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Profondo
grigiorosso
Quando le cose vanno male, possono sempre
andare peggio. Lo dimostra la rapida e triste
parabola discendente della Cremonese, pas-
sata dall’euforia estiva per la promozione ap-
pena conquistata nella cadetteria, dopo anni
di purgatorio in C, alle batoste in serie rime-
diate sul campo in questo primo scorcio di
campionato, fino alle vicende più recenti della
settimana che si sta per concludere: l’esone-
ro dell’allenatore Roselli dopo la sconfitta ca-
salinga con il Mantova capolista e la querelle
mediatica con il quotidiano La Provincia. Di-
ciamo subito che la decisione di escludere i
cronisti della Provincia dalla presentazione del
nuovo mister grigiorosso, evidentemente pre-
sa da qualcuno poco avvezzo al galateo delle
pubbliche relazioni, non è piaciuta neanche a
noi. Alle critiche, per quanto possano essere
ingenerose o superficiali, si risponde con le pa-
role o con i fatti, non sbattendo la porta in fac-
cia all’interlocutore. Fatta questa premessa,
aggiungiamo anche che non ci è piaciuta
nemmeno la campagna di stampo biscardia-
no imbastita dopo il fatto dalla stessa Provin-
cia, che da giorni lamenta in decine di articoli,
lettere e commenti il delitto di lesa maestà. Ve-
dere il bravo Giorgio Barbieri descritto come
una sorta di Giuliana Sgrena (la giornalista del
Manifesto rapita in Iraq) in salsa cremonese la-
scia infatti un po’ perplessi. E anche il conti-
nuo, ironico riferirsi al patron Triboldi come
“console onorario alle Seychelles” è un colpo
basso decisamente fuori luogo, visto che pro-
prio la Provincia, all’indomani dello tsunami del
dicembre scorso nel sud-est asiatico, aveva
raccolto la testimonianza di Triboldi sottoli-
neando più volte quella carica. In quel caso,
però, senza alcuna intenzione di sbeffeggiarlo,
probabilmente perché in quel periodo la Cre-
monese navigava solitaria in testa alla classifi-
ca. Merita forse di essere ricordato anche il fat-
to che proprio il Giorgio Barbieri-Sgrena qual-
che mese fa soltanto ha seguito da “embed-
ded” la comitiva grigiorossa nel viaggio-pre-
mio alle Seychelles organizzato da Triboldi per
celebrare la promozione in B. Anche in quel
caso non risulta che la carica di console ono-
rario avesse suscitato particolare ilarità. La ve-
rità, insomma, è che fino a quando le cose (e
la classifica) hanno marciato per il verso giu-
sto, la Provincia ha mantenuto un rapporto più
che affettuoso con i vertici della società di via
Persico. Ora che i grigiorossi indossano la ma-
glia nera della cadetteria, invece, ha cambiato
improvvisamente idea: la squadra non ha un’a-
nima, l’organico è inadeguato, la dirigenza è
incapace e, soprattutto, il titolo di console
onorifico non conta un fico secco.      

Simone Ramella
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Dall’Italia

Cofferati e la crociata
nel nome della legalità
di Claudio Monica

Il cremonese Sergio Coffera-
ti, sindaco di Bologna, si ritro-
va alcune brutte gatte da pela-
re e le sue difficoltà sono di-
ventate il paradigma dei pro-
blemi di governo che potrebbe
incontrare Romano Prodi se
vincesse le elezioni politiche.
L’idea che la legalità sia anche
di sinistra gli ha scatenato
contro l’ostilità di Rifondazio-
ne Comunista, di alcuni am-
bienti ecclesiastici e di movi-
menti studenteschi. 
Cos’ha fatto Cofferati di tanto
sconvolgente? Ha semplice-
mente emesso un’ordinanza di
sgombero del greto del fiume
Reno, nel quale alcuni rumeni
avevano costruito capanne
abusive. Ha deciso di bonifi-
care piazza Verdi e alcune zo-
ne attigue a via Zamboni (quel-
la della sede centrale dell’uni-
versità), nelle quali staziona
una umanità degradata, fatta
di perdigiorno, spacciatori,
venditori di biciclette rubate e
da disturbatori della quiete
pubblica che rendono la zona
impraticabile alle persone nor-
mali e del tutto simile ad un
porcile. Ha poi stabilito che i
lavavetri, organizzati da veri e
propri racket, siano cacciati
dalle zone del centro. Se al vo-
lante di un’auto si trova una
donna sola, i lavavetri diventa-
no aggressivi, creando nella
malcapitata uno stato di pau-
ra.
Non sono cose ragionevoli,
buone e giuste? Questo ritiene
la maggioranza degli elettori di
centrosinistra. Eppure contro
Cofferati si è scatenata una fu-
ribonda campagna politica. Il
sindaco di Torino, Sergio
Chiamparino, ha emesso or-
dinanze analoghe due anni fa,
senza destare clamori. Sarà
perché, a differenza di  Coffe-
rati, non è stato segretario ge-
nerale della Cgil e perché del-
la sua maggioranza non face-

va parte Rifondazione Comu-
nista? Oppure sarà per un ap-
proccio più collegiale e per un
carattere meno spigoloso?
Sergio Cofferati è accusato di
comportarsi da uomo solo al
comando.
Restiamo al punto. La microil-
legalità, i furti, il degrado di al-
cune aree urbane e il disturbo

della quiete pubblica danneg-
giano soprattutto il popolo mi-
nuto e gli anziani, quelli che
viaggiano a piedi e in autobus
e hanno difficoltà a difendersi.
I Vip che possiedono ville sul-
la collina hanno problemi del
tutto diversi. I nomadi rumeni
che hanno costruito illegal-
mente sul greto del fiume, che

