all’azione antiossidante. Numerosi studi eviden-
ziano una correlazione tra assunzione di luteina e pre-
venzione di malattie correlate all’età come la Degenera-
zione maculare senile. Secondo uno studio della Harvard
University, una dieta ricca di luteina può abbassare il ri-
schio di sviluppare la Degenerazione Maculare Senile. In
particolare, le persone che assumevano almeno 6 milli-
grammi di luteina al giorno hanno evidenziato una ridu-
zione del 57 per cento del rischio di Dms rispetto a quel-
le che ne assumevano meno di un milligrammo al gior-
no. Sarebbe sufficiente consumare una porzione di spi-

naci al giorno (circa 50 grammi) per assumere la giusta
quantità di luteina. Eppure con la dieta non sempre è
possibile assicurare il corretto apporto di questo antios-
sidante, così come di vitamine e minerali. I motivi sono
diversi. Le tecnologie di produzione o conservazione dei
cibi possono ridurre il valore nutrizionale degli alimenti.
Inoltre non sempre le persone seguono diete equilibra-
te. Questo si verifica in risposta ai moderni ritmi di vita e
di lavoro, che portano a consumare spuntini veloci al bar
con carenza di frutta e verdura, oppure per abitudini ali-
mentari che portano a seguire diete ipocaloriche severe
e sbilanciate per lunghi periodi. Spesso, per esempio, le
persone che vivono da sole mangiano in modo scorret-
to. Per chi non riesce a seguire una dieta equilibrata, l’u-
tilizzo di integratori multivitaminici completi può allora
essere d’aiuto. L’opportunità di integrare la dieta con
multivitaminici deve essere presa in considerazione do-
po un’attenta valutazione dello stato nutrizionale della
persona, ma anche in considerazione delle sue partico-
lari condizioni. Esistono infatti fasi della vita durante le
quali aumenta da parte dell’organismo la richiesta di par-
ticolari nutrienti: si pensi agli anziani, ai bambini e alle
donne in gravidanza o in fase di allattamento. 

Autunno in forma con la luteina

Le ostetriche Maria Teresa D’Avico e Paola Parma e, nel riquadro, Paolo Pesando, primario di ginecologia all’ospedale di Cremona
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L’Unità, “giornale fondato da Antonio
Gramsci”. Foglio clandestino sotto il fa-
scismo, strumento di informazione e di
formazione dal dopoguerra. Vi ricordate i
compagni che la domenica, a piedi o in
bicicletta, giravano i paesi come le casci-
ne nel “porta a porta” del giornale del Par-
tito? Sì, contava anche la vendita. In ogni
caso contava - e rendeva - il contatto,
due parole scambiate su come e dove
andava il mondo, su cosa succedeva in
paese o in famiglia. Poi arrivava l’estate e
la Festa, a sostegno del Partito e della li-
bera informazione rappresentata per tan-
ti da l’Unità, di cui “padroni” si sentivano
loro, i compagni. Ma con la scodella di vi-
no in mano, alle tavolate si ritrovava il
paese, tutto il paese. Magari a discutere,
ma era comunque festa, celebrazione
della forza coesa, dell’idea condivisa. Se
ne faceva la cronaca sulla stampa del
partito. Lì le fotografie spesso ritraggono
l’oratore, l’ospite venuto da lontano. È
emozionante ritrovare qualche immagine
delle persone che ballano, mangiano,
ascoltano. E di quelle che lavorano. Per
un ideale. 

Teréz Marosi

Nel luglio 1947 feci un nuovo viaggio oltre
sponda. Ritornavo a Polesine per tenere un
comizio alla festa de L’Unità. Non andai solo,
ma con un folto gruppo, credo un centinaio,
di giovani comunisti cremonesi. Provenivano
dalla città, da Bonemerse, Stagno Lombardo,
Pieve D’Olmi, Pieve San Giacomo e da altri
Comuni. C’erano anche molte ragazze. Allora
si usava formare forti gruppi di ciclisti, con la
bandiera in testa, per recarsi a questa o a
quella manifestazione. Anche in quest’occa-
sione i vari gruppi si congiunsero e formaro-
no un gruppone con tante rosse bandiere.Tut-
ti insieme, in bicicletta, con i colori vivaci del-
le bandiere, era uno spettacolo bello e politi-
camente significativo. Continuavano, senza
saperlo, la tradizione dei “ciclisti rossi”, for-
ma d’organizzazione proletaria molto diffusa
nel periodo prefascista. […]
L’accoglienza fu festosa.Altri giovani e anzia-
ni, addetti all’organizzazione della festa, ci
aiutarono a sistemare le biciclette. […] Lun-
ghe file di tavoli, ricavati con cavalletti e ta-
volame di legno, erano allineate sotto un am-
pio e ombroso pioppeto.A ridosso dell’argine,
erano allestiti una cucina da campo (forse un
residuato di guerra) e i chioschi per la mesci-
ta delle bevande. Ai margini verso il fiume
erano collocati i pannelli con dipinte immagi-
ni e idee sul momento politico. Il palco, dal
quale dovevo parlare, era situato in un ango-
lo del pioppeto, con la parte posteriore rivol-
ta verso il fiume. Dal palco, si dominava tutto
quel sottobosco ove si compiva il rito della fe-
sta popolare. Rosee ragazze, agili e gentili,
prestavano ovunque la loro opera. Il fumo del-
la cucina si perdeva nel cielo.
Passai lentamente fra le file dei tavoli osser-
vando attentamente tante e diverse immagi-
ni umane. Erano immagini belle. Ora appari-
vano volti segnati dalla fatica con occhi chia-
ri, limpidi, che alla mia osservazione espri-
mevano tanta onestà; ora volti rotondi espres-
sione più che di benessere, di una vitalità vi-
gorosa, di una gioia e di un desiderio di vive-
re che a me parve tipica di questa generosa
terra parmense. Erano barcaioli, pescatori,
cavatori di sabbia e di ghiaia, lavoratori della
terra, dipendenti o autonomi, artigiani, operai
dipendenti dalle poche e piccole imprese lo-
cali. Era, quello che oggi si dice il “popolo co-
munista”. […]
Sotto sera, quando il buio era ormai incipien-
te, traghettammo per il ritorno. Le luminarie
incominciavano ad accendersi come tante
lucciole vaganti nel bosco. Una povera orche-
stra, arrangiata con i poveri mezzi del dopo
guerra, diffuse le note di “Bandiera Rossa”.
Seguirono i motivi ballabili, che il fiume tra-
sportava fino a noi. Dal “traghetto” si intrave-
devano le sagome oscure dei ballerini che,
ora nel lento languore di un tango, ora con un
valzer dolcemente vivace, esprimevano la
gioia di vivere. Era il momento magico della
festa a ridosso del fiume. Ma noi, ormai, era-
vamo approdati sulla sponda cremonese.
Accompagnati dalla musica delle nostre bici-
clette, in fila indiana, sempre con le bandiere
in testa, i giovani comunisti rientravano ai ri-
spettivi paesi. Agli incroci, ove un gruppo si
staccava per dirigersi verso il proprio Comu-
ne, le bandiere si alzavano in segno di salu-
to. Ciao… Ciao… Ci vediamo domenica…

Dal racconto inedito di Franco Dolci
“Comizio a Polesine Parmense”

Militanti al lavoro alla Festa del 1965

Quando la Festa si chiama “Settembrina”, Cremona, Colonie Padane, 1959

Militanti al lavoro alla Festa del 1965

Festa de L’Unità alla sezione Ruggeri, Cremona, 1949

Festa de L’Unità alla “Cartiera” occupata, Gussola, 1948

Per il quinto capitolo della storia fotografica del Novecento cremonese 
dall’Archivio Cgil spuntano alcuni scatti del Partito Comunista Italiano

Il rito delle Feste dell’Unità
La celebrazione

di un ideale



Festa de L’Unità con Giancarlo Pajetta, Cremona, Colonie Padane, 1973
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E’ l’artigianato il motore
dell’economia italiana

Nel 2005 il settore
assorbirà il 43%
dei nuovi assunti  

di Giulia Sapelli

Secondo l’indagine Excelsior-
Unioncamere sulle previsioni
di assunzione delle imprese
italiane nel 2005, l’artigianato
assorbirà il 43 per cento delle
92mila nuove assunzioni e le
imprese sotto i 10 dipendenti
creeranno 81mila posti di la-
voro.
L’artigianato e le piccole im-
prese rappresentano dunque
per il nostro paese un serba-
toio occupazionale, con tutte
le potenzialità per contribuire
al superamento del difficile ci-
clo congiunturale, in modo
particolare di fronte al calo di
posti di lavoro nella grande in-
dustria e nella pubblica ammi-
nistrazione. Ecco perché, af-
fermano le organizzazioni di
settore, occorrono interventi
mirati per favorirne la compe-
titività attraverso l’innovazione
tecnologica, la ricerca, il credi-
to, la formazio-
ne professio-
nale, la flessi-
bilità del mer-
cato del lavoro,
i servizi di ac-
c o m p a g n a -
mento all’ex-
port, nonché politiche fiscali
adeguate. In Capitanata le
aziende artigiane ammontano
a 11.232 unità su un totale re-

gionale di 77.070 imprese
(14,6 per cento) e nazionale di
oltre 1.400.000 unità.
Un recente studio della cate-

goria rivela
inoltre che in
Italia i costi in
adempimenti
burocratici per
avviare una
nuova impresa
sono superiori

di due terzi rispetto alla media
europea, con una punta
dell’80 per cento se si tratta di
aprire una società in nome col-

lettivo, mentre è pari al 62 per
cento nel caso delle società di
capitali e delle ditte individua-
li.
In questi ultimi anni la materia
della semplificazione ammini-
strativa ha assunto un’impor-
tanza crescente per tutte le ca-
tegorie, e in particolare per
quelle dell’artigianato e della
piccola e media impresa. Me-
no leggi, possibilmente più
chiare nei loro contenuti: que-
sto l’obiettivo storico dell’im-
prenditoria e dei cittadini. Ma
assieme a questo obiettivo
viene avanti l’esigenza di un
rapporto sempre più stretto tra
mondo dell’imprenditoria e
pubblica amministrazione, per
riuscire a competere meglio, e
soprattutto ad armi pari, sui
mercati. 
Le 425.510 nuove imprese na-
te in Italia nel corso del 2004,
infatti, hanno “bruciato” in bu-
r o c r a z i a
170,93 milioni
di euro in più ri-
spetto alla me-
dia degli altri
paesi europei,
pari a un ag-
gravio di
401,70 euro in più per ogni
nuova impresa, con un gap di
competitività del nostro paese

nella fase di start-up che vede
l’Italia al 64esimo posto nel
mondo per quanto riguarda gli

oneri di avvio.
A costi così
elevati non
sembra tutta-
via corrispon-
dere una effi-
cienza buro-
cratica, poiché

l’Italia figura al 35esimo posto
nel mondo per numero di pro-
cedure e alla 17esima posizio-

ne per tempi di avvio. Ciono-
nostante gli artigiani italiani so-
no tra i meno cari d’Europa,
poiché dal 1997 al 2004 i prez-
zi dei servizi di manutenzione
e riparazione sono cresciuti nel
nostro paese del 22 per cento,
vale a dire il 2,5 per cento in
meno rispetto alla media del
24,5 per cento degli altri paesi
dell’Unione Europea.
A fronte del comportamento
anti-inflattivo degli artigiani, la
dinamica dei prezzi italiani di

alcuni servizi pubblici non
completamente liberalizzati ha
fatto invece segnare, sempre
nel periodo compreso tra il
1997 e il 2004, una variazione
superiore del 25,5 per cento ri-
spetto alla media Ue, a dimo-
strazione di come la mancata
liberalizzazione, ovvero il pas-
saggio dai monopoli pubblici a
quelli privati conseguenti alle
privatizzazioni, abbia determi-
nato effetti fortemente negati-
vi per i consumatori italiani.

Ma occorrono
interventi

per favorirne
la competitività

Troppo alti
gli oneri di avvio

delle nuove
imprese
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Incertezza e prudenza
hanno determinato

una minore propensione 
al rischio d’impresa

Artigianato in difficoltà,
ma a macchia di leopardo

di Giulia Sapelli

La fotografia delle imprese ita-
liane evidenzia un settore, quel-
lo dell’artigianato, piuttosto in
difficoltà. Andamenti negativi,
ma a macchia di leopardo, han-
no infatti caratterizzato doman-
da (-1,1 per cento), fatturato (-
0,7 per cento) e occupazione (-
1,3 per cento) delle piccole im-
prese nel 2004. Una tendenza
accentuatasi ancor più nei pri-
mi sei mesi del 2005. Tra gen-
naio e giugno, infatti, la per-
centuale degli ordinativi e del
giro d’ affari sfiora il -1,9 per
cento, anche se sul fronte oc-
cupazionale c’è un’inversione
di tendenza: +1,4 per cento. I
dati provengono dall’Osserva-
torio congiunturale su artigia-
nato e piccola impresa e sono
stati presentati da Confartigia-
nato il 15 giugno scorso, in oc-
casione dell’Assemblea nazio-
nale della Confederazione.
L’analisi, condotta su un cam-
pione di tremila piccole impre-
se, ha l’obiettivo di monitorare
lo stato di salute del settore at-
traverso precisi indicatori. La
contrazione segnala situazioni
di difficoltà che da tempo sem-
bravano toccare solo marginal-
mente le piccole imprese, non-
ostante oltre un quarto di esse
abbia realizzato investimenti,
segno di una fiducia nel possi-
bile mutamento del trend nega-
tivo e di una ripresa in tempi
brevi.
Solamente il dato dell’occupa-
zione sembra rispecchiare
questo ottimismo abbastanza
diffuso, spiegabile da un possi-
bile miglioramento della situa-
zione verificatosi nella seconda
parte del 2004, che da even-
tuali elementi di stagionalità
che caratterizzano il mercato
del lavoro. Un fattore questo
che vede, almeno per le picco-
le imprese, il maggior numero
di assunzioni concentrate nei
primi mesi dell’anno.
A conferma delle difficoltà eco-
nomiche che hanno caratteriz-
zato tutta la prima parte del
2005, si può notare che circa

un terzo degli imprenditori ha
visto peggiorare la liquidità
aziendale, sebbene solo il 17
per cento circa sia dovuto ri-
correre ad aumenti nell’indebi-
tamento (la propensione all’in-
vestimento su base semestra-
le, 13,9 per cento, è in linea con
quella annuale). 
Insomma, una situazione tut-
t’altro che rosea per le imprese
italiane, così come per quelle
locali. Le previsioni per il se-
condo semestre (domanda e
fatturato +0,8 per cento), più

che una vera e propria ripresa,
rappresentano un freno alle di-
namiche negative, nonostante i
buoni segnali dal mercato del
lavoro (+1,9 per cento). A fron-
te di questo, per quanto riguar-
da gli investimenti (11,3 per
cento programmati, 10,9 per
cento solo in condizioni econo-
miche favorevoli) si può evin-
cere come il clima generale sia
sostanzialmente di prudenza.
La logica reazione a  una situa-
zione di totale incertezza e di
poca propensione al rischio.

Autotrasporto verso il collasso
Le aziende di autotrasporto merci sono al
collasso: i rincari del prezzo del gasolio, che
si sommano agli aumenti degli altri costi di
trasporto, stanno mettendo in ginocchio le
imprese. Dal 2000 al 2005 il costo del ga-
solio per le imprese di autotrasporto è au-
mentato del 34,4 per cento. L’incidenza
media della componente fiscale sul prezzo
del gasolio tra il 2000 e il 2005 è stata del
60,5 per cento. Allo stesso tempo i costi per
l’assicurazione degli automezzi sono cre-
sciuti del 31,2 per cento e, sempre dal 2000
al 2005, i pedaggi autostradali hanno fatto
registrare aumenti del 14,8 per cento. In to-
tale, quindi, nell’ultimo quinquennio ogni
azienda italiana di autotrasporto merci ha

subito aumenti del 30,7 per cento dei costi.
I rincari subiti dalle imprese sono ben su-
periori a quelli registrati dagli autotraspor-
tatori europei. Per quanto riguarda il gaso-
lio, ad esempio, dal 2000 al 2005 gli au-
menti medi per i colleghi europei sono sta-
ti inferiori del 10,6 per cento e per le assi-
curazioni degli automezzi del 18,1 per cen-
to. Le associazioni di categoria esortano
quindi il governo perché si impegni, con la
massima urgenza, per abbattere gli oneri
che stanno “uccidendo” l’autotrasporto
merci. Problema non da poco sono le acci-
se sui prodotti petroliferi. E le imprese ita-
liane, continuando ad assorbire gli aumen-
ti del costo dei trasporti, rischiano grosso.
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“Importante garantire 
la capienza di corsi 
di formazione mirati 

e in tutte le categorie” 

Le ricette di Confartigianato
per il mercato del lavoro

di Lorenzo Franchini 

Si sa che il mercato del lavoro
funziona ed è efficiente se esi-
stono buoni presupposti: im-
prenditori disposti a investire, in-
frastrutture e servizi efficienti, or-
dine pubblico sotto controllo,
maestranze motivate, professio-
nalizzate e competenti, relazioni
costruttive tra sindacati e impre-
se... E se la classe politica locale
si pone al servizio dello sviluppo
e non di sé stessa. Ne parliamo
con Giorgio Merletti (nella foto
a destra), presidente di Confar-
tigianato Lombardia.
La riforma Moratti è un bene o
un male per il mercato del la-
voro?
Con i cambiamenti socio-econo-
mici che stanno interessando in
questi ultimi anni il nostro paese
e, conseguentemente, la piccola
imprenditoria, la nostra associa-
zione ha deciso di rilanciare e va-
lorizzare ancor più il suo impegno
nei confronti dei giovani. “Lavo-
rare sui giovani e con i giovani”
non è un semplice slogan. Lavo-
rare sui giovani per favorire l’ap-
prendistato, l’orientamento sco-
lastico e la connessione tra il “sa-
per fare” e i saperi scolastici. Si
tratta, in poche parole, di fideliz-
zare i giovani all’azienda attra-
verso il trasferimento di cono-
scenze, valorizzare le loro capa-
cità grazie a progetti formativi e

di riqualificazione professionale,
incoraggiare l’alternanza scuola-
lavoro e l’aggiornamento conti-
nuo.
E il mercato del lavoro?
Rappresenta uno fra i fattori più
importanti della crescita econo-
mica del territorio in quanto, se
adeguato per quantità e qualità
delle risorse umane disponibili al-
le esigenze produttive locali, è
condizione fondamentale per
conservare nel futuro quel be-
nessere sociale raggiunto.
La “ricchezza” è uno degli ele-

cultura delle famiglie potrebbe
influire sulle inclinazioni del figlio,
quanto il territorio influisce sulle
scelte dei giovani e come questi
potrebbero essere orientati verso
altri percorsi grazie all’intervento
delle associazioni di categoria,
sono strumenti fondamentali per
rilanciare il mondo del lavoro.
La Regione in questo caso co-
sa avrebbe dovuto fare?
Dialogare con gli attori sociali per
definire la strategia di sviluppo
territoriale e la programmazione
degli interventi. Per governare il
territorio tre sono i fattori dei qua-
li si deve tener conto: le infra-
strutture fisiche e innovative, le
attività di servizio al lavoro con-
cepite esse stesse come infra-
strutture e il rilievo nell’economia
regionale anche nell’economia
delle città non metropolitane.
Intanto il mercato del lavoro si
sta trasformando...
In realtà la trasformazione è co-

minciata tempo fa. Oggi si deve
prestare maggiore attenzione al-
le dinamiche del mercato del la-
voro locale per individuare con
precisione le caratteristiche pro-
fessionali dei lavoratori disoccu-
pati e dei posti vacanti al fine del-
la segnalazione agli interessati,
imprese e lavoratori, delle oppor-
tunità che emergono dall’incrocio
tra i dati relativi alla domanda e
all’offerta di lavoro.
Confartigianato ha sempre
creduto nella Riforma Moratti.
Ci crede ancora?
La riforma è, sotto un certo pun-
to di vista, pragmatica nell’offrire
un percorso che da un lato pre-
vede la carriera scolastica e dal-
l’altro il percorso formativo. Un
percorso sul quale dobbiamo in-
sistere e che è nato da Giovanni
Bosco, il santo che aveva intuito
che si può apprendere anche la-
vorando. Il punto è che si deve
superare la barriera posta tra il

mondo del lavoro e l’apprendi-
mento. Apprendimento basato
molto sul sapere e poco sul sa-
per fare. L’idea di introdurre la
formazione professionale con
pari dignità rispetto all’istruzione,
quindi, può portare un maggior
numero di ragazzi a studiare fino
a 18 anni. Oggi almeno il 30 per
cento si perde per strada.
Quali le strategie della Confar-
tigianato Lombardia?
Garantire la capienza di corsi mi-
rati e in tutte le categorie dell’ar-
tigianato, muoversi capillarmen-
te sul territorio di tutte le provin-
ce, esercitare azioni di lobby per
ottenere dalla Regione Lombar-
dia i giusti finanziamenti per la
formazione professionale. Non
dimentichiamoci che la maggio-
re flessibilità nell’occupazione, le
fasce deboli da tutelare e la dis-
occupazione “adulta” in crescita
necessitano soggetti che possa-
no offrire servizi alla collettività.
Servizi in maniera quantitativa e
qualitativa per i bisogni manifesti
e latenti del sistema delle impre-
se e dei lavoratori. Inoltre inno-
vazione, ricerca, conoscenze so-
no principi sui quali si fonda l’ar-
tigianato moderno. Un artigiana-
to che crede nella formazione
professionale come fonte di di-
gnità e immagine e che sa quan-
to questo salto culturale preten-
da grandi investimenti e una
mentalità del tutto nuova. Poi
pensiamo che aumentare l’offer-
ta formativa sia giusto, corretto e
competitivo. Sia un atto dovuto
nei confronti di chi si troverà, un
domani, a doversi assumere la
responsabilità di difendere e ac-
crescere la produttività del siste-
ma Italia.

menti che crea benessere. La
Regione Lombardia, però, ha
lesinato parecchio sui fondi da
devolvere ai corsi di formazio-
ne…
In realtà ha stanziato solo una
parte di ciò che sarebbe stato ne-
cessario per offrire un’equa oc-
casione formativa a tutti i giova-
ni interessati alla formazione pro-
fessionale, penalizzando il futuro
delle nuove leve del mondo del
lavoro. A questo punto viene a
crearsi un problema di carattere
sociale perché si assiste a un ul-
teriore indebolimento di quell’a-
nello che dovrebbe congiungere
la realtà scolastica con quella im-
prenditoriale. Un indebolimento
che è dato anche dagli scarsi fi-
nanziamenti assegnati alle Pro-
vince per rispondere interamen-
te alle richieste del territorio.
Il problema può essere risolto?
Potrebbe trovare soluzione nella
diversa gestione dell’afflusso di
studenti. Nella formazione pro-
fessionale non è facile prevedere
il numero di alunni che si iscrive-
ranno a quel corso preciso, di
conseguenza risulta difficile
commisurare le classi in base ai
ragazzi. La mappatura del terri-
torio (con i suoi bisogni), la co-
noscenza statistica della popola-
zione in età scolare, quanto la
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Inserimento dei disabili,
artigianato in prima linea

di Laura Bosio

L’arretramento del governo e
delle istituzioni sul tema dell’in-
serimento lavorativo dei disabili
non metterà le imprese nelle
condizioni di fare qualità socia-
le. Un impegno che si sono as-
sunte, prive di obblighi legislati-
vi, molte piccole imprese che
hanno moltiplicato le esperien-
ze di responsabilità sociale.
Questa la denuncia lanciata da
Cna impresa sensibile, l'orga-
nizzazione senza fini di lucro
creata dalla Cna che realizza e
propone interventi, servizi e
strumenti per l'attuazione della
legge 68 del 1999 per l'inseri-
mento al lavoro dei disabili e
svolge attività di orientamento,
formazione e informazione, sia
per l'impresa che per il disabile.
Negli ultimi anni, infatti, sono di-
minuiti i fondi, l’impegno si è di-
radato e l’Inail, da oltre un bien-
nio, ha bloccato le risorse per i
progetti finalizzati all’integrazio-
ne dei soggetti svantaggiati. 
L’impegno sociale delle imprese
non si muove solo sul terreno
della solidarietà ma anche su un
piano puramente economico. Il
modello ideale resta quello an-
glosassone, dove le aziende so-
cialmente impegnate instaurano
un rapporto fiduciario, preferen-
ziale e vantaggioso con la pub-
blica amministrazione e le istitu-
zioni. E dove l’etica sociale nel-
le imprese rappresenta anche
un marchio di qualità che alza la
competitività sul mercato. “In
Italia - afferma la Cna - i proble-
mi delle imprese e del mercato
del lavoro, spesso alterato dal-
l’economia sommersa, sono
molto comples-
si. Ma noi cre-
diamo forte-
mente che la
piccola impre-
sa sia la dimen-
sione ideale per
far entrare effi-
cacemente i
disabili nel mondo del lavoro”.
L’inclusione sociale è un impe-
gno che sviluppa spesso idee
innovative, come quella del pro-

getto Extreme, una sperimenta-
zione di percorsi di inserimento
occupazionale attraverso l’au-
toimpiego, promossa da Cna e
Caritas e destinata a persone
che si trovano in condizioni di
povertà estrema. “Siamo contro
un lifting di facciata e a favore
dell’ingresso dell’etica nell’im-
presa - dicono i responsabili
dell’associazione - Bisogna che
ci sia un terreno fertile di colla-
borazione fra le nostre imprese
e l’inserimento lavorativo, per
consentire ai disabili e all’impre-
sa stessa di essere pronti e pro-
grammati all’incontro”. 
Cna impresa sensibile ha crea-
to diversi interventi in questa di-
rezione, stabilendo un rapporto
forte con organizzazioni specia-
lizzate come l’Asphi e la Cnca
(Confederazione Nazionale Co-

munità d’Acco-
glienza), e raf-
forzando quello
con Inail e altre
realtà come la
Cisl e numero-
se università. 
Proprio con l’I-
nail, l’Asphi e

l’Anml è già stata realizzata in
Toscana una metodologia per
l’orientamento, la formazione e
l’inserimento lavorativo degli in-

validi del lavoro. Un’iniziativa
che sta ottenendo ottimi risulta-
ti e sperimentando forme legate
all’autoimpiego, cioè il lavoro in
proprio. 
Il pericolo viene anche dal de-
creto 276 (la riforma del merca-
to del lavoro, ndr) dove i sog-
getti difficili vengono scaricati
sulle cooperative sociali che
possono fare molto, accompa-
gnando le persone verso l’oc-
cupazione, ma questo non può
esimere il mondo delle imprese
dalle sue responsabilità. Altri li-
miti sono la legge Biagi e la
mancanza di limiti alla flessibili-
tà,  che si trasforma spesso in
precariato.
I giovani che vedono rinnovarsi
continuamente i contratti a ter-
mine rischiano di diventare i
nuovi soggetti deboli da aiutare
nell’inserimento
lavorativo vero.
Per favorire i
soggetti svan-
taggiati nell’ac-
cesso al lavoro
occorre invece
facilitare la
creazione di re-
ti, azioni di sistema, anche a li-
vello locale, mettendo in colle-
gamento imprese, istituzioni,
parti sociali e servizi. Troppo

spesso sono stati separati i cen-
tri per l’impiego dai servizi assi-
stenziali. Secondo la Cna, co-
munque, le imprese artigiane di-
mostrano con i fatti di essere

molto attente
alla responsa-
bilità sociale.
Ma ora hanno
bisogno che
governo ed en-
ti locali passino
dalle parole ai
fatti, attraverso

un coinvolgimento più forte del-
le associazioni imprenditoriali
nella programmazione delle po-
litiche del lavoro.