potrebbe anche esondare, so-
no prevalentemente sprovvisti
di regolare permesso di sog-
giorno e, spesso, sfruttano i
minorenni per inviarli a com-
mettere piccoli furti o chiedere
l’elemosina. 
Questi non sono preconcetti
ma fatti concreti e documenta-
ti. Si può assistere impotenti a

tutto ciò? E’ evidente che non
si deve agire solamente sul la-
to repressivo. Occorre agire
anche su quello della solida-
rietà, dell’assistenza e dell’in-
tegrazione, ma per governare,
talvolta, occorre prendere mi-
sure severe allo scopo di evi-
tare che la situazione degene-
ri. Sergio Cofferati non ha pre-
so una decisione inaspettata,
perché già da tre mesi era ini-
ziata una trattativa con gli abu-
sivi per scongiurare l’uso della
forza.
Il punto è che, a detta degli
studenti cremonesi che fre-
quentano l’Università di Bolo-
gna, certe misure per il  mo-
mento si sono rivelate poco ef-
ficaci. Piazza Verdi ha l’aspet-
to di sempre e gli abusivi ru-
meni di notte tornano tranquil-
lamente sul greto del Reno.
Una delegazione di studenti ha
posto al sindaco il problema
del caro affitti. E’ una cosa se-
ria, che riguarda tutte le città
sedi universitarie. Non so se
Cofferati abbia il potere di far
costruire o adattare alloggi per
studenti allo scopo di calmie-
rare il mercato. Se lo ha, lo fac-

cia presto. Però non dobbiamo
ritenere che gli affittacamere
siano solo dei volgari specula-
tori.
Le misure prese da Cofferati
sono sacrosante e sarebbe
bene che fossero attuate in
maniera più incisiva, accom-
pagnate da misure che perse-
guano anche altre illegalità. Ma
è bene che la sinistra radicale
la smetta con l’antico vizio di
affermare che il problema è un
altro. In questo modo non si
combina mai niente e si dimo-
stra di non possedere la cultu-
ra necessaria per governare
società complesse e articola-
te. 
Perché non difendere la pove-
ra gente vittima di fastidi e so-
prusi? Quanto ad alcuni am-
bienti ecclesiastici che impar-
tiscono a buon mercato lezio-
ni di carità cristiana, farebbero
bene a riflettere sulla compo-
sizione percentuale dell’utiliz-
zo dell’otto per mille che lo
Stato italiano versa annual-
mente nelle casse vaticane.
Vedranno che la quota adibita
ad interventi di solidarietà è
assolutamente minoritaria.

Il sindaco di Bologna è accusato di essere dispotico,
ma microcriminalità e degrado vanno combattuti

DAL MONDO

Fujimori torna,
anzi no

Perù

L’ex presidente della Repubblica
del Perù (1990-2000) Alberto Fuji-
mori torna in patria per le elezioni
dell’anno prossimo. Anzi, no. Per
l’ennesima volta la notizia del ri-
entro del “Chino” è rimbalzata dal
Giappone (dove è “esule volonta-
rio” dal novembre 2000) al Perù
(dove è invece ricercato), salvo
essere seguita da una nuova
smentita. L’ex capo dello Stato è
atteso in patria da una ventina di
processi, alcuni dei quali per ac-
cuse molto gravi. 

Presidenziali
al ballottaggio

Liberia

Come previsto saranno l’ex eco-
nomista Ellen Johnson Sirleaf e
l’ex calciatore George Weah a
partecipare al secondo turno del-
le elezioni presidenziali in Liberia,
in programma l’8 novembre. Nes-
suno dei 22 candidati, infatti, ha
ottenuto il 50 per cento dei voti più
uno, necessari ad aggiudicarsi la
contesa al primo turno. Weah ha
ottenuto 275.265 voti (28,3 per
cento), mentre Sirleaf con 192.326
voti è al 19,8 per cento. L’affluen-
za è stata del 74,9 per cento.

Molti attacchi
contro i civili

Thailandia

Almeno sette persone sono rima-
ste uccise in una cinquantina di in-
cursioni nel sud della Thailandia,
teatro da gennaio 2004 di attenta-
ti e omicidi attribuiti a estremisti is-
lamici separatisti. La maggior par-
te degli assalti ha preso di mira i
civili arruolati nelle milizie create
dal governo per contrastare la ri-
bellione. Gli attacchi si sono veri-
ficati di proposito in un orario in
cui gli uomini si erano recati a pre-
gare nelle moschee, lasciando a
casa le armi da fuoco. 

Osservatori Ue
per le elezioni

Sri Lanka

L’Unione europea (Ue) invierà una
squadra di 72 esperti, in aggiunta
a osservatori provenienti dall’Asia,
dal Commonwealth (ex colonie
britanniche) e a circa 33mila fun-
zionari locali, per monitorare le
elezioni presidenziali del prossimo
17 novembre in Sri Lanka. Tra i
principali donatori dell’ex Ceylon,
la Ue ha definito “cruciale per il
processo di pace che le prossime
consultazioni elettorali siano con-
siderate credibili dalla comunità
internazionale”.

Corano, una gara
sui versetti

Internet cafè 
nelle aree rurali

Palestina

E’ di 73mila dollari il premio per il
vincitore della prima Competizio-
ne internazionale Al Aqsa per il
Sacro Corano, organizzata nella
Striscia di Gaza dalle autorità pa-
lestinesi in occasione del Rama-
dan, attualmente in corso. A con-
tendersi il primo premio sono
iscritti 50 partecipanti, provenien-
ti da 17 paesi, tra i quali Senegal,
Nigeria e Olanda, non proprio di
lingua araba. chi riuscirà a memo-
rizzare tutti i 30 capitoli sarà insi-
gnito del titolo di “shaikh”.