Un progetto
sperimentale
per favorire

l’autoimpiego

La Cna rivendica 
la responsabilità sociale
delle piccole imprese 
e incalza le istituzioni

I giovani
con contratti

a termine
soggetti deboli
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Sbocco importante
per le piccole

e medie aziende

La strategia per il futuro,
l’internazionalizzazione

di Giulia Sapelli

Il tema dell’internazionalizza-
zione è diventato di grande im-
portanza per le piccole e me-
die imprese italiane e per l’arti-
gianato, poiché l’apertura dei
mercati ha cambiato lo scena-
rio internazionale con nuove
sfide e nuove opportunità. 
La progressione del confronto
concorrenziale nei mercati
internazionali può essere
riclassificata in quattro distinte
fasi: l’era coloniale, l’era del
trasferimento delle risorse,
l’era della gestione centraliz-
zata e l’era della globalizzazio-
ne. Il processo di internazio-
nalizzazione dei mercati inizia
a manifestarsi, per l’intensità
degli scambi attivati, all’inizio
del secolo e trova nelle impre-
se europee dei significativi
protagonisti. 
Le imprese europee iniziarono
infatti ad estendere all’estero
le loro attività, intensificando
gli scambi commerciali con
nazioni limitrofe ma soprattut-
to per sfruttare la domanda
espressa dai loro mercati
coloniali. Tale processo subiva
naturalmente i vincoli creati
dalle barriere doganali, dall’ar-
retratezza dei mezzi di tra-
sporto e di comunicazione e

rifletteva naturalmente lo spiri-
to imprenditoriale dei grandi
gruppi familiari che deteneva-
no il capitale di controllo e di
comando di quelle imprese.
Nell’attuale scenario economi-
co internazionale nessun mer-
cato può considerarsi protetto
e difeso dalla concorrenza
internazionale. Le imprese
stesse stanno constatando
che oggi è necessario consi-
derare ed orientarsi più che al
dominio dei propri mercati

nazionali, alla ricerca di
opportunità e all’ingresso in
mercati esteri. 
La via all’internazionalità rap-
presenta per l’impresa anche
la condotta difensiva efficace
contro l’aggressione o le
minacce portate dai concor-
renti stranieri nel loro mercato
nazionale, nel momento in cui
può rispondere alle loro
manovre contrastandoli anche
in altri mercati. Per affermarsi,
ogni impresa dovrà quindi
imparare a sviluppare la sua
capacità di confronto concor-
renziale su orizzonti globali sia
se perseguirà la sua missione
all’estero sia se la continuerà
nel proprio mercato di origine. 
Una delle debolezze più evi-
denti del processo di interna-
zionalizzazione delle imprese
italiane, in particolare di quelle
di più piccole dimensioni, è
proprio imputabile alla caren-
za di razionalizzazione delle
decisioni di ingresso nei mer-
cati esteri e di gestione delle
posizioni conquistate nel
lungo termine. 
Insomma, un’esigenza emer-
gente cui bisogna rispondere,
per fare in modo che le impre-
se autoctone diventino sempre
più competitive, anche quelle
di piccole dimensioni.

La Cna a questo proposito ha
elaborato strategie adeguate
per rispondere ai bisogni delle
imprese associate con azioni
mirate seguendo tre piste di la-
voro.
Si parte innanzitutto dal moni-
toraggio della legislazione vi-
gente in materia. Segue quindi
una fase di promozione e co-
ordinamento dei Consorzi Ex-
port, in modo da agevolare i
contatti di questi con le picco-

le imprese. Infine si pensa a
raggiungere degli accordi con
le Istituzioni (Map, Ice, Simest,
Assocameraestero e via così).
In particolare con Assocame-
restero si è già giunti ad un ac-
cordo per poter disporre delle
informazioni del sistema e-
Planet, che collega on –line le
Camere italiane all’estero.
Attraverso il sito della Cna è
inoltre possibile collegarsi con
le Camere italiane all’estero,

ottenere informazioni e inviare
richieste. L’obiettivo è quello di
poter collegare direttamente le
strutture confederali ed i Con-
sorzi Export associati alle Ca-
mere di Commercio italiane al-
l’estero per uno scambio di in-
formazioni e per progetti con-
giunti. Infine, sono visualizzati
gli eventi principali per il 2005
in materia di internazionalizza-
zione sui quali si concentrerà
l’attività confederale.
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Terza età, l’Auser si mobilita per combattere l’emarginazione

Contro la solitudine degli anziani
di Laura Bosio

Soli e tristi nei loro appartamenti si-
lenziosi, dove riecheggiano ancora
le risate cristalline di figli e nipoti or-
mai troppo impegnati per occupar-
si di loro. Storie che si ripetono al-
l’infinito, quelle degli anziani, che
troppo spesso lamentano condizio-
ni di solitudine e isolamento. Un
problema sempre più forte e senti-
to. Soprattutto in una città come
Cremona, in cui la popolazione an-
ziana è sempre più numerosa. 
Così il 2 e 9 ottobre torna l’appun-
tamento con la Giornata Nazionale
di Solidarietà a sostegno del Filo
d’argento Auser, il “telefono amico”
degli anziani che combatte proble-
mi come solitudine ed emarginazio-
ne. Per l’occasione, le prossime due
domeniche i volontari dell’Auser sa-
ranno presenti in oltre 60 piazze del-
la nostra provincia con la “pasta an-
timafia”, per raccogliere fondi a so-
stegno del progetto Filo d’argento.
La pasta è prodotta dalla Coopera-
tiva sociale Placido Rizzotto - Libe-
ra Terra di San Giuseppe Jato, che
coltiva i terreni confiscati alla mafia
nel territorio dell’Alto Belice Corleo-
nese. Un prodotto, dunque, con al-
to valore simbolico di solidarietà e
impegno per la legalità. 
Scopo dell’evento è quello di  svi-
luppare e potenziare i servizi di aiu-
to a domicilio, compagnia e tra-
sporto protetto che il Filo d’Argen-
to Auser realizza in tutta la nostra
provincia. Un servizio che negli an-
ni è diventato via via sempre di più
un punto di riferimento per molte
persone sole. Con la manifestazio-
ne si vuole inoltre sensibilizzare e in-
formare i cittadini sui bisogni di mol-
ti anziani che vivono da soli. 
La mancanza di amici e parenti o la
loro indifferenza  aumentano il sen-
so di isolamento, e per molti anzia-
ni fare fronte alle incombenze quo-
tidiane diventa così quasi impossi-
bile, e molti rischiano di annegare

l’occasione per celebrare, all’Istitu-
to Ospedaliero di Sospiro, la Festa
dei nonni, per rivolgere un grazie
particolare a due figure fondamen-
tali della famiglia e della società: il
nonno e la nonna. Il programma del-
la festa, organizzata dall’Auser in
collaborazione con la Fondazione
Sospiro, prevede il ritrovo alle 15,30
e, a seguire, intrattenimento musi-
cale e danza mediorientale fino al
rinfresco delle ore 17.

nella depressione. Per questo il vo-
lontariato attivo diventa sempre più
indispensabile.
Dal 2003 il Filo d’Argento si è dota-
to del  numero verde  800-995988,
il primo Numero Verde Nazionale
completamente gratuito, senza
scatto alla risposta, a disposizione
degli anziani. I volontari del Filo
d’Argento si impegnano ogni gior-
no per aiutare queste persone: con-
segnando a domicilio spesa e me-

dicinali, e accompagnandole dal
medico o alla posta, ma anche, più
semplicemente, facendo loro com-
pagnia.  “C’è ancora molto da fare
per restare vicino alle persone an-
ziane sole e aiutarle nella vita di tut-
ti i  giorni - sottolinea il presidente
provinciale Giuseppe Strepparola
(nel riquadro) - La solitudine, infat-
ti, non si fa sentire solo d’estate, ma
tutto l’anno”.
Domenica 2 ottobre sarà anche

Una giornata per aiutare i bambini in ospedale
Anche a Cremona, come in tutta Italia, prende
il via quest’anno la prima giornata nazionale di
Abio, l’Associazione per il bambino in ospeda-
le fondata nel 1978 per promuovere l’umaniz-
zazione dell’ospedale e sdrammatizzare l’im-
patto del bambino e della sua famiglia con le
strutture sanitarie, secondo i principi della Car-
ta dei Diritti del Bambino in Ospedale. La gior-
nata si terrà sabato primo ottobre in circa 80
piazze italiane. I volontari cremonesi saranno
presenti sotto la Galleria XXV Aprile dalle 9 al-
le 19, mentre a Crema l’appuntamento è in
piazza Duomo. “PerAmore perAbio”: questo lo
slogan di questa prima giornata, che vedrà cir-
ca 3.500 volontari impegnati a distribuire cesti-
ni di pere, per diffondere il messaggio pro in-
fanzia che Abio porta avanti da quasi 30 anni.
I volontari chiederanno un’offerta minima di

sette euro per cestino, e con i fondi raccolti
Abio potrà realizzare, nei reparti di pediatria de-
gli ospedali della penisola nuovi ambienti “a mi-
sura di bambino”. Sarà inoltre acquistato nuo-
vo materiale ludico e didattico, e saranno fi-
nanziati i corsi di formazione per i nuovi volon-
tari. Si potrà inoltre sostenere Abio nell’apertu-
ra di nuove sedi negli ospedali in cui ancora
l’associazione non esiste. Ogni anno, infatti, in
Italia vengono ricoverati oltre un milione di
bambini, che chiedono una migliore qualità di
vita in un ambiente come l’ospedale, che spes-
so può loro apparire freddo e ostile. Abio, con
le sue 52 sedi e gli 80 gruppi di volontari spar-
si su tutto il territorio italiano, offre loro acco-
glienza, assistenza, attività ludiche e ricreative,
ascolto, informazioni, e collaborazione con i
genitori nei contatti con il personale medico e

paramedico. Quello svolto dai volontari Abio è
dunque un servizio prezioso, la cui importanza
è stata sottolineata dal presidente Ciampi in un
messaggio inviato al presidente di Abio, Vitto-
rio Carnelli, alla vigilia della giornata. “La vo-
stra presenza in tutte le piazze italiane - ha
scritto Ciampi - promuove un modello etico,
sociale ed organizzativo capace di offrire aiuto
e sostegno coniugando con efficacia umanità
e terapia. La collaborazione coordinata fra as-
sociazionismo e istituzioni rafforza nel mondo
contemporaneo il rispetto della dignità umana
e la consapevolezza dei doveri di solidarietà at-
tiva, straordinaria occasione di crescita e di ric-
chezza morale”. Per avere informazioni sulla
sezione cremonese dell’associazione è possi-
bile contattare il presidente, Mario Carotti, al
numero 320-4312361.

Una riflessione sulla famiglia

L’altra metà degli affetti
Anche quest’anno il gruppo di associazioni del ter-
ritorio che si occupano di problematiche familiari,
come affidi, adozioni, dinamica della coppia o dis-
agio sociale, ha deciso di concedersi un momento
di scambio e di riflessione sul significato ultimo del
proprio impegno volontario. In questa ottica è stato
indetto l’incontro sul tema “L’altra metà degli affet-
ti...: la vita familiare di fronte all’esperienza del tem-
po volontario”, che si svolgerà a Cremona venerdì 7
ottobre, a partire dalle 17,30, presso la sede del Ci-
svol di via San Bernardo 2. Durante l’incontro verrà
proiettato un video di interviste alle associazioni.
L’incontro è stato pensato con caratteristiche con-
viviali, per meglio coinvolgere tutte le realtà asso-
ciative e le famiglie interessate.

Quaderno sulla non violenza

Per imparare la pace
E’ in distribuzione presso il Cisvol il nuovo Quader-
no della Scuola di Pace intitolato “Sulla strada del-
la non violenza”, che raccoglie gli interventi del quin-
to ciclo “Per una cultura del limite”, tenutosi dal no-
vembre 2004 al gennaio 2005. Realizzato dallo stes-
so Cisvol e dalle Acli, il Quaderno è gratuito. Nata
dalla sensibilità di alcune associazioni del territorio
che si occupano da anni di prevenzione dei conflit-
ti, sia nei luoghi più noti della collettività che in con-
testi familiari, sociali o globali, e promossa dal Ci-
svol, la Scuola di Pace si rivolge in primo luogo a in-
segnanti, studenti e volontari, ma è aperta a tutti co-
loro che sono interessati all’impegno pacifista e al-
l’approfondimento di tematiche legate alla non vio-
lenza. 

Per non vedenti e ipovedenti

Letture ad alta voce
Il Centro Internazionale del Libro Parlato, il Comita-
to Provinciale di Cremona della Croce Rossa Italia-
na e l’Ufficio Asa (Gruppo Vediamoci Insieme, pun-
to di riferimento per non vedenti e ipovedenti) han-
no indetto per sabato primo ottobre un pomeriggio
di letture ad alta voce. La manifestazione, suggesti-
vamente battezzata “La musica delle lingue”, si ter-
rà presso il Cortile Federico II del Palazzo Comuna-
le di Cremona dalle 17,30 alle 19,30. Le letture sa-
ranno effettuate dai volontari “donatori di voce” del-
la sezione cremonese del “Libro Parlato”. Nell’inter-
vallo tra la prima e la seconda parte è in programma
anche la premiazione del progetto per le scuole “Let-
tura+tecnologia=solidarietà”. L’iniziativa è a ingres-
so libero.

Un corso per volontari non profit

Software libero e pc
Prenderà il via lunedì 3 ottobre, dalle 18,30 alle
20,30, il “Corso di Informatica di base su software
libero”, rivolto ai volontari attivi nell’ambito delle as-
sociazioni cremonesi. Il corso, realizzato dal Cisvol
in collaborazione con l’associazione Lugcr, si pro-
pone di fornire gli elementi di base per l’utilizzo del
personal computer, utilizzando software libero. Il
corso tratterà numerose tematiche, come la storia
del computer, gli elementi base di utilizzo (accen-
sione, autenticazione, accesso al desktop, accesso
ai programmi, salvataggio dei dati da un program-
ma), la videoscrittura e l’utilizzo di Word, la naviga-
zione in Internet, la posta elettronica (i client, il
Pop3), la consultazione dell’e-mail sul web e i fogli
di calcolo.

Bagno di folla per le associazioni

Volontariato in festa
Bagno di folla per la festa del volontariato, che ha
avuto il suo momento clou domenica 25 settembre,
quando tutte le associazioni di volontariato cittadi-
ne si sono date appuntamento a Cremona nelle tre
piazze del centro città (Stradivari, Duomo e Roma),
con coloratissimi stand. Il tutto per autopromuover-
si e per stimolare i cittadini a una cultura del volon-
tariato e del dedicare il proprio tempo agli altri. La
festa è stata associata, quest’anno, a Mondinsieme,
la festa dell’immigrazione che ha letteralmente ani-
mato piazza Stradivari con musiche e balli etnici del-
le svariate minoranze presenti in città. In piazza Ro-
ma, invece, si è dato libero sfogo alle esibizioni di
break dance, alla creazione di murales e alle acro-
bazie degli skaters. 

In breve...