Kenya

Anche nelle aree rurali più sper-
dute del Kenya stanno nascendo
gli Internet cafè, particolarmente
apprezzati dagli abitanti locali che
in questo modo riescono a miglio-
rare l’andamento dei propri affari
e contattare con maggiore facilità
istituzioni o persone altrimenti ir-
raggiungibili. Di recente ne è sor-
to uno in una zona agricola di
Emuhaya, circa 500 chilometri
dalla capitale Nairobi, fornito di
due computer per soddisfare le
esigenze della comunità.
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Porta Mosa,
il Comune
ha già risposto
Caro Direttore,
nella lettera sottoscritta da Italia No-
stra, Legambiente e Wwf Cremona,
pubblicata sabato 22 ottobre, viene
chiesto al Sindaco di dare una rispo-
sta chiara ed esauriente sul cantiere
edile nei pressi del bastione di Porta
Mosa. Ebbene, nel Consiglio Comuna-
le tenutosi lunedì 10 ottobre, l’asses-
sore all’Urbanistica Daniele Soregaro-
li, rispondendo a due interrogazioni ri-
guardanti la stessa vicenda, ha illu-
strato una relazione molto dettagliata
sull’argomento in discussione, rela-
zione dove è già possibile trovare - se
si ha la pazienza di leggerla con at-
tenzione - tutte le risposte alle do-
mande poste dalle tre associazioni.
Questa relazione è peraltro contenu-
ta, in versione integrale, nel resocon-
to che viene inviato alla stampa al ter-
mine dei lavori consiliari.

Ufficio stampa
Comune di Cremona

Mai candidato
contro Antoniazzi
Caro Direttore,
la memoria deve aver giocato uno
scherzo a Gian Carlo Storti (capita tal-
volta anche a me che peraltro sono

più vecchio di lui) se – all’interno di
una nota che rende omaggio alla me-
moria di Renzo Antoniazzi, autorevole
esponente della sinistra cremonese,
purtroppo recentemente scomparso –
ha potuto scrivere che “noi giovani lo
sostenemmo candidato al Parlamen-
to in alternativa a Evelino Abeni, allo-
ra segretario della federazione cre-
monese del Pci”. Infatti il problema di
una mia candidatura al Parlamento
non si è mai posto, né allora, né pri-
ma, né poi, per tutta una serie di ra-
gioni che non mi pare il caso qui di
elencare. Basti soltanto sottolineare
che, in quel 1979, ero impegnato a di-
rigere il partito in una fase difficile e
delicata, che sconsigliava di mettere
in campo ipotesi di avvicendamento
relativamente al segretario dlla Fede-
razione. Non si trascuri poi che – al-
lora – avevo trentotto anni e non pos-
sedevo neppure il requisito dell’età
per poter essere eletto al Senato del-
la Repubblica (non ero, insomma, fra
i “giovani” come Storti… ma non ero
neppure un vecchietto). In sostanza se
– per poter parlare di una candidatu-
ra alternativa ad Antoniazzi – i requi-
siti minimi dovevano essere, perlo-
meno, che vi fosse una proposta in tal
senso e che la stessa riscontrasse la
condivisione da parte dell’interessato
(cioè io), quei requisiti non vi furono.
E, meno che mai, vi fu una mia auto-
candidatura né la mia disponibilità per
l’attività parlamentare, certamente lu-

singhiera e prestigiosa per chi p chia-
mato a svolgerla, ma che non rientra-
va nei miei orizzonti di interesse,
proiettati – nei miei desideri di allora
– in altre direzioni, relativamente alle
mie possibili esperienze future. Espe-
rienze che – successivamente all’ab-
bandono della carica di segretario
della Federazione – ebbi l’opportuni-
tà di fare (vedi elezione in consiglio
Regionale) grazie alla fiducia e al con-
senso ottenuto dal partito e dagli elet-
tori.
Semmai si volesse parlare di una al-
ternativa alla candidatura di Antoniaz-
zi, nel 1979, ci si dovrebbe riferire al-
l’ipotesi di rielezione – per un terso
mandato parlamentare – del senato-
re Giuseppe Garoli, che aveva sì com-
piuto due mandati (secondo le regole
di comportamento che ci eravamo da-
ti alla federazione di Cremona) ma che
risultarono più brevi rispetto ai previ-
sti dieci anni, in ragione di due con-
secutivi scioglimenti anticipati del
Parlamento. Di quello discutemmo al-
lora, assieme alla direzione nazionale
del partito ed al Gruppo comunista del 
Senato. E non fu certo una discussio-
ne logorante, dal momento che fu lo
stesso Garoli – con la sensibilità, la
correttezza, la disponibilità verso il
partito, e la personale umiltà che lo
contraddistinguevano – a dichiarare
la sua rinuncia nonostante potesse
annoverare un’apprezzata attività
parlamentare ampiamente ricono-
sciutagli, soprattutto quale responsa-
bile del Pci nella commissione lavoro
del Senato (incarico in cui gli suben-
trò Antoniazzi dopo la sua elezione). In
seguito alla rinuncia di Garoli, la can-
didatura di Renzo Antoniazzi trovò il
sostegno unanime del gruppo diri-
gente della federazione, e di tutto il
partito sia a livello cremonese che a
livello nazionale.
Questa è la realtà dei fatti relativa-
mente alla vicenda delle candidature
del Pci a Cremona in quel 1979 (e, di-
versamente da quel che talvolta mi
accade, di tale vicenda ho un nitido ri-
cordo, avendola vissuta, come si
comprende, in prima persona e, ri-
spetto alla quale, potrei fornire altri
utili elementi di conoscenza, che pe-
rò non mi par il caso di riprendere qui,
in questo momento). Né io, né, credo,

probabilmente Gian Carlo Storti, ab-
biamo in mente di ricavarci una nic-
chia nella storia… ma semmai qual-
cuno, un giorno, avesse in mente di
scrivere di quei momenti, è bene che
abbia modo di riferirsi agli esatti dati
di fatto.

Evelino Abeni

Risponde Gian Carlo Storti: Caro
compagno Evelino Abeni, quando ho
scritto, non da storico ma come per-
sona, quel ricordo di Renzo Antoniaz-
zi l’ho fatto per testimoniare pubbli-
camente, io che sono un personaggio
minore, molto minore  della politica
cremonese, il ringraziamento ad una
persona che ha dato fiducia, per le
sue idee, ad un gruppo di giovani, en-
trato nel Pci, dopo le lotte studente-
sche del ‘68, che vedeva allora un
partito in bilico fra la strada “ social-
democratica” e “ l’innovazione , il rin-
novamento, delle ideologie leniniste e
comuniste”, dilemma  “risolto” dopo
qualche anno da Berlinguer con la “
Terza via al Comunismo”. Fui sincera-
mente felice che Renzo Antoniazzi di-
ventò senatore . In questo modo si raf-
forzava, per lo meno a livello nazio-
nale, quella linea chiamata “ migliori-
sta” ancora troppo debole numerica-
mente. In quegli anni infatti il sinda-
cato, per usare un termine non scien-
tifico ma che rende l’idea, era piu’ a
destra del partito. Ricordo della posi-
zione della Cgil contro l’intervento
russo in Ungheria ecc. Nella Cgil l’u-
nità del mondo del lavoro e l’unità so-
cialista rappresentavano per davvero
un obiettivo di breve termine ecc. Ti
do atto che nel ricordare Antoniazzi
avrei potuto evitare di scrivere  in al-
ternativa “ad Evelino Abeni, allora se-
gretario della Federazione Cremone-
se del Pci”.Avrei dovuto rimanere sul-
le generali e valorizzare di più un’al-
tra figura . Il compagno Giuseppe Ga-
roli, appunto, che con il suo passo in-
dietro favorì sicuramente la candida-
tura di Antoniazzi e l’unità degli orga-
ni dirigenti, bene a cui tutti allora te-
nevamo. Confermo che al momento
del voto negli organi dirigenti non esi-
steva la tua candidatura, né  tanto-
meno una tua auto-candidatura. Ga-
roli rinunciò al terzo mandato e si pro-
pose Antoniazzi che all’unanimità
venne eletto. Sicuramente, è certo, gli
anni che scorrono appannano la me-
moria. Altra certezza è che dei fatti
non esiste una sola lettura (una sola
verità) ma interpretazioni diverse. Il
senso del mio ragionamento, che non
ho esplicitato, è che tu allora eri por-
tatore di una linea politica diversa, o
con sfumature molto diverse da quel-

la di Antoniazzi, e io questo lo avver-
tivo molto bene nonostante la mia gio-
vane età. Allora il Pci aveva questa
grande capacità di fare unità sui grup-
pi dirigenti anche se le linee politiche
erano molto differenti. Di queste cose
si discusse, come si discusse anche
di un prolungamento della riconferma
di Garoli per altri quattro anni, appun-
to per dare la possibilità a te, che co-
me tu stesso hai ricordato avevi solo
38 anni, di esercitare ancora il ruolo
di segretario di federazione per qual-
che tempo. La saggia e lungimirante
scelta di Garoli tolse tutti dall’imba-
razzo e andò come tutti ormai sanno.
Mi scuso se la citazione della tua per-
sona ti ha creato disagio. Non volevo
sicuramente, come del resto non è
mio costume, raccontare cose e fatti
diversi della realtà. Al massimo, la
realtà la posso leggere diversamente
da altri. Con immutata stima, cordiali
saluti.

Dall’arte bianca
alla borsa nera
Caro Direttore,
colgo lo spunto da una notizia appar-
sa in questi giorni sui quotidiani lom-
bardi: il rincaro della “michetta” di al-
tri 20/30 centesimi di euro/kg. Avan-
guardia il capoluogo di regione, ci au-
guriamo che anche i nostri panifica-
tori si adeguino presto ad aggiornare
i prezzi se non vogliono rimanere
sempre gli ultimi della classe! 
Anche se, e purtroppo, in una delle
nostre migliori panetterie (e non una
delle più centrali da giustificare spe-
se proibitive di gestione) è esposta
una qualità di pane tanto speciale da
richiedere l’esborso di otto euro per
chilogrammo. Si tratta di una varian-
te miniaturizzata del famoso “balilla”
ben noto per la morbidezza del suo
impasto, essendo condito con olio ex-
travergine d’oliva.
Con la materia prima che costa sui 50
centesimi al chilo (più pochi altri in-
gredienti) pare impossibile vengano
ammessi ricarichi del genere. Dall’ar-
te bianca… alla borsa nera! 

M.R.