L’agricoltura biologica in cento piazze
Domenica 2 ottobre torna in tutta Italia, per il se-
sto anno consecutivo, la Biodomenica, la festa
dell’ambiente, della salute, dell’alimentazione e
del gusto dedicata all’agricoltura biologica e or-
ganizzata da Aiab (Associazione italiana per l’a-
gricoltura biologica), Legambiente e Coldiretti, in
collaborazione con Città del Bio. In oltre cento
piazze italiane, i cittadini potranno così apprezza-
re i prodotti di un’agricoltura che offre a sempre
più persone alimenti sani e di qualità, legati al ter-
ritorio, alle sue tradizioni e alla sua cultura. Da Mi-
lano a Villa d’Agri, da Udine a Foligno, da Caglia-
ri a Verona, si potranno non solo gustare le preli-
batezze delle produzioni locali, ma anche fare ac-
quisti nei tanti mercatini bio, assaporare i cibi nel-
le degustazioni guidate, ammirare dal vivo la sa-
piente produzione di formaggi e varie specialità
regionali, oppure divertirsi e giocare nelle fattorie
didattiche. L’argomento centrale che verrà tratta-
to dalle Biodomenica di quest’anno sarà la sana

alimentazione per i bambini, con un approfondi-
mento sul tema delle mense scolastiche biologi-
che, un fenomeno sempre più in espansione nel
nostro paese. Studi scientifici dimostrano, infatti,
che il consumo di prodotti biologici è particolar-
mente importante per i bambini, perché questi ul-
timo sono maggior rischio nell’esposizione ai pe-
sticidi nell’alimentazione, in quanto in relazione al-
la massa corporea mangiano più di un adulto e
consumano alimenti a più elevato rischio di resi-
dui di pesticidi, come i succhi di frutta, la frutta
fresca e gli ortaggi. Ma la Biodomenica sarà an-
che l’occasione per scoprire che biologico in Ita-
lia non significa soltanto agricoltura e alimenta-
zione di qualità: accanto ai banchi degli agricol-
tori e degli allevatori, troveranno infatti posto i
prodotti per la cura del corpo, i tessuti in fibre na-
turali, i fiori e perfino componenti d’arredo, tutti ri-
gorosamente biologici. Per maggiori informazioni
è possibile visitare il sito www.biodomenica.it. 
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Una riflessione sulla vicenda della scuola islamica di Milano  

No ai ghetti auto-imposti
di Khalid Chaouki*

Dopo 16 anni tutti si sono accorti
che a Milano c’è una scuola clan-
destina. La scuola araba Al Fajr og-
gi si trova nei locali della moschea
di via Quaranta e ospita 500 bam-
bini e ragazzi, che quotidianamen-
te evadono l’obbligo scolastico.
Una vergogna tutta italiana, dove
spesso e volentieri qualcuno prefe-
risce chiudere un occhio o anche
due pur di non far rispettare la leg-
ge. 
Questa è la situazione milanese, e
tutte le autorità competenti dal Co-
mune al direttore scolastico da al-
meno quattro anni conoscevano
questa realtà. Il diritto di ogni geni-
tore di educare i propri figli secon-
do le sue tradizioni culturali e reli-
giose è sacrosanto. Ma tutto ciò
deve avvenire nella totale legalità e
trasparenza. A Milano invece si
fabbricavano adolescenti rigorosa-
mente “egiziani”, nonostante fos-
sero nati in Italia. Una formazione
fino ai 13 anni esclusivamente in
arabo, con qualche sforzo negli ul-
timi anni nel fare dei corsi d’italia-
no. 
Dovrebbe essere all’incontrario, in-
fatti la scuola paritaria significa un
programma didattico italiano con la
lingua araba e la religione islamica
come supplemento. Gli insegnanti
dovranno avere certificati ricono-
sciuti dallo Stato e la scuola dovrà
essere aperta anche ai non musul-
mani. Quelli di via Quaranta non
vogliono accettare questa propo-
sta. Ma perché tutta questa testar-
daggine? Cosa hanno da nascon-
dere i dirigenti di quella scuola? 
La verità è che la scuola islamica Al
Fajr è nata in un contesto molto
particolare. Il direttore stesso della
scuola, Ali Sharif, è stato indagato
per terrorismo, la scuola di riferi-
mento della struttura è la rigida sa-
lafiyya con forti elementi jihadisti.
Viale Jenner e via Quaranta sono
stati per anni un crocevia dei mag-

giori predicatori che giustificavano
le violenze contro i civili in Algeria e
in Egitto. Figuriamoci se accette-
rebbero una soluzione come la
scuola paritaria, che permette ai
500 di integrarsi mantenendo la lin-
gua d’origine e la propria fede reli-
giosa. 
Purtroppo dobbiamo affermare che
in alcuni circoli dell’islam italiano si
insegna l’opposto. La differenzia-
zione dai non musulmani è la paro-
la d’ordine, la paura della contami-
nazione porta alla ghettizzazione
volontaria. E questo non possiamo

permettercelo per diverse ragioni:
innanzitutto perché siamo in Italia e
i figli di questa comunità sono in
primis cittadini italiani. Seconda ra-
gione è l’urgenza di investire negli
apparati educativi nelle scuole pri-
marie in particolare. Dobbiamo agi-
re senza ritardi per formare una ge-
nerazioni di vecchi e nuovi italiani
che vivano nella condivisione di va-
lori fondanti e non nella esclusione
reciproca. 
I figli di Londra hanno scelto la via
della morte propria e altrui perché
erano dei disadattati culturalmente

parlando, non avevano gli stessi ri-
ferimenti dei loro concittadini bri-
tannici e questo doppio binario
non ha retto e ne abbiamo subito
tutti le drammatiche conseguenze.
Le eccezioni per fortuna ci sono, e
la stragrande maggioranza delle
famiglie musulmane iscrive i pro-
pri figli nella scuola pubblica. In at-
tesa della soluzione milanese, il
nostro appello va a quei genitori di
via Quaranta: pensate al futuro dei
vostri figli, che sarà inevitabilmen-
te in Italia e non in Egitto.

*Musulmaniditalia.com

Minori stranieri, più di ottomila da soli in Italia
Sono più di ottomila i minori stranieri arrivati in
Italia senza genitori né permesso di soggiorno,
ospitati oggi nelle comunità di accoglienza o rin-
chiusi nelle carceri minorili. Il dato è stato pre-
sentato qualche giorno fa Milano nel corso del
convegno “Minori non accompagnati: bambini o
stranieri?”. Il 27 per cento dei minori non ac-
compagnati arriva dall’Albania, il 25 per cento
dal Marocco, il 22,7 per cento dalla Romania. Le
regioni che accolgono il numero più alto di ra-
gazzi stranieri sono Lombardia (22 per cento del
totale), Lazio (14 per cento) e Piemonte (12 per
cento). 
“Per i genitori si tratta di una sorta di ‘investi-
mento’ - spiega Aurora Campus, autrice di Mi-
nori stranieri soli. Tra politiche di accoglienza e
politiche di controllo - Pensano di garantire ai
propri figli un futuro e a loro stessi una maggior
tranquillità economica. Hanno un progetto mi-

gratorio preciso: guadagnare dei soldi da spedi-
re a casa. Ma questo desiderio in Italia si bloc-
ca. Impedire ai ragazzi di lavorare significa in-
terrompere il loro sogno migratorio. Li si con-
danna così a finire in un istituto di pena o in una

comunità di accoglienza, in attesa di un rimpa-
trio forzato”. 
Don Gino Rigoldi, cappellano del carcere mi-
norile Cesare Beccaria, racconta che “ognuno di
loro ha esperienze diverse. Nordafricani e alba-
nesi hanno legami buoni con la famiglia di origi-
ne, mentre i romeni si portano dentro il buco del-
l’abbandono. Per questi ultimi la comunità non
funziona. Ci entrano e subito tentano la fuga”. 
La priorità più urgente, ha aggiunto Livia Po-
modoro, presidente del Tribunale per i minori di
Milano, è quella “di intercettare i minori prima
che lo facciano le organizzazioni criminali. In
molti casi sono gli stessi ragazzi a contattarle. Si
sentono tutelati e affascinati: lavorano poco e il
guadagno è alto. Poco importa la cittadinanza,
basta un tetto sopra la testa e un gruppo che li
protegga. In cambio possono arrivare a com-
mettere anche furti o omicidi”.

Bologna, sgombero contestato

Don Benzi difende i rom
“Perfetta legittimità giuridica dei provvedimenti, ma
totale assenza di politiche sociali per i rom”. Così
don Oreste Benzi, presidente dell'associazione Co-
munità Papa Giovanni XXIII, in una lettera inviata al-
le istituzioni denuncia l’inopportunità di un altro
sgombero di un campo nomadi abusivo da parte
delle autorità bolognesi. Si tratta in tutto di quattro
uomini, cinque donne (di cui due in stato di gravi-
danza), 31 ragazzini e un neonato. Un’altra decina
di persone, poi, legate da vincoli di parentela, ogni
tanto gravita intorno alle baracche di queste fami-
glie. Don Benzi accusa l'amministrazione comunale
di non aver ancora pensato a un percorso di prote-
zione sociale che consenta a queste persone di po-
ter contare su una dimora stabile e sicura.

Con la ratifica del trattato Ue

Un milione alle urne
Novecentomila immigrati l’anno prossimo e più di
1,5 milioni nel 2008 potrebbero andare alle urne se
l’Italia recepisse completamente il trattato di Stra-
sburgo sul diritto di voto dei residenti stranieri. Il re-
quisito previsto dal trattato è la permanenza regola-
re in uno degli stati membri per almeno cinque an-
ni. Sono le stime contenute nel volume “Immigrati e
Partecipazione: dalle Consulte e dai Consiglieri ag-
giunti al diritto di voto”, curato dall’equipe del Dos-
sier statistico immigrazione Caritas/Migrantes. Già
nel 2005 potrebbero votare 828.000 immigrati extra-
Ue. Nel 2006 se ne aggiungerebbero altri 72mila, e
nel 2008 maturerebbero i diritti anche i 650mila re-
golarizzati dalla Bossi-Fini e i centomila minori figli
di stranieri che avranno raggiunto la maggiore età.

La vita di Kledi è un film 
La vita di Kledi Kadiu, il ballerino albanese idolo del-
le adolescenti, diventato famoso attraverso i pro-
grammi televisivi di Maria De Filippi, primo fra tutti
Saranno famosi, diventa un film. “Passo a due”, da
un’idea di Maurizio Costanzo e per la regia di An-
drea Barzini, è arrivato in questi giorni nei cinema in
150 copie diffuso da 01 Distribution. Beni, un ra-
gazzo con la passione e un grande talento per la
danza, lascia l’Accademia di danza di Tirana per ve-
nire in Italia, dove gli è stato promesso il successo.
In realtà viene sfruttato per piccoli spettacoli in tea-
tri di basso livello in provincia. Quando decide di
scappare dalla sua sfruttatrice, il giovane Nureyev
riesce a ottenere un ruolo in uno spettacolo televisi-
vo. Da lì inizia una storia con tanti colpi di scena.

www.interculturaleurope.org

Forum sull’intercultura
Sul sito www.interculturaleurope.org è stato aperto
un forum per chi voglia intervenire sui temi e sul si-
gnificato di “Intercultura”. Il sito fa parte di un pro-
getto promosso dal Comune di Roma e si è costi-
tuito attraverso un partenariato composto da 15 or-
ganismi europei diversi, tra cui enti locali, enti di for-
mazione, associazioni che offrono servizi agli immi-
grati e un sindacato. Il progetto punta alla creazio-
ne di un nuovo modello per la formazione, informa-
zione e orientamento attento alle dinamiche inter-
culturali e destinato a amministrazioni pubbliche, or-
ganizzazioni di formazione e associazioni non pro-
fit. L’obiettivo generale “è l’integrazione dei cittadi-
ni extracomunitari attraverso il loro accesso alla for-
mazione professionale e al mercato del lavoro”.   

La proposta di legge di Gibelli

La Lega: classi speciali 
Istituire classi di inserimento temporaneo che ac-
colgano gli studenti stranieri “all’atto del primo in-
gresso nella scuola italiana dell’obbligo”. E’ il senso
di una proposta di legge targata Lega, messa a pun-
to dal presidente dei deputati del Carroccio Andrea
Gibelli e presentata mercoledì in una conferenza
stampa a Montecitorio. Gli studenti che non supe-
rano la prova andrebbero in classi di inserimento
temporaneo. La scuola di inserimento dovrebbe du-
rare due anni e i bambini poi dovrebbero essere rein-
seriti al terzo anno della scuola italiana. Sui dettagli
comunque si può discutere, dicono i leghisti, fermi
restando i principi ispiratori della nuova proposta,
primo fra tutti, l’esigenza di “non rallentare l’ap-
prendimento dei nostri bambini”.

In breve...

Sono soprattutto albanesi e marocchini. La Lombardia è la regione che ne accoglie di più

Il ballerino star di “Passo a due”

Persepolis, edito inizialmente in
Italia per la Lizard edizioni e in
seguito per Sperling & Kupfer,
non è solo il primo fumetto ira-
niano ma è anche un romanzo di
formazione che testimonia come
la gente comune riesca a so-
pravvivere alla repressione poli-
tica e alla guerra. L’autrice è
Marjane Satrapi, che attraver-
so la storia della sua infanzia a
Teheran accompagna il lettore
dalla propria infanzia fino all’ado-
lescenza, mentre crolla il regime

della Scià, trionfa la rivoluzione
islamica e scoppia la guerra con
l’Iraq. Attraverso gli occhi di Mar-
jane, una bambina curiosa figlia
unica di genitori laici e progres-
sisti, e della sua famiglia, prende
forma l’accumularsi di tutte quel-
le vicende che trascinano un
paese moderno in un regime
fondamentalista. Questa coin-
volgente autobiografia a fumetti
prosegue in Persepolis 2, che si
apre a Vienna, in un pensionato
di suore, dove Marjane è stata

mandata dai genitori nel 1984
per completare gli studi in liber-
tà e al sicuro dalle continue ves-
sazioni del regime di Khomeini
e dalla violenza della guerra con
l’Iraq. In Austria, prima del ritor-
no in patria, Marjane deve fare i
conti con le difficoltà dell’adole-
scenza lontana dalla famiglia e
dagli amici e, mentre si ritaglia
uno spazio all’interno di un grup-
po di compagni emarginati
quanto lei, lotta per trovare un
senso di appartenenza.     

Alla scoperta dell’Iran con i fumetti di Marjane
IN LIBRERIA
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Un Ottobre liutario
nel segno di Amati

di Lorenzo Franchini

Mostre, concerti, concorsi, aperi-
tivi, convegni, itinerari... Questi gli
ingredienti principali dell’Ottobre
liutario organizzato dall’Ente
Triennale Internazionale  degli
Strumenti ad arco presieduto dal-
l’ex sindaco Paolo Bodini e dedi-
cato quest’anno al cinquecente-
nario di Andrea Amati, uno dei
padri del violino. Un programma
ricco di appuntamenti che dopo il
preludio del 30 settembre, con l’i-
naugurazione ufficiale della mo-
stra ospitata presso il museo civi-
co, proseguirà fino al 16 ottobre
con l’intento di riportare Cremona
al centro del mondo liutario inter-
nazionale. Un risultato significati-
vo in questo senso sembra esse-
re già stato raggiunto, visto che la
Bbc ha già annunciato la sua pre-
senza in città con una troupe che
avrà il compito di raccontare al
pubblico di lingua inglese la real-
tà della “capitale della liuteria”.      
Al raggiungimento dell’obiettivo
contribuiranno, inoltre, il Concor-
so Internazionale per Quartetto
d’Archi, giunto alla sua ottava
edizione con una presenza record
di giovani quartetti provenienti da
tutto il mondo, e la 18esima edi-
zione del Salone Cremona Mon-
domusica, la più importante vetri-
na internazionale per il settore de-
gli strumenti musicali d'alto arti-
gianato, ospitato negli spazi di
CremonaFiere. Mondomusica
aprirà i battenti venerdì 7 ottobre,
alle 12, con il concerto in movi-
mento di Domenico Nordio (vio-
lino) e Luca Ranieri (viola) nella
Sala Stradivari, che sarà anche
trasmesso in diretta da Radio Tre
Rai, e proseguirà tra altri concer-
ti, conferenze e convegni fino a
domenica 9 ottobre.
A conferma del fatto che nulla è
stato lasciato al caso  per assicu-
rare il successo dell’evento, an-
che nel livello dei servizi offerti ai
visitatori, CremonaFiere que-
st’anno ha attivato il Mondomusi-
ca Shuttle, un servizio di bus na-
vetta da e verso l’aeroporto di Li-
nate, con la possibilità di coinci-
denze con il bus di linea che arri-
va fino all’aeroporto di Malpensa.
In questo modo i visitatori di Mon-
domusica si toglieranno il peso di
dover cercare un mezzo per rag-
giungere Cremona una volta at-
terrati a Milano.
Per tutti gli appassionati di filate-
lia va segnalato, inoltre, che il 9
ottobre, presso il museo civico di
Cremona, su materiale postale in
vendita in loco verrà apposto uno
speciale annullo che ricorda le
manifestazioni organizzate in
onore di Andrea Amati.      

Al via la prestigiosa rassegna organizzata 
dall’Ente Triennale degli Strumenti ad arco

Sulle tracce del liutaio del Re di Francia
di Renato Meucci*

La mostra “Andrea Amati e la nascita
del violino 1505-2005”, al museo civico
dall’1 al 16 ottobre, si propone di fare il
punto sulle nostre conoscenze riguardo
ai primordi della moderna liuteria violi-
nistica, includendovi il primo e più au-
torevole maestro della tradizione liutaria
cremonese, di cui verranno presentati
alcuni celebri capolavori. L’esposizione
includerà inoltre, accanto a esemplari
significativi per la più antica storia della
liuteria, testimonianze documentarie,
trattatistiche e iconografiche che pos-
sano chiarire il processo di formazione
del violino e della sua famiglia strumen-
tale, delineando il contesto storico e
culturale nel quale si venne affermando
un modello con siffatte caratteristiche. 
Se da una parte il violino e gli strumen-
ti affini raccolsero l’eredità di cono-
scenze tecniche che si erano venute
sviluppando già a partire dal Trecento,
dopo l’introduzione in Europa dal vicino
Oriente della ribeca, fu lo sviluppo della
lira da braccio a offrire le premesse per
l’ideazione del nuovo strumento, ciò
che avvenne con tutta probabilità nella
Lombardia del primo Cinquecento, in
qualche località di un’area geografica
ben più vasta rispetto a quella omonima
attuale. Il violino delle origini - e questo
sarà un punto specificamente affronta-

to nella mostra - fu inizialmente dotato
di tre corde e, sebbene se ne trovino
tracce sparse un po’ in tutto il territorio
menzionato, il principale luogo di pro-
duzione dovette essere situato a Bre-
scia o nel bresciano, come confermano
fonti locali di inizio Cinquecento. 
Il primato bresciano non durò tuttavia a
lungo, se già poco dopo la metà del se-
colo un artefice cremonese, appunto
Andrea Amati, poteva costruire esem-
plari le cui caratteristiche morfologiche
e strutturali si avvicinavano a quelle che
in seguito la famiglia del violino avrebbe
mantenuto quasi inalterate per secoli. A
un tale percorso storico-musicale con-
tribuirono numerosi fattori “ambientali”,
che si cercherà di identificare e rico-
struire, non sottovalutando l’incipiente
primato della musica strumentale italia-
na e il suo progressivo affermarsi in nu-
merosi centri italiani e, soprattutto, d’Ol-
tralpe. 
La validità di questa ricostruzione è tut-
tavia messa in dubbio dall’opinione di
chi contesta in generale l’attendibilità
della genesi italiana dello strumento, ma
soprattutto l’autenticità di un gruppo di
strumenti di Andrea Amati, che secon-
do una consolidata tradizione farebbe-
ro parte di una commessa effettuata a
partire dal 1566 dal sovrano francese
Carlo IX. L’acquisto di questi strumen-
ti, decorati pittoricamente con le armi e

le insegne del monarca, sarà esamina-
ta con il ricorso alla consulenza storico-
artistica e con un’ampia documentazio-
ne tendente a ricostruire gli ambienti e
le situazioni correlate. Al fine di valutare
la suddetta paternità, che qui si deside-
ra discutere e possibilmente risolvere
senza alcun genere di parzialità, si è de-
ciso di sottoporre alle più accurate ana-
lisi scientifiche uno strumento risalente
a tale gruppo di strumenti e oggi di pro-
prietà del Comune di Cremona, il violi-
no “Carlo IX”. 
Indipendentemente dai risultati conse-
guiti ci si augura che tali indagini di la-
boratorio forniscano nuove e importan-
ti conoscenze. La stessa ricerca, in ca-
so di risultati significativi, sarà inoltre
determinante per preparare il terreno a
una grande mostra retrospettiva che
l’Ente Triennale intende proporre nel
2007 e che dovrebbe portare a Cremo-
na tutti gli strumenti conosciuti di colui
che, fino a prova contraria, viene consi-
derato il vero fondatore della scuola liu-
taria cremonese.

*coordinatore della mostra 

***

L’itinerario dell’arte lignea. Conte-
stualmente con la mostra su Andrea
Amati e sulla nascita del violino viene
suggerito un itinerario attraverso le chie-

se cittadine alla riscoperta delle più an-
tiche testimonianze di arte lignaria e del-
la decorazione intarsiata e intagliata. Il
percorso parte dalla cattedrale, dove è
conservato uno dei più antichi manufat-
ti cremonesi: il coro ligneo con le tarsie
prospettiche del Platina realizzato tra il
1483 e il 1489. Si sviluppa poi in un iti-
nerario che tocca le chiese di San Sigi-
smondo, Sant’Agostino, San Pietro e
Sant’Agata. Nella chiesa dei Gerolomi-
ni è notevole la porta intagliata che dà
verso il chiostro, commissionata a Pao-
lo Sacca nel 1536 e decorata con gli
emblemi ducali, il banco presbiteriale
con tarsie di Giuseppe Sacca e il coro
intagliato, firmato da Gabriele Capra
nel 1603, ancora dislocato sulle pareti
laterali del presbiterio. In San Pietro si
visita il coro di Giuseppe Sacca che ne
ebbe la commissione nel 1554, mentre
in Sant’Agostino si conserva un altro
coro attribuito a Gabriele Capra, simile
e realizzato contestualmente a quello di
San Girolamo. Completa il panorama
sull’arte lignaria del Rinascimento a
Cremona il grande armadio della sacre-
stia del Duomo che venne realizzato
sempre dal Platina nel 1477. Il mobile è
da tempo depositato presso il museo ci-
vico, ma è attualmente al restauro. Al-
cune delle preziose antelle che lo deco-
rano saranno visibili per l’occasione in
mostra.

Un ricco fine settimana organistico
Fine settimana ricco di appuntamenti organistici. Si comincia sa-
bato 1 ottobre, alle 21, con l’organista pavese Maria Cecilia Farina,
che suonerà il prestigioso organo “Pacifico Inzoli” (1875) della chie-
sa parrocchiale di Grumello Cremonese. Domenica 2 ottobre dop-
pio appuntamento. Alle 15,30 tradizionale pomeriggio organistico
mensile a Cremona, nella chiesa di Sant’Omobono, con Paolo Bot-
tini, che alle 21 sarà impegnato al Santuario della Madonna della
Fontana di Casalmaggiore in duo con la flautista Anna Sbalchiero.  

Sistema Museale, guida per i docenti 
Martedì mattina è stata presentata a Palazzo Comunale la Guida al-
le attività didattiche del Sistema Museale, che si propone come
strumento informativo per gli insegnanti sull’insieme delle iniziative
che i cinque musei cittadini, a cui si unisce la Fondazione Città di
Cremona con le proprie collezioni artistiche, offrono alle scuole. Per
ogni museo, dopo una breve presentazione delle collezioni, sono
descritti gli argomenti di visite, lezioni e laboratori, compreso il ma-
teriale didattico di corredo.   

Ben Pastor alla libreria Feltrinelli
Sabato 1 ottobre, alle 17,30, alla libreria Feltrinelli di Cremona (cor-
so Mazzini 20), in un incontro moderato da Sergio Vicini, Ben Pa-
stor presenterà il suo nuovo libro Il morto in piazza, edito da Hobby
& Work. Nata a Roma ma trasferitasi presto negli Usa, Pastor ha in-
segnato Storia e Scienze Sociali presso le Università dell’Ohio, del-
l’Illinois e del Vermont. Oltre a Lumen, Luna bugiarda, Kaputt Mun-
di e la Canzone del cavaliere, è autrice de I misteri di Praga, omag-
gio “in giallo” alla cultura mitteleuropea di Kafka e Joseph Roth.

30 SETTEMBRE - ORE 17,30
Inaugurazione della mostra “An-
drea Amati e la nascita del violino
1505-2005”, allestita presso il
Museo Civico di Cremona. La
mostra sarà aperta al pubblico a
partire dalle ore 9 del primo otto-
bre. 
Itinerario cremonese nella deco-
razione lignea cinquecentesca
(intagli e tarsie), in collaborazio-
ne con il Sistema Museale del
Comune di Cremona (percorso
guidato partendo dal Museo Civi-
co)

1 OTTOBRE - ORE 21,00
Concerto presso il Teatro Pon-
chielli dell’Amati Ensemble di
Maastricht, in collaborazione con
la Fondazione Teatro Ponchielli

2 OTTOBRE - ORE 12,00
La musica nei luoghi della liute-
ria. Aperitivo in musica presso

Palazzo Fodri

3 - 7 OTTOBRE
A Palazzo Pallavicino VIII Con-
corso Internazionale per Quartet-
to d’Archi. Presidente Bruno Giu-
ranna, membri della giuria Rocco
Filippini, Hugh Maguire, France-
sco Manara e Milan Skampa. In
collaborazione con i Rotary Club
di Cremona

4 OTTOBRE - ORE 20,30
Liuteria in Festival, a cura del
Conservatorio di Mantova, pres-
so l’Auditorium della Camera di
Commercio di Cremona

7 OTTOBRE - ORE 21,00
Concerto dei vincitori del VIII
Concorso Internazionale per
Quartetto d’Archi, presso il Teatro
Ponchielli

11 OTTOBRE - ORE 20,30
Liuteria in Festival, a cura dell’I-

stituto Musicale Pareggiato di
Cremona, presso l’Auditorium
della Camera di Commercio di
Cremona

13 OTTOBRE - ORE 20,30
Maestro Duo, con Fausto Solci e
Jebran Yakoub, presso la Sala
San Domenico del Museo Civico.
Segue una visita guidata alla Mo-
stra a cura del Comitato scientifi-
co

14 OTTOBRE - ORE 20,30
Incoronazione di Poppea al Tea-
tro Ponchielli. Prima della nuova
produzione dell’Opera di Claudio
Monteverdi

15 OTTOBRE - ORE 10,00
Il ’500: la nascita del violino e il
ruolo di Andrea Amati. Giornata
di studi presso la Sala Puerari
del Museo Civico di Cremona

16 OTTOBRE - ORE 12,00
La musica nei luoghi della liute-
ria. Aperitivo in musica presso
Piazza Stradivari

16 OTTOBRE - ORE 15,30
Incoronazione di Poppea al Tea-
tro Ponchielli. Replica dell’Opera
di Claudio Monteverdi, a cura
della Fondazione Teatro Pon-
chielli

16 OTTOBRE - ORE 18,30
Chiusura della mostra “Andrea
Amati e la nascita del violino
1505-2005”, presso il Museo Ci-
vico

IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI



Cultura & Spettacoli
A Bozzolo il fascino delle donne sarde
E’ interamente dedicata alla bellezza e al fascino delle donne sar-
de la mostra di Maria Zuncheddu allestita alla Galleria Zanetti di
Bozzolo (Mantova), significativamente intitolata “Sas pizzinnas”,
che in lingua sarda significa “Le ragazze”. Una scelta, questa, che
vuole mettere in evidenza uno dei principali nuclei tematici della
produzione di questa eclettica artista che risiede a Osilo, in provin-
cia di Sassari. L’esposizione è aperta fino al 28 ottobre nei giorni
ferali dalle ore 17,00 alle 19,30, in altri orari su appuntamento.