Droghe, proibire
il proibizionismo
Caro Direttore,
negli ultimi tempi alcuni mezzi d’in-
formazione di massa hanno riportato
alla ribalta del dibattito politico-istitu-
zionale il dramma della droga. Proba-
bilmente si intende avallare quella
proposta legislativa che reca il nome
dell’onorevole Fini, il cui intento di-
chiarato è colpevolizzare i tossicoma-
ni, giudicati alla stessa stregua degli
spacciatori, annullando cioè la “licei-
tà” del consumo personale finora tol-
lerato.
Come argomentano i fautori della
proposta di legge, la gravità dell’at-
tuale situazione sarebbe determinata
dal “permissivismo” contenuto nel
concetto di “modica quantità”, un’i-
dea ispirata e alimentata dall’affer-
mazione, soprattutto negli anni ‘60 e
‘70, della “cultura della droga”, inti-
mamente sposata alle cosiddette
“culture alternative” o “controcultu-
re”. In effetti, questo è il ragionamen-
to, rozzo e semplicistico, che fonda lo
spirito della legge Fini.
Invece, è un dato incontestabile che la
causa dei crimini abitualmente per-
petrati nelle aree urbane più degra-
date, ad esempio i reati commessi dai
giovani tossicomani, sia proprio nel-
l’esatto contrario del permissivismo,
ossia in quel regime proibizionista che
di fatto regola e decide la questione.
Un regime che la legge Fini rendereb-
be ancora più crudo, criminalizzando
non solo le abitudini di milioni di con-
sumatori di droghe leggere, ma pena-
lizzando anche altri comportamenti,
fino a negare e calpestare alcuni di-
ritti sanciti dalla Costituzione.
Le misure draconiane previste dalla
suddetta legge (non ancora in vigore)
mirano a reprimere il diritto a “farsi”,
ma non ne eliminano le cause reali,
nella misura in cui le ragioni dell’alie-
nazione giovanile nelle droghe sono di
natura esistenziale, psicologica, cul-
turale, non giuridica. Inoltre, quelle
norme punitive investirebbero solo i
piccoli spacciatori, ossia gli stessi abi-
tuali consumatori di sostanze narco-
tiche.

Tale disegno politico cela una perver-
sa volontà di esasperare il fenomeno
della violenza urbana, specialmente di
quella minorile. L’esperienza storica
ha dimostrato che l’imbarbarimento
di una già ferrea disciplina repressiva
non fa altro che scatenare l’effetto
contrario, generando fenomeni di re-
crudescenza e l’aumento del disordi-
ne, della rabbia, della disperazione.
Tale proposta di legge costituisce un
ulteriore segnale che attesta l’involu-
zione in senso reazionario di una no-
tevole parte della classe dirigente ita-
liana, a cui non corrisponde un pari fe-
nomeno regressivo nella società civi-
le, che in tal modo si discosta sempre
più dagli ambienti, dagli umori e dai
poteri istituzionali del Palazzo.

Lucio Garofalo

Chiaroscuri
dell’esposizione
di Capodimonte
Caro Direttore,
1 – Lusinghiero il numero di presen-
ze all’inaugurazione della mostra.
2 – Significativo il ritardo delle auto-
rità ad un evento largamente antici-
pato (il tempo ha lo stesso valore per
tutti).
3 – Apprezzabile, al contrario, la bre-
vità degli interventi introduttivi.
4 – Eccessivo il risalto (anticipazioni
ripetute negli organi di stampa, mani-
festi e pieghevoli di lusso) per un ap-
puntamento che non ha corrisposto
adeguatamente alle attese.
5 – Buono, pertinente e conciso l’in-
trattenimento musicale.
6 – Enfatica la presentazione dell’e-
vento “Tesori di Capodimonte” per
una rassegna di soli 50 esemplari del-
l’insigne manifattura (in porcellana) e
non di certo tra i più significativi. In-
fatti a pochi metri dal museo civico, si
conoscono quattro putti in pasta dura
(e presumibilmente modellati da Giu-
seppe Gricci) che attestano ben altra
rilevanza della stessa fabbrica.
7 – Fra i pezzi più significativi due
piatti da coltello lameggiati in oro fino
e con richiami esotici (“Chinoiseries”)
accompagnati con aggrazianti fanta-
sie decorative del barocchetto, come
suggeriva la moda del tempo.
8 – Saremmo curiosi di conoscere le
reazioni dei convenuti che, per l’inte-
resse dimostrato, lasciavano suppor-
re una buona percentuale di appas-
sionati se non , addirittura, di cono-
scitori.
9 – Sul percorso pittorico integrativo
preferiamo non esprimere giudizi, ri-
tenendo di no avere adeguata com-
petenza in materia.
10 – Auguriamoci che l’anticipazione
di una prossima rassegna di presepi
napoletani (da sempre tra i più ammi-
rati e considerati del mondo) corri-
sponda, realmente, alla loro fama in-
discussa.

Massimo Rizzi

Auguri a Roselli
e al suo successore
Caro Direttore,
i nodi sono venuti al pettine e come
tutte le favole che si rispettino, anche
quella fra Cremona e Giorgio Roselli è
finita nel peggiore dei modi. La rico-
noscenza (due promozioni dificilissi-
me ed esaltanti) non esiste quando
mancano i risultati e l’esonero è ob-
bligato. Quest’anno sono mancati i
buoni innesti (Mensah deludente, ad
esempio) e i “buoni” innesti sul piano
umano, vedi Coti: altro che “giochere-
mo per il mister”! 
Poi sono mancati la società e i soldi.
Incredibile sapere che i giocatori del-
la Cremonese vadano in trasferta con
i bus di linea. Ma sarà vero, poi?! An-
cora non ci credo. L’allenatore ha fat-
to quello che ha potuto, ma in serie B
non vale “fare Montorfano”. Esprimo
solidarietà e vicinanza a Roselli che ho
avuto modo di conoscere attraverso la
trasmissione Bordo Campo come per-
sona intelligente, disponibile e critica,
che sa cosa vogliono dire le public re-
lation. Gli faccio i migliori auguri per
la sua prossima panchina, come fac-
cio i più sinceri auguri al suo succes-
sore su quella grigiorossa.

Michele Aglio

“Degrado in via San Tomaso: la colpa 
è anche dell’inciviltà di alcuni cittadini”
Caro Direttore,
il lungo articolo a firma di
Claudio Monica,  pubblicato
sabato 15 ottobre  in merito
alla situazione di Via San To-
maso, merita alcune precisa-
zioni, in particolare quando,
al termine di tale articolo, ri-
chiamando il ruolo della Po-
lizia Municipale, sottolinea
che “...ma questa è un’altra
storia”.
Vorrei intanto precisare che
non ci sono storie diverse e
che gli interventi in città ven-
gono condivisi e concordati
tra i diversi settori, ognuno in
rapporto alle proprie compe-
tenze. E’ però anche vero
che spesso la Polizia Munici-
pale è il parafulmine sul qua-
le vengono scaricate le  pro-
teste di tanti cittadini, anche
quando il mio assessorato
non ha alcuna responsabilità
diretta. Ma anche questa è
un’altra storia.     
Come ricorderà lo stesso
Claudio Monica, qualche
settimana fa (per l’esattezza
il 23 settembre) ci siamo in-
contrati nello studio del Co-
mandante della Polizia Muni-
cipale Franco Chiari e ci sia-
mo lasciati, dopo  aver dimo-
strato con i dati quanto fos-
se infondata l’affermazione
circa i mancati controlli della
Pm in Via S. Tomaso, con
l’impegno che  avremmo af-
frontato con  i settori diretta-
mente interessanti  i diversi
problemi aperti. Cosa che

nel frattempo è avvenuta.
Nella circostanza abbiamo
fatto notare al nostro interlo-
cutore che in via San Toma-
so i vigili non sono affatto as-
senti, mostrandogli i dati re-
lativi al primo semestre del
2005 che riferiscono di 70 ac-
certamenti/sanzioni  in quel-
la via, contro gli 84 nello
stesso periodo in corso Maz-
zini o 226 in corso Matteotti.
Il tutto per sottolineare che,
rispetto a vie di maggiori di-
mensioni, il  numero di con-
travvenzioni riguardante la
piccola via S. Tomaso è di
tutto rispetto.
Inoltre alla centrale operati-
va sempre della Polizia mu-
nicipale nello stesso periodo
sono stati registrati 11 inter-
venti, per lo più sollecitati
dalla stessa famiglia,  spes-
so evasi con esito negativo
in quanto la pattuglia, a di-
stanza di 10-15 minuti dalla
chiamata non trovava traccia
del veicolo in divieto (il più
delle volte si tratta di soste
brevissime di qualche clien-
te delle diverse  attività com-
merciali della via). In qualche
caso il ritardo è stato mag-
giore a causa della indispo-
nibilità di pattuglie già impe-
gnate in altri servizi, in altri
casi l’intervento è stato più
tempestivo.
Dopo tale incontro, il Signor
Monica è  stato poi informa-
to direttamente dal Coman-
dante sui progetti di siste-

mazione della via che, condi-
vido, così come è attualmen-
te, non è un bel biglietto da
visita per la città.
Per concludere, mi auguro
che il Signor Monica richiami
nei suoi articoli non solo le
responsabilità del Comune,
ma anche il grado di inciviltà
di tanti cittadini che usano
quegli spazi in modo disordi-
nato e prepotente rendendo
ancora più precarie e diffici-
le l’attuale organizzazione
della Via. Sono come sempre
disponibile per ulteriori chia-
rimenti.

Caterina Ruggeri
Assessore alla Polizia 

Municipale

Risponde Claudio Monica: La
risposta dell’assessore Cateri-
na Ruggeri, che ringrazio an-
che a nome del direttore, mi ha
in parte deluso. Troppo incen-
trata sulla difesa d’ufficio del-
l’operato suo e della polizia
municipale, senza promesse di
impegnarsi a rendere più tem-
pestivi gli interventi. Per forma-
zione culturale non ho idee as-
solute e sono convinto sosteni-
tore del metodo sperimentale.
Se, alla luce dei fatti, un feno-
meno si rivela insoddisfacente,
occorre prenderne atto e cor-
reggerne le premesse. Ho sug-
gerito all’assessore di far rive-
dere a monte la segnaletica di
accesso alla Ztl e quella di stra-
da chiusa al traffico perché, a
mio avviso, non chiara; non si

spiegherebbe altrimenti per-
ché molti automobilisti di fuori
Cremona si vanno a cacciare in
buona fede nel “cul de sac”.
L’indubbia inciviltà di molti, poi,
è una giustificazione solo par-
ziale. Gli apparati repressivi
dello Stato nelle sue diverse ar-
ticolazioni e le forze dell’ordine
servono proprio perché non
tutti siamo animati da spirito
evangelico. Il comandante
Chiari, lo confermo, mi ha per-
sonalmente informato dell’av-
vio dei progetti di sistemazione
della via.. Però la cosa non di-
pende dalla polizia municipale,
bensì da quegli uffici comuna-
li, dipendenti da diverso asses-
sore, che avrebbero già dovu-
to provvedere da anni. Non lo
dico per piaggeria, ma credo
che la stessa polizia municipa-
le sia costretta a supplire a una
sistemazione carente e inade-
guata moltiplicando gli inter-
venti. Sarebbe meglio preveni-
re che reprimere, non è vero?
Spero, infine, che Santa Lucia
ci porti questa nuova sistema-
zione. Che bello sarebbe un ar-
redo urbano adeguato, sotto la
luce delle luminarie natalizie!
Se non sarà fatto entro quei
termini, mi passerà la voglia di
fare dell’ironia e di certo non
me la prenderò con l’assesso-
re Ruggeri. La quale, almeno,
ha battuto un colpo.
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di Lorenzo Franchini