Concorso per Quartetto
Si preannuncia un’edizione di grande interesse quel-
la che vedrà quest’anno sfidarsi, nell’ottava edizione,
dieci quartetti di giovani musicisti provenienti da tut-
ta Europa. Una risposta entusiasta a un concorso che
a ogni edizione acquista un prestigio sempre mag-
giore: il Concorso Internazionale per Quartetto d’Ar-
chi che l’Ente Triennale organizza in collaborazione
con il Rotary International della città di Cremona, Ro-
tary Cremona e Rotary Cremona Po. La manifesta-
zione coniuga le due specificità di Cremona, a un tem-
po città della musica e della liuteria. L’ottava edizio-
ne della rassegna è in programma dal 3 al 7 ottobre,
con prove eliminatorie aperte al pubblico a Palazzo
Pallavicino (corso Matteotti 19) e concerto dei vinci-
tori al Teatro Ponchielli venerdì 7 ottobre alle 21. L’au-
torevole giuria del concorso è presieduta da Bruno
Giuranna, violista e direttore d’orchestra di fama in-
ternazionale. Giuranna è stato chiamato a sostituire
Norbert Brainin, mitico componente e fondatore del
Quartetto Amadeus, scomparso improvvisamente lo
scorso 10 aprile. La commissione giudicatrice com-
prende inoltre il violoncellista Rocco Filippini, i violi-
nisti Hugh Maguire, Milan Skampa e Francesco
Manara. L’età complessiva dei componenti di cia-
scun quartetto non supera i 135 anni. L’ultima edizio-
ne è stata vinta dal Quartetto d’Archi di Cremona, che
sull’onda di questa affermazione ha avviato una pre-
stigiosa carriera internazionale. Il programma delle
prove comprende capolavori del genere, quali Quar-
tetto op. 76 n. 4 di Haydn, Quartetto “La morte e la
fanciulla” di Schubert, opere di Mozart, Beethoven,
Ravel, Debussy, Bartok, Shostakovich.

Liuteria in Festival
A partire da quest’anno, Liuteria in Festival indossa
l’abito da sera. Dopo le prime tre edizioni svolte in ora-
rio pomeridiano, infatti, la rassegna concertistica che
l’Ente Triennale degli Strumenti ad Arco realizza con
allievi e docenti dei conservatori italiani è stata pro-
mossa in prima serata. Tre gli appuntamenti in cartel-
lone, tutti alle 20,30 e con ingresso libero. Lo sposta-
mento d’orario non è solo un fatto di forma: oltre a
cercare di aumentare il ventaglio di fruitori (al pome-
riggio diverse categorie di lavoratori erano evidente-
mente impossibilitate a partecipare) il tentativo è quel-
lo di dare maggiore spessore qualitativo e autorevo-
lezza alle proposte, senza tuttavia snaturare le finali-
tà di una manifestazione nata soprattutto allo scopo
di promuovere i giovani musicisti. Si partirà martedì 4
ottobre all’Auditorium della Camera di Commercio
con un concerto a cura del Conservatorio di Manto-
va, che porterà all’ombra del Torrazzo la sua Orche-
stra d’Archi, con il maestro Luca Bertazzi nel dupli-
ce ruolo di concertatore e violino solista. In program-
ma le celeberrime Quattro Stagioni di Vivaldi. Marte-
dì 11 ottobre, sempre all’Auditorium, scenderà inve-
ce in campo l’Orchestra dell’Istituto Musicale Pareg-
giato di Cremona, diretta dal maestro Mario Vitale, e
con l’intervento solistico del giovane prodigio dell’ar-
chetto Jonian Ilia Kadesha, allievo di Salvatore Ac-
cardo all’Accademia Stauffer (musiche di Mozart).
Epilogo il 13 ottobre al Museo Civico, con i due vio-
loncellisti Fausto Solci e Jebran Yakoub, che suo-
neranno strumenti vincitori del concorso Triennale e
faranno da preludio a una visita guidata alla mostra
“Andrea Amati e la nascita del violino”.

Aperitivi in musica
Lo scopo di fondo è quello di far “vivere” e conosce-
re i luoghi della liuteria con la complicità delle sette
note. “La musica nei luoghi della liuteria”, questo il ti-
tolo della prima edizione di una manifestazione pro-
posta quest’anno dalla Triennale, è un micropercorso
cittadino che si snoda tra il quattrocentesco Palazzo
Fodri, in corso Matteotti, splendida sede dell’Ente
Triennale, e la centralissima e moderna piazza Stra-
divari, dove campeggia la statua del sommo liutaio
realizzata dallo scultore Floriano Bodini e sulla qua-
le affaccia le proprie vetrine il Consorzio Liutai. I due
rendez-vous si terranno a mezzogiorno, con la musi-
ca a fare da aperitivo a un aperitivo vero, offerto ad
appassionati e ospiti che in quei giorni saranno a
Cremona. Primo appuntamento domenica 2 ottobre,
alle 12, a Palazzo Fodri, dove l’Ente accoglierà gli
ospiti a casa propria. L’aperitivo in musica è previsto
nel delizioso cortile rinascimentale, caratterizzato da
loggiato con fregi in terracotta. Due gli interventi mu-
sicali: il primo affidato al violoncellista Federico Lu-
garini, che si cimenterà con la Suite n. 1 per violon-
cello solo di Bach. Quindi il duo di chitarre formato
da Lino Binda e Corrado Braga, affiatato ensemble
che per l’occasione eseguirà una chicca, la trascri-
zione che Mauro Giuliani, il “Paganini della chitarra”,
realizzò sul primo movimento della Sinfonia London
di Haydn. Domenica 16 ottobre, in piazza Stradivari,
protagonista dell’aperitivo in musica sarà invece l’En-
semble La Triennale, gruppo formato da musicisti che
si sono formati in seno al Conservatorio di Musica
“Arrigo Boito” di Parma. In programma musiche di Vi-
valdi e Tartini.

Valle dell’Adda, penultimo evento
Il santuario Madonna della Fontana di Camairago ospiterà il 2 ot-
tobre, alle 14,45, un evento musicale di spessore. Si tratta del Con-
certo d’Organo dell’Accademia Maestro Raro. Protagonista il mae-
stro Enrico Viccardi, professionista di grande levatura che si esibi-
rà in brani di tradizione. Si tratta del penultimo appuntamento del-
l’edizione 2005 del festival La Valle dell’Adda, che si concluderà a
fine ottobre, a Pizzighettone,  con un grande concerto nel quale ver-
ranno interpretate arie di Brahms. 

Cornelio Bertazzoli in mostra a Sesto
Sabato 1 ottobre alle 17,30, presso la Sala delle Esposizioni del Co-
mune di Sesto ed Uniti, sarà inaugurata, alla presenza del presi-
dente dell’Adafa Angelo Rescaglio, la mostra di pittura Cornelio
Bertazzoli, artista cremonese che traduce in arte paesaggi, nature
morte e scene di vita quotidiana. La mostra resterà aperta al pub-
blico nei giorni 1, 2, 8 e 9 ottobre. Il sabato l’orario di apertura è dal-
le 17 alle 19,30 e la domenica dalle 11 alle 12,30 e dalle 15 alle
19,30.  

Mondomusica, 18esima edizione
violini, viole e violoncelli. Con
un percorso già iniziato negli
anni scorsi, infatti, abbiamo in-
trodotto clavicembali, organi e
qualche tipo di flauto, ad esem-
pio il traverso. Quest’anno, in-
vece, sarà l’edizione dedicata
all’arpa.
La si può dunque definire una
manifestazione fieristica in-
ternazionale?
Certamente. Mondomusica è
diventato un appuntamento
clou a livello mondiale per lo
specifico settore degli strumen-
ti musicali d’alto artigianato: di
prodotti seriali qui a Mondomu-

di Silvia Galli

La 18esima edizione di Cremo-
na Mondomusica aprirà i bat-
tenti dal 7 al 9 ottobre a Cà de’
Somenzi, nei padiglioni di Cre-
monafiere. “Si tratta - spiega il
presidente dell’ente fieristico,
Antonio Piva - di una manife-
stazione di eccellenza prima al
mondo nel suo genere per l’al-
ta qualità degli strumenti musi-
cali d’alto artigianato”. 
Solo ed esclusivamente stru-
menti ad arco?
In realtà la manifestazione si sta
aprendo ad altri settori, oltre a

sica non ne entrano, l’eccellen-
za di questa manifestazione sta
proprio nell’artigianato musica-
le.
Quanti espositori ci saranno?
In tutto 250, il 50 per cento dei
quali proviene dall’estero,
“spalmati” su circa quattromila
metri quadrati. Sono stati an-
che “agganciati” espositori pro-
venienti da mercati emergenti,
come quello della Russia. Il no-
stro obiettivo è quello di rag-
giungere quota seimila visitato-
ri tra musicisti, direttori d’or-
chestra, collezionisti e scuole
musicali.  

Quanti eventi collaterali sono
previsti?
Ce ne saranno 20, a formare un
calendario davvero notevole
che scandirà la tre giorni del sa-
lone tra concerti, presentazioni,
audizioni e prove per scoprire il
fascino degli strumenti d’alto
artigianato.
Ci può anticipare qualcosa?
Domenica 9 ottobre, alle 11, è
previsto il primo “derby del vio-
lino” tra Cremona e Brescia.
Una disputa scientifica sulla na-
scita e l’evoluzione dello stru-
mento con due grandi violini di
scuola cremonese e bresciana
a confronto e la partecipazione
di personaggi di levatura nazio-
nale e internazionale, tra cui il
violinista  Sergej Krylov. Il sin-
daco di Cremona Corada e
quello di Brescia Corsini riven-
dicheranno la paternità del vio-
lino. Sia per un discorso cam-
panilistico che per un dato sto-
rico si può già dire, però, che il
violino è nato a Cremona, visto
che Amati nacque nel 1505 e
costrui il violino denominato
The King nel 1538, mentre Ga-
spare da Salò nacque soltanto
nel 1540. 
Avete creato anche dei pac-
chetti “cultural musicali”...
Sì, è una delle novità di que-
st’anno, che si può definire “il
tour di Mondomusica”. In prati-
ca si tratta di pacchetti rivolti a
tutti gli appassionati, e in parti-
colare alle scuole e ai conser-
vatori, che portano i visitatori a
ripercorrere le vie della musica,
con visite alle botteghe dei liu-
tai o alla collezione dei violini di
palazzo comunale, passando
per gli organi sparsi sul nostro
territorio e i musei legati al mon-
do della musica. Oltre a Cre-
mona, per questa iniziativa so-
no state coinvolte anche Parma
e l’Emilia, un’altra zona molto
ricca di tesori musicali.

Dal 7 al 9 ottobre alla fiera la vetrina dell’alto artigianato 

Le scuole cremonese e bresciana a confronto
Anche quest’anno, come ormai d’abitudine,
l’Ente Triennale organizzerà una giornata di
studi, prevista per il 15 ottobre. Il tema cen-
trale sarà ovviamente di interesse liutario, e
specificamente legato alla prima parte del-
la storia del violino, argomento centrale di
tutte le manifestazioni di quest’anno. A dif-
ferenza di altre volte nel passato, tuttavia, il
comitato scientifico responsabile dell’inizia-
tiva ha stabilito di non limitare gli interventi
dei relatori al solo ambito degli strumenti
musicali, desiderando piuttosto ampliare il
campo a una presentazione generale del
clima storico e culturale in cui si trovarono
ad operare i primi liutai, particolarmente
quelli cremonesi. 
La struttura della giornata vedrà gli interventi
ripartiti in due segmenti, divisi temporal-
mente dalla pausa meridiana. Le relazioni
della mattina saranno dedicate ad argo-
menti di carattere generale sulla vita a Cre-
mona nel ’500, mentre nel pomeriggio si af-
fronteranno temi più specificamente di ca-
rattere liutario. In particolare, la giornata si
aprirà con una presentazione sulla storia
cremonese nell’età rinascimentale, seguita
da interventi sulla attività artistica e musica-
le del periodo, sempre con una particolare
attenzione alla produzione locale. 

Nel pomeriggio verranno approfonditamen-
te affrontati tre argomenti di storia della liu-
teria. Un primo intervento sarà dedicato al-
l’origine del violino, tema su cui ancora mol-
to vivi sono il dibattito e la ricerca. Il sogget-
to sarà affrontato in chiave interdisciplinare:
verranno presentate ed esaminate le prime
testimonianze note circa la comparsa del
violino, siano esse tratte da fonti iconogra-
fiche, musicali e storiche, così da ricostrui-
re un panorama in cui inserire la nascita e il
primo sviluppo del violino. 
In seguito, due relazioni presenteranno la
storia della liuteria nel Cinquecento nelle due
città in cui principalmente essa ebbe corso:
Cremona e Brescia. L’obiettivo sarà dunque
quello di presentare in parallelo lo sviluppo
contemporaneo di queste due scuole, così
da mostrarne i differenti caratteri tecnici e
storici. La giornata vedrà infine la presenta-
zione di uno strumento, il violino Andrea
Amati “Carlo IX” della città di Cremona, e
degli approfonditi esami scientifici cui que-
sto strumento è stato sottoposto. Questo
lavoro di ricerca verrà illustrato nel suo du-
plice obiettivo: da un lato sarà esaminato lo
strumento stesso alla luce dei dati ricavati
dagli studi compiuti, ma non meno impor-
tante sarà la presentazione del protocollo di

indagine, elaborato per l’occasione, che
prevede l’utilizzazione delle più moderne
tecniche di indagine applicabili ai manufatti
liutari. 

Carlo Chiesa
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METEO WEEK-END

SABATO 1 OTTOBRE 2005

Stato del cielo: inizialmente sereno o poco nuvo-
loso. Precipitazioni: in tarda serata deboli isolate
sui rilievi più settentrionali e sul Nordovest. Zero
termico: attorno a 3400 metri. Venti: in pianura de-
boli dai quadranti orientali. In montagna moderati
settentrionali in attenuazione e rotazione da ovest
nel pomeriggio.

DOMENICA 2 OTTOBRE 2005

Stato del cielo: ovunque molto nuvoloso o coper-
to. Precipitazioni: dal primo mattino diffuse, da de-
boli a moderate. Zero termico: inizialmente attor-
no a 3000 metri, in brusco abbassamento fino a
2200 metri nel pomeriggio. Venti: in pianura mode-
rati dai quadranti orientali, in montagna da mode-
rati a forti meridionali.

Per un gatto di via Ca’ del Ferro il 2 ottobre sarà un giorno molto speciale. Domenica, infatti, Baghî - questo il suo no-
me - festeggerà il 20esimo compleanno insieme alla sua orgogliosa famiglia adottiva. Due decenni di vita, dal 1985 al
2005, che, tabelle comparative alla mano, equivalgono a circa cent’anni umani. Considerato, però, che il Matusalem-
me dei gatti è campato fino a 34 primavere, Baghî può guardare avanti con l’ottimismo di un arzillo 50enne. Auguri!     

CURIOSANDO...

FINO AL 5 OTTOBRE 2005
I COLORI DELL’ ANIMA  
Piazza Sant' Angelo, 1 (Centro Culturale San Vi-
tale) 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 16 OTTOBRE 2005
LA MANICA LUNGA 
OFFICINA CREATIVA   
Piazza Libertà (Istituto Ospedaliero di Sospiro)
SOSPIRO Organizzato da: 
IOS Mostra personale di Anny Servais e Antonio
della Valle Concerto Jazz in occasione dell' inau-
gurazione (17 settembre)  ORARIO: da lunedì a ve-
nerdì 9.30/15.30
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Ufficio Comunicazione 
Fondazione IOS Tel. 0372 620244  

DAL 1 AL 16 OTTOBRE 2005
MOSTRA FOTOGRAFICA G.F.C 
Via Palestro, 32 (c/o ADAFA) CREMONA 
Organizzato da: ADAFA Mostra fotografica 
curata dal G.F.C. ORARIO: feriali 17.00/19.30  
festivi 16.30/19.30 
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: ADAFA  
Cremona tel./fax 0372 24679

1 E 2 OTTOBRE 2005
MOSTRA SCAMBIO  
Via Rosario (CREMONA FIERE) CREMONA 
Organizzato da: Moto Club Torrazzo 
Mostra-scambio delle auto e delle moto d'epoca,
dei ricambi, degli accessori e dei mezzi tecnici. 
PREZZO: INGRESSO A PAGAMENTO
INFORMAZIONI: 
Moto Club Torrazzo 0372 432016

DAL 30 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2005
CONCERTO DI MUSICHE 
RINASCIMENTALI E BAROCCHE 
Via S. Francesco d' Assisi, 5 
(Chiesa S. Ambrogio) CREMONA 
Organizzato da: Gruppo da Camera Il Continuo 
Concerto di musiche rinascimentali e barocche
promosso ed eseguito dal Gruppo vocale 
e strumentale "Il Continuo" 
diretto da Isidoro Gusberti 
ORARIO: ore 21.00
PREZZO: Ingresso libero e gratuito
INFORMAZIONI: Gruppo da Camera Il Continuo
tel./fax 0372 432096

29 SETTEMBRE 2005
CONCERTO VINCITORI 
CONCORSO QUARTETTO 
D’ARCHI   
(Teatro Ponchielli) 
CREMONA Organizzato da: Ente Triennale  
ORARIO: ore 21.00 INFORMAZIONI: 
Ente Triennale tel. 0372 21454

A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi
Bergamo 19 16 16
Brescia 20 16 17
Como 20 12 11
CREMONA 20 16 17
Lecco 20 14 13
Lodi 20 17 17
Mantova 20 16 18
Milano 20 17 17
Pavia 21 17 17
Sondrio 19 5 2
Varese 19 15 15

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE IN LOMBARDIA

Via Guarneri del Gesù: divieto di sosta e fermata
con rimozione forzata ore 00,00-24,00 su entram-
bi i lati per l'intero percorso compresi gli autorizza-
ti; divieto di circolazione veicolare ore 00,00-24,00
con sbarramento fisso ed inamovibile del tratto in-
teressato dai lavori; i residenti del tratto compreso
fra l'incrocio con corso Campi ed il civico n° 5 18
dovranno accedere e defluire in doppio senso
esclusivamente da corso Campi, unitamente ai
mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori. Tempora-
nea revoca del divieto di circolazione veicolare in
corrispondenza dell'area taxi ore 00,00-24,00.

Piazza Roma sud corso Cavour incrocio con la
corsia riservata al percorso alternativo: 
istituzione del divieto di accesso per tutti i veicoli.
L'intero tratto attualmente destinato all'area taxi
sarà suddiviso in due corsie parallele. Corso Ca-
vour lato Galleria XXV Aprile: divieto di sosta e fer-
mata con rimozione forzata ore 00,00-24,00 com-
presi gli autorizzati per un tratto 20 metri riservato
esclusivamente ai taxi.

Corso Matteotti, fino al 13 agosto, sarà interessa-
to da lavori stradali che saranno attuati per conto
di AEM Cremona S.p.A., nel tratto compreso tra
Piazza Libertà' e via Pallavicino, per la realizzazio-
ne dello scavo di attraversamento di via Pallavici-
no in due tempi, così da garantire la circolazione
veicolare. Per limitare i disagi ed i pericoli per la cir-
colazione stradale saranno adottati i seguenti prov-
vedimenti: 

Via Dante Alighieri sarà interessata da lavori stra-
dali che saranno attuati per conto di A.E.M. S.p.A.
, che provvederà al rifacimento dei sottoservizi nel
tratto compreso tra piazza Libertà e via Magazzini
Generali. 
I lavori inizieranno lunedì 26 settembre e si protrar-
ranno sino al 25 novembre, riprenderanno il 30 gen-
naio 2006 per concludersi entro il 31 maggio 2006.
I lavori verranno sospesi dal 26 novembre 2005 al
giorno 30 gennaio 2006 in concomitanza con il pe-
riodo delle festività natalizie. I lavori richiedono la
chiusura completa della semicarreggiata nord e l'a-
dozione di alcuni impegnativi provvedimenti sulla
circolazione: 

- istituzione di senso unico in via Dante con dire-
zione da piazza Libertà a piazza Risorgimento nel
tratto compreso dalla piazza d'ingresso a via Ma-
gazzini Generali; 
- istituzione di senso unico in viale Trento e Trieste
nel tratto da via Porta del Tempio a piazza Libertà
con direzione opposta a via Dante; 
- senso unico di marcia in via Porta del Tempio con
direzione da via Dante a viale Trento e Trieste; 
- obbligo di svolta a destra in via Dante con dire-
zione piazza Libertà in via Martiri di Sclemo; 
- divieto di circolazione eccetto accesso alle pro-
prietà laterali in via Tofane, con obbligo di conver-
sione in via Decia e chiusura fisica dell'incrocio con
piazza Libertà.
PRIMA FASE
Tratto da Piazza Libertà a via Orti Romani 

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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Verso la Festa del Torrone
Il 5 e 6 novembre la kermesse dedicata al dolce cremonese

di Laura Bosio

La golosità dei cremonesi è
cosa risaputa. Specialmente
quando si parla del loro caval-
lo di battaglia, il torrone, dolce
di cui la città del Torrazzo può
vantare la paternità. A questo
proposito ritorna anche que-
st’anno Sweet Torrone, la go-
losa e ormai tradizionale ker-
messe dedicata al tipico dol-
ce, arrivata alla sua quarta
edizione, che promette un
week-end all’insegna della
fantasia e della gola.
Per il 2005, l’avventura orga-
nizzativa è stata nuovamente
affidata, attraverso un bando
pubblico di gara, allo stesso
staff che ha seguito Sweet
Torrone negli anni passati, lo
stesso che ha lanciato Euro-
chocolate. Grazie a questa
manifestazione, in questi anni
si è venuta a creare intorno a
Cremona e al torrone un’at-
tenzione crescente sia dei
professionisti del settore che
degli amatori del prodotto.
Il team di creativi e tecnici ha
già cominciato ad avviare tut-
te le attività organizzative per
la due giorni, in programma il
5 e 6 novembre. Per quest’an-
no, inoltre, dato il largo antici-
po con cui è stata indetta la
gara, sarà anche possibile
creare specifici pacchetti turi-
stici che puntano a far conflui-
re un vasto pubblico su Cre-
mona, contribuendo in manie-
ra significativa a determinare
positive ricadute economico-
turistiche sul territorio.
“Un Torrone da favola, una fa-
vola di Torrone” sarà il filo con-

duttore delle due giornate cre-
monesi: nei paesi del Nord il
2005 viene festeggiato come
bicentenario della nascita di
Hans Christian Andersen, e
così, anche Cremona, in oc-
casione del dolce fine setti-
mana autunnale, si trasforme-
rà in un luogo dove il torrone
si colorerà di scenografie fia-
besche, di animazioni so-
gnanti e di rappresentazioni di
leggende che hanno le loro ra-

dici nella storia vera.
Immancabili gli appuntamenti
con la tradizione: una sontuo-
sa Cena di Gala in anteprima
nella serata di venerdì 4 no-
vembre, dal menù cinquecen-
tesco con animazioni rinasci-
mentali, farà rivivere, come da
ormai radicata tradizione, il
banchetto nu-
ziale di Fran-
cesco Sforza
e Bianca Ma-
ria Visconti, al
quale si fa risa-
lire la nascita
del torrone.
In piazza Stra-
divari, inoltre, tornerà il classi-
co Sweet Show, la vetrina
commerciale ricca di torroni di
tutta Italia e del mondo da as-
saggiare e acquistare, mentre
il Cortile Federico II farà da
cornice a “I Tipici di Cremona”
con le dolcissime prelibatezze
locali. Da sottolineare la par-
tecipazione di alcuni tra i più
importanti paesi produttori
dell’area mediterranea, che
porteranno a Cremona spe-
cialità e ricette per introdurci al
loro mondo e alle loro tradi-
zioni.
Se già nel 2004, in concomi-
tanza con Sweet Torrone, nac-
que la sospirata “Associazio-
ne Città del Torrone”, con Cre-
mona capitale del torrone ita-

liano, per l’edizione 2005 la
città punta a  ergersi a capita-
le del dolce croccante non so-
lo a livello nazionale, ma an-
che internazionale.
Per questo si è pensato a
“Torrone in Corso”, calendario
di degustazioni rivolto sia al
pubblico professionale che al

pubblico dei
semplici ama-
tori, che per
sabato 5 no-
vembre preve-
de una giorna-
ta dedicata al
mondo della
pasticceria e

della ristorazione, con la par-
tecipazione di personaggi di
rilievo e di respiro internazio-
nale, che proporranno un ve-
ro e proprio workshop di mar-
keting e interpretazione del
torrone.
Domenica, invece, saranno
organizzati incontri e degusta-
zioni aperti a tutti coloro che
vogliano saperne di più sul
dolce prodotto e gustare con
consapevolezza alcune “chic-
che” della migliore produzione
internazionale di torrone.
Sweet Torrone 2005 sarà an-
che l’occasione per fortificare
la rete di città che hanno ade-
rito all’Associazione e che
hanno legato la loro storia a
quella del torrone.

Le ricette della settimana
IL TORRONE

Ingredienti: 300 g di miele, 300 g di zuccher, 100 g di acqua,
150 g di nocciole tostate, 550 g di mandorle tostate, 150 g di
canditi, 3 albumi d’uovo, una bustina di vanillina, 2 scorze di li-
mone,  30 ostie da pasticceria. 
Preparazione: porre una pirofila a bagnomaria, adagiarvi il
miele e lasciare cuocere per 90 minuti a fiamma moderata, me-
scolando continuamente con un cucchiaio di legno. (il miele è
pronto quando versandolo in poca acqua fredda si solidifiche-
rà. Nel frattempo far cuocere lo zucchero insieme all’acqua. Ve-
rificare che sia pronto versando una goccia in un piattino: do-
vrà formare una perla biancastra e croccante. Montare quindi
a neve ben soda gli albumi, quindi unirli al miele ormai pronto.
In questo modo si otterrà un rigonfiamento del miele, che di-
venterà bianco e spumoso. Continuare ancora per altri cinque
minuti e aggiungere anche lo zucchero, mescolando fino a ot-
tenere un composto piuttosto indurito.Unire a questo punto le
mandorle, la frutta candita, le nocciole, la scorza dei limoni
grattugiata (solo la parte gialla), la vanillina e mescolare con cu-
ra fino ad amalgamare il tutto in maniera perfetta. Prendere l’al-
tra metà delle ostie e ricoprite lo stampo. Inserire ora il com-
posto, livellare e coprire con la rimanenza delle ostie. Lo spes-
sore dovrà essere di circa 3-4 cm. Lasciar riposare il torrone
per 30 minuti. Capovolgere lo stampo su piano di lavoro e ta-
gliare il torrone a pezzi. Avvolgere i pezzi in carta pergamena e
poi in carta d’alluminio. Conservare in luogo fresco e asciutto.

DESSERT AL TORRONE

Ingredienti: 200 g torrone, 250 g panna fresca, 2 uova, 60 g
zucchero. Per la salasa: 2 tuorli uova, 2 dl latte tiepido, 40 g
zucchero. 200 g zucchero a velo, 50 g nocciole tostate.
Preparazione: sbattere i tuorli con lo zucchero. Sbattetre gli
albumi a neve. Tritare grossolanamente il torrone. Montare in
una ciotola la panna, unirvi i tuorli sbattuti con lo zucchero e gli
albumi montati a neve, il torrone. Versare il composto in uno
stampo e mettetelo in freezer per circa 5 ore. Poco tempo pri-
ma di servire il dolce preparare la salsa : sbattere i tuorli con lo
zucchero, aggiungete il latte scaldato e le nocciole tritate. Cuo-
cere la salsa a fuoco basso, poi passarla al setaccio. Togliete
il dolce dal freezer qualche tempo prima di servirlo, irrorarlo
con la salsa preparata e servite.

GELATO AL TORRONE

Ingredienti: 40  g latte, 200 g zucchero a velo, 100 g burro, 80
g farina, 6 uova, 80 g torrone. Per il gelato: 350 g base per ge-
lato di crema, 250 g ricciarelli sbriciolati. Per la salsa: 200 g
panpepato tritato finissimo 
Preparazione: preparare un roux biondo con il burro e la fari-
na. In un’altra pentola far bollire il latte con lo zucchero e il tor-
rone tritato finemente. Quando il composto bolle incorporarlo
nel roux e farlo cuocere per circa 10 minuti finché non è ben
addensato mescolando continuamente con un mestolo di le-
gno. Versare a questo punto il composto in un recipiente di ac-
ciaio con il fondo rotondo e, mentre è ancora caldo, incorpo-
rare i tuorli uno alla volta. Con una frusta incorporarvi e gli al-
bumi montati a neve con dei movimenti precisi dall’alto verso
il basso per non smontarli. Continuare poi a mescolare fino a
quando l’impasto non risulta completamente omogeneo, poi
disporlo negli stampini imburrati e infarinati, e infornare a 160°C
per 25 minuti. Per il gelato, mescolare alla base per i gelati i ric-
ciarelli sbriciolati, poi mettere tutto nella gelatiera. Intanto pre-
parare la salsa mescolando la crema inglese con il panpepato,
fate sobbollire per qualche minuto, lasciar raffreddare, quindi
versare a specchio sul piatto la salsa e adagiatevi il gelato e il
soufflé. 