L’Azienda Cremona Solidale vi-
sta al microscopio, tra proble-
matiche sindacali, rette e novi-
tà in arrivo, in questa intervista
a tutto campo al vicepresidente
e delegato alle relazioni sociali
e sindacali Gian Carlo Storti,
esponente dei Democratici di
Sinistra e già sindacalista della
Cgil sia a Cremona che a Lodi,
dove è stato  segretario gene-
rale.
L’Azienda Cremona Solidale
mette assieme sia l’esperien-
za della vecchia Casa di Ri-
poso “Soldi” che di tutta un
serie di servizi comunali tra-
sferiti. Una struttura che non
si occupa solo di “ricovero”
ma anche della domiciliarità.
Quale è il suo giudizio su que-
sta esperienza?
E’ un’esperienza quasi unica sia
nel panorama regionale che na-
zionale. Tenere assieme la “filie-
ra” del welfare locale, meglio
comunitario, è una scommessa
che Cremona può vincere. Una
sola azienda che offre ai cittadi-
ni ed agli anziani   i pasti a do-
micilio, i servizi domiciliari, i
centri diurni, la riabilitazione ed
infine il ricovero in rsa (residen-
za sanitaria assistita) è poten-
zialmente in grado, non solo, in
prospettiva, di razionalizzare i
costi, ma di definire per ogni
singola persona un piano assi-
stenziale individuale (pai) e di
garantire un’assistenza com-
pleta che ricorre al ricovero de-
finitivo il piu’ tardi possibile. 
Ma a quali costi economici?
A costi elevati sicuramente.
Troppo elevati per una famiglia
media. Un’ora di assistenza do-
miciliare, con personale qualifi-
cato e ovviamente regolarmen-
te assunto, supera i 15 euro;
una giornata di presenza nei
centri diurni costa all’incirca 28
euro e la retta  che la famiglia
versa per una giornata di rico-
vero in rsa ha un costo di poco
superiore ai 42 euro. Il sistema
rischia di impazzire, quindi. Vi è
da dire che la Regione Lombar-
dia e lo stesso
Stato non au-
mentano le ri-
sorse necessa-
rie. Il Governo
ha derubricato
l’approvazione
della legge,
proposta dal-
l’Ulivo, per finanziare il fondo
nazionale a sostegno della non
autosufficienza. Il che significa
che alla Rsa non arriveranno,
nel 2006, risorse aggiuntive. Del
resto il Comune di Cremona im-
pegna molte risorse a sostegno
delle rette caricate sulle famiglie
(intervenendo in maniera pro-
gressiva con l’applicazione del-
l’Isee). Quindi si profila una si-
tuazione difficile. Del resto non
è possibile tornare indietro sul-
la qualità per ridurre i costi.
Quindi le rette nel 2006 au-
menteranno?
E’ presto per dirlo. Il “rischio”
c’e’. Il consiglio comunale ci ha

nomia, per risolvere i problemi
posti delle Oo.ss. Auspico quin-
di che tale clima migliori. La ri-
sorsa personale non è secon-
daria, ma fondamentale per lo
sviluppo di una azienda del wel-
fare come questa, che non pro-
duce bulloni, ma eroga servizi a
delle persone.
E con il personale medico i
rapporti come sono?
Anche il  personale medico è
assolutamente fondamentale
alla realizzazione di una struttu-
ra che dia le garanzie massime
di qualità. Anche in questo ca-
so alcuni problemi posti dai me-
dici  vanno positivamente supe-
rati  aprendo una fase virtuosa
che sicuramente gioverà prima
di tutto ai nostri ospiti.
E sul personale  dirigente che
ha lasciato l’azienda e la la-
scerà in futuro? Si dice che il
direttore amministrativo
Emanuela Cigala lasci l’azien-
da...
Sicuramente una azienda qual-
siasi ha bisogno di un gruppo
dirigente assestato. Oggi siamo
nella fase di assestamento con
tutti i problemi del caso. Del re-
sto la dg, il dottor Fabio Cleri-
ci,  ha un incarico triennale
(scadrà il 31 dicembre 2007), a
tempo, come ormai si usa per
tutte le figure apicali di queste
strutture. Gli abbandoni sicura-
mente a volte possono essere
frutto di disagi personali in rap-
porto alle problematicità deri-
vanti dall’assestamento della
situazione. Personalmente ho
lavorato e lavorerò per creare
una staff che sia all’altezza del-
la situazione e come dice lo sta-
tuto aziendali  lavori in autono-
mia sulla base degli indirizzi ri-
lasciati dal consiglio di ammini-
strazione.
I rapporti politici ed in parti-
colare con Rifondazione co-
munista come sono? Positivi?
Ci sono tensioni?
I rapporti complessivamente
sono buoni. Personalmente
penso che la presenza di Rifon-
dazione comunista nell’alleanza

sia strategica-
mente indi-
s p e n s a b i l e .
Pertanto i rap-
porti competiti-
vi che oggi
possono anco-
ra apparire ed
esserci  fra De-

mocratici di sinistra e Rifonda-
zione con il tempo, diventeran-
no sicuramente normali, pena
l’indebolimento del progetto
strategico. Come si dice in ger-
go “una noce non fa mai rumo-
re da sola”, quindi per superare
i problemi ci vuole l’impegno di
tutti.
E i rapporti con il Comune?
Direi che sono ottimi. Colgo
l’occasione per ringraziare in
particolare il sindaco Gian Car-
lo Corada e l’assessore Maura
Ruggeri, che dimostrano ogni
volta grande sensibilità ed una
notevolissima capacità di me-
diazione e molta pazienza.