Un escursus
tra storia,
tradizione
e golosità



Vi sentirete deboli e scorag-
giati, tanto da avere l’impres-
sione di non riuscire a trova-
re dentro di voi la forza per
reagire.

PICCOLO
SCHERMOda sabato 1 Ottobre a venerdì 7 

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Se tenete davvero al rappor-
to di coppia, migliorate l’inte-
sa con la persona amata con
qualche pensierino affettuo-
so. 

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Il clima intorno a voi si farà
più sereno, distensivo, bril-
lante e adatto a romantici in-
contri d’amore… 

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Qualche tensione in famiglia
sarà compensata da serate di-
vertenti e da momenti gioiosi
in amore.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Dialogo, sincerità e pazienza
vi permetteranno di aggirare
gli ostacoli in ambito familia-
re e sentimentale!

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Mercurio e Giove in Bilancia
rappresentano un appoggio
formidabile, se avete mire
ambiziose nel lavoro: appro-
fittatene! 

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

1
SABATO

OTTOBRE

3
LUNEDI

OTTOBRE

5
MERCOLEDI

OTTOBRE

7
VENERDI

OTTOBRE

LA SETTIMANA

Per le donne la presenza in
video è sempre stata fonte di
imbarazzanti compromessi: dai
tempi delle sorelle Kessler,
costrette a danzare
indossando tristi calze
coprenti, a Raffaella Carrà,
Nostra Signora dei Piagnistei
(e dei fagioli), dalle ragazze del
Drive In alle statuette mute di
Guida al Campionato, dalla
Lucia Annunziata finta
presidente Rai ad Anna La
Rosa, finta giornalista
imparziale. Con l’avvento dei
reality, la situazione non
migliora, se si esclude la
vittoria di alcune edizioni del
Grande Fratello (e se
naturalmente secondo voi
Floriana è una donna) e la
presenza nel ruolo di
conduttrici di rispettabili
signore di una certa età. Per
avvalorare questa mia ardita
ipotesi porto due esempi tristi,
ma rappresentativi di questo
malcostume. Ne l’Isola dei
Famosi 3, condotta dalla ex
moglie di Bettarini, i
concorrenti sono divisi in due
squadre, maschi e femmine
(come all’oratorio, quand’ero
piccolo) e devono scontrarsi in
prove di agilità, forza e
quant’altro. “Costrette” a
vivere in condizioni
estremamente disagiate e
ostacolate da anziane
partecipanti (M.G. Elmi ha l’età
di mia madre!), le poverette
vengono sconfitte
implacabilmente dai
maschietti. Certo, le sfide
assomigliano in maniera
imbarazzamte a certi Giochi
senza Frontiere (e questo la
dice lunga sulla sostanza delle
vips concorrenti), ma questo
non cancella un certo
sessismo di fondo che
all’italiano medio piace molto.
Altro esempio, altro format. Ne
La Talpa, condotta dalla ex
moglie di Carnevale, questo
retrogusto sessista viene
insaporito con i sapori piccanti
del sesso da taverna e da un
pizzico di razzismo coloniale.
In una gustosa rubrica, infatti,
vengono montati assieme i
divertenti siparietti pecorecci
di Madame Lubamba, una
signora di colore già
protagonista di Markette. La
vediamo così dimenare il seno
contro le telecamere, la spiamo
mentre a seno nudo, ovviusly,
indossa il pareo e, al culmine,
quando danza in maniera
lasciva ed ammiccante
vestendo un semplice
innocente tanga, davanti ai
suoi colleghi. Un contributo
all’integrazione razziale, certo,
ma anche un valido sostegno a
certe fantasie sessuali che
risalgono ai tempi di Faccetta
Nera. Indignati? Suvvia, mica
comandano i comunisti, in
Italia.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

I compromessi
imbarazzanti

delle donne in tv

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 il maresciallo rocca 5

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 maresciallo rocca 5

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 -  007

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   ballando con le stelle

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
19.00   L’isola dei famosi
20.30 Tg2
21.00   TF - Senza traccia 
22.50   Tg2 Dossier.

2.00   L’ isola dei famosi

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 regno del fuoco

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 Al posto tuo

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   Alice

0.30   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   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 Un giorno per caso
12.00 Telecamere salute
13.00 Okkupati
14.00 Tg Regione / Tg3
14.30 Film - Ricomincio da tre
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Blu notte - misteri italiani

9.15 Cominciamo bene
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 Cominciamo bene
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 Cominciamo bene
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 Film - Con air

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 tgr leonardo
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 calcio under 21
23.05   Mi manda rai tre

7.45 Tg4
9.00   Film - caro maestro

11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Il Grinta
16.00 Ieri e oggi in Tv. Varietà
17.00 Medici
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 - L’oca selvaggia…
15.45 Film - Airport 75
18.30 Film - Il ritorno di Colombo
21.00 Film - Debito di sangue
23.35 Film - La lingua del santo

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 Genius.
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Indovina chi viene a …
18.55 Tg4
21.00 Film - Il compagno don camillo

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 Genius
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - francesco d’assisi
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Continuavano a chiamarlo…

7.05 secondo voi
7.55 TF - charlie’s angels
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 genius
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - la maschera di fango
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 genius
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Il gigante
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - mission impossible

7.05 TF - Esmeralda
7.55 TF - charlie’s angels
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 genius
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - una fidanzata per papà
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Frank riva

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

2
DOMENICA

OTTOBRE

4
MARTEDI

OTTOBRE

6
GIOVEDI

OTTOBRE



Piccolo Schermo 33
Sabato 1 ottobre 2005

ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
stri, il dodicenne Quinn ri-
sveglia, un enorme belva
sputafuoco dal suo sonno
secolare... Vent'anni dopo
la maggior parte del piane-
ta è controllata da questa
belva terrificante e dalla
sua discendenza.

MERCOLEDÌ
5 OTTOBRE
ore 21.00 - Rai uno
007 LA MORTE PUO’
ATTENDERE
con Pierce Brosnan, Halle
Berry, Rosamunde Pike.
Zao, un nord coreano, è in-
tenzionato a usare un dis-
positivo che permette la
mutazione facciale, ma
nelle sue tracce c'è James
Bond....

DOMENICA
2 OTTOBRE
ore 21.00 - Rete 4
DEBITO DI SANGUE 
con Clint Eastwood, Jeff
Daniels, Anjelica Huston.
L'ex agente dell'FBI Terry
McCaleb, che ha appena
subito un trapianto di cuo-
re, viene ingaggiato da
Graciela Rivers per investi-
gare sulla morte di sua so-
rella, donatrice del suo
cuore. Così McCaleb, che
era intenzionato a passare
la sua vecchiaia in barca,
riprende a lavorare....

LUNEDI
3 OTTOBRE
ore 21,00 - Canale 5
THE BOURNE IDENTITY
con Matt Damon, Franka
Potente, Chris Cooper,
Clive Owen.
Jason Bourne subisce
un'amnesia totale ritro-
vandosi senza un'identità
e senza un passato. Inizia
una ricerca disperata per
scoprire chi sia e del per-
chè un assassino lo stia
perseguitando.

MARTEDI
4 OTTOBRE
ore 21.00 - Rai due
IL REGNO DEL FUOCO
con Christian Bale, 
Matthew McConaughey,
Izabella Scorupco.
Nella Londra dei giorni no-

Con Sole, Mercurio e Giove
nel segno, non potreste fe-
steggiare meglio il vostro
compleanno. Auguri! 

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

I contrasti planetari sono pa-
recchi: vi toccherà destreg-
giarvi tra mille impegni, a vol-
te stressanti. 

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

La vostra vita migliorerà a vi-
sta d’occhio, anche nelle pic-
cole cose di ogni giorno. Col-
pi di scena in amore. 

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Gli astri che contano vi lan-
ciano una sfida, mettendovi
alla prova in campo profes-
sionale e finanziario. 

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Guardatevi da un amore im-
possibile raccomandato dal-
le stelle. Mostratevi, invece,
disponibili con il partner.

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Un sogno nel cassetto, per
quanto riguarda l’amore, tro-
verà finalmente il modo di
realizzarsi.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO

DO
M
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A 
2

Il maresciallo Rocca - ore 20.45 - Rai 1

Gigi
Proietti

DO
M

EN
IC

A 
2

Serie A - ore 18.00 - Canale 5

Monica
Vanali

4 
E 

5 
OT

TO
BR

E

Distretto di polizia - ore 21.00 - Can. 5

Giorgio
Tirabassi
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giovedì 29 settembre ore 24,00

Nella replica di sabato 1 ottobre della trasmissione “Dentro
le notizie”, in onda su Tele Sol Regina Crema Lodi Tv a par-
tire dalle 19,15 (e la domenica alle ore 11), l’assessore pro-
vinciale Giovanni Biondi (nella foto) parlerà della Guida ai
servizi della Provincia di Cremona e della guida agli agrituri-
smi presenti sul nostro territorio, presentate ufficialmente
nei giorni scorsi. Nel corso del programma è prevista anche
un’intervista telefonica a Elena Nicolini, autrice del libro
“Nulla è perduto”, e, restando in campo editoriale, si parle-

rà del volume “I fontanili della provincia di Cremona: dal censimento alle pos-
sibilità di conservazione”. Tra gli altri temi toccati dalla puntata di questa set-
timana, la scomparsa del senatore Giorgio Covi, il depuratore di Sesto ed Uni-
ti e la messa in vendita della Cremonese. Spazio, inoltre, anche alle vicende
che riguardano la società Pizzighettone Fiere dell’Adda, con un’intervista tele-
fonica a Marco Sbaruffati. 

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 - Cercasi papà

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 Belli dentro
14.10 Amici
16.40 Film - Da giungla a giungla
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 chi ha incastrato lo zio gerry

1.30 Film - Marocco

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 - The bourne identity

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 Distretto di polizzia 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 bodyguards

10.45 G.p del Quatar 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 - Stuart Little
23.00 Studio sport. Sport

7.00 Mgp GP del Quatar

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 - Scary movie

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 everwood
21.05 L’era glaciale 

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 - Tutto suo padre
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - Il duro del road house
23.35 I misteri del codice Da Vinci66
0.30 Tg La7

Forza 7. Sport

9.35 Film - I due della formula 1…

11.30   Anni luce. Rubrica

13.45 La settimana di Elkann

14.00 Forza sette 

18.00   Film - Colpo di luna

20.00 Tg La7

21.00 TF - Crossing Jordan

22.40   sex and the city

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 - la fratellanza
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 - nick mano fredda
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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Domenica a Casalbuttano 
ritorna la fiera di ottobre

di Giulia Sapelli

Una festa che affonda le sue
radici nella notte dei tempi. Il
suo avvio, infatti, risale a di-
versi decenni fa, tanto da ren-
derla ormai ben radicata nella
tradizione storica di Casalbut-
tano. E’ denominata “la fiera di
ottobre” e costituisce un ap-
puntamento che metterà per
un giorno Casalbuttano al cen-
tro dell’attenzione, attirando
visitatori da tutta la provincia di
Cremona ma anche dalle pro-
vince limitrofe.
Per una domenica, il 2 ottobre,
la piazza sarà gremita di gio-
stre, accanto a sontuosi ban-
chetti di dolciumi. E chi sa re-
sistere alla magia della fiera,
con i suoi colori, i suoi suoni e
i suoi profumi dolci e inebrian-
ti? Un momento di festa per
tutti i bambini, che potranno
divertirsi liberamente, ma an-
che per gli adulti, che potran-
no per un giorno tornare bam-
bini, ma anche godere di nu-
merose iniziative collaterali al-
la fiera.
Infatti, in occasione della ma-
nifestazione si svolgerà la
“rassegna degli hobby”, ap-
puntamento da non perdere
per tutti gli hobbisti di Casal-
buttano, che potranno esporre
per un giorno le loro collezioni

e il frutto dei loro lavori. La mo-
stra si svolgerà nel cortile del
teatro Bellini (via Iacini) e sarà
aperta a tutti gli appassionati,
ma anche ai semplici curiosi.
Attività sono previste anche
per la biblioteca comunale,
che approfitterà dell’occasio-
ne per presentare gli ultimi ac-
quisti effettuati, nuovi libri che
saranno liberamente disponi-
bili per i cittadini. Verranno
inoltre presentati i nuovi best
seller del momento.

Accanto a questo la biblioteca
organizza un gioco. “Mentre lo
scorso anno - spiega il presi-
dente della Pro Loco Giovan-
ni Marchesi - si davano in re-
galo i libri vecchi che nessuno
utilizzava più, quest’anno si è
scelto di strutturare l’iniziativa
come un gioco: verranno ap-
pesi brani di libri, e i parteci-
panti dovranno indovinare tito-
lo e autore. Sono previsti vari
tipi di premio, dai libri a vario
materiale di cancelleria”. 

Alcuni cenni storici sul Comune
Le prime testimonianze dell’esistenza di un
Comune rurale risalgono al XII secolo. Tra
l’XI e il XIII secolo il paese conobbe un pro-
cesso di espansione decisivo all’esterno del
castello (fondato nella prima metà dell’XI
secolo dalla famiglia dei da Casalbuttano).
Nel 1451 Casalbuttano è compreso nell’e-
lenco delle “terre” sottoposte alla giurisdi-
zione di Cremona. Secondo i nuovi ordina-
menti fu stabilito che la comunità doveva
eleggere ogni quattro anni dodici deputati,
di cui almeno quattro poveri. Ogni anno il
governo del Comune era affidato a tre
deputati scelti tra i dodici. Nel 1627
Casalbuttano fu infeudato ai conti
Schinchinelli. Nel 1757 Casalbuttano risul-
ta inserito nella delegazione VII della

Provincia Superiore di Cremona. Secondo
la legge emanata il primo maggio 1798,
Casalbuttano era capoluogo del distretto 14
del Dipartimento dell’Alto Po. Nel 1805 era
classificato come comune di III classe e, nel
1816, faceva parte del distretto V di
Robecco della Provincia di Cremona. Nel
compartimento del 1844, Casalbuttano era
un Comune del distretto V di Robecco. Alla
costituzione del Regno d’Italia, nel 1861, il
comune veniva amministrato da un sindaco,
da una giunta e da un consiglio. Nel 1867
vennero aggregati i soppressi Comuni di
San Vito e Modesto e di Polengo. E a parti-
re da quella data il Comune ha assunto la
denominazione attuale di Casalbuttano ed
Uniti.

Rassegna degli hobby,
presentazioni di libri, 

giostre e giochi a premi
per un sicuro divertimento