zione così non va bene. Biso-
gnerà intervenire per fornire
prospettive certe di occupazio-
ne e stabilità a decine di lavora-
tori, in particolare al  personale
di assistenza.
Nei giorni scorsi un giornale
locale ha dato notizia di  una
marcata conflittualità sinda-
cale. Infatti, appare che le or-
ganizzazioni sindacali di Cgil-
Cisl-Uil siano molto critiche
verso la gestione della dire-
zione generale, mentre il Sin-
dacato di base, non firmatario
del contratto, parrebbe inve-
ce sostenerla...
Che in Azienda Cremona Soli-
dale e ancor prima già con il
“Soldi” vi sia
competizione e
in parte conflit-
tualità fra le or-
gan izzaz ion i
sindacali è no-
to. L’Azienda
dialoga con
tutti ma le rela-
zioni sindacali debbono essere
corrette e come stabilisce il
contratto, gestite, fra le sole or-
ganizzazioni sindacali firmatarie
e le Rsu. E’ doveroso eviden-
ziare che le trattative non sono
a carico della parte politica, ma
della sola direzione generale. Il
CdA ha fornito precisi indirizzi
alla delegazione trattante azien-
dale affinché affronti e trovi le
più corrette e condivise soluzio-
ni ai problemi posti dal sindaca-
to. Un’azienda come la nostra,
che ha circa 380 dipendenti,
non può vivere con tensioni sin-
dacali sempre aperte. La dg ha
tutti gli strumenti, in piena auto-

posto l’obbligo del pareggio di
bilancio  in un triennio ed  il vin-
colo di non aumentare le rette
oltre il 2,5% annuo. Stiamo co-
struendo il bilancio preventivo
per il 2006 e quindi saremo in
grado di fare queste valutazioni
entro un mese circa. Ragione-
remo ed apriremo una fase di
consultazione con le forze so-
ciali e definiremo il piano tariffa-
rio in accordo con la giunta co-
munale. Il limite posto dal con-
siglio comunale del 2,5% por-
terebbe un aumento sulle rette
di 1,05 euro al giorno, ovvia-
mente 30 al mese e 365 all’an-
no. Mi pare una cifra social-
mente non sostenibile, troppo

elevata. Vedre-
mo.
Quindi i pro-
grammi per il
2006?
Sono da evi-
denziare due
p r o g r a m m i
paralleli. Quelli

tesi a mettere a standard la
struttura (di cui si occupa la
Fondazione Città di Cremona) e
quelli gestionali che sono a no-
stro carico. Per quelli struttura-
li partiranno i lavori per la terza
palazzina di 120 posti letto.
Ma i lavori non dovevano già
essere partiti nel giugno di
quest’anno?
Si è vero. La una nuova legge
che ha collocato Cremona in
una nuova fascia di rischio si-
smico ha obbligato i tecnici ad
una riverifica dei progetti. Quin-
di la Fondazione sta ora lavo-
rando affinché il cantiere apra i
primi mesi del 2006 ed i lavori

siano terminati entro il gennaio
del 2009, termine che ha posto
la Regione per la messa a nor-
ma dei 165 posti letto. Il 2006
dovrà anche essere l’anno che
decide la sistemazione dei ri-
manenti 45 posti letto. Ora l’i-
dea prevalente, condivisa an-
che dalla Fondazione e dalla
giunta comunale è di costruire
ex novo una quarta palazzina di
soli 60 posti letto (tre nuclei da
20). In questo modo si porte-
rebbe l’intera struttura ad una
offerta di 420 posti letto con una
tipologia di offerta molto ampia:
dalla riabilitazione, alla rsa, ai
posti disponibili per il privato.
La scelta sulla quarta palazzina
comporterà la
definizione di
un nuovo Piano
logistico azien-
dale, che dovrà
delineare l’as-
setto definitivo
di Via Brescia
207. E’ da pre-
cisare, come sottolinea la Fon-
dazione, che l’investimento per
la terza e quarta palazzina non
dovrà superare i 20 milioni di
euro. Investimento che sarà ef-
fettuato in questa tornata am-
ministrativa e cioè entro il 2009.
In questo modo la Villa Soldi ri-
marrà  a disposizione per i cen-
tri diurni, gli uffici amministrati-
vi e con alcune attività private
compatibili per la “mission” del-
l’azienda. Colgo l’occasione per
ringraziare il presidente della
Fondazione, Umberto Lonardi
per la collaborazione ed il so-
stegno strategico che sta for-
nendo ai progetti di Azienda

Cremona Solidale.
E gli altri programmi?
Si tratta, nel 2006, di continua-
re a lavorare su alcuni progetti.
Per quanto riguarda la residen-
zialità, sarà ulteriormente au-
mentata la qualità ed in partico-
lare si punterà ad una forte qua-
lificazione della Clinica Mainar-
di, come struttura forte di riabi-
litazione. Dovrà  essere com-
pletata la ristrutturazione di al-
cuni servizi (vedi la esternali-
zazzione della lavanderia, salvo
le attività  per i capi personali
degli ospiti) e la messa a regime
dell’offerta dei 125 posti nei
quattro centri diurni integrati
(oggi solo 95 posti). Si andrà

cioè a rafforza-
re di molto la fi-
liera dell’offerta
sui servizi  di
supporto. Il
Sad, servizio di
assistenza do-
miciliare, dovrà
s icu ramente

essere potenziato come au-
mentato  il numero pasti conse-
gnato a domicilio. Con l’iniziati-
va “Adotta un pulmino”, frutto di
un impegno congiunto del pri-
vato no-profit, del volontariato e
della nostra azienda, doteremo
i servizi di un mezzo moderno
per i disabili. Infine continue-
ranno le iniziative di solidarietà
tese a creare attorno all’azien-
da una rete forte di relazioni so-
ciali. Dovremo finalmente  inter-
venire per stabilizzare i molti
rapporti di lavoro precari. Infat-
ti ci sono circa un sessantina di
lavoratori precari, assunti a
tempo determinato. Una situa-

“Cremona Solidale,
scommessa da vincere”

Il vicepresidente Storti traccia un profilo dell’azienda, 
delle sue problematiche e dei suoi punti di forza

“Ancora presto
per dire

se cresceranno
le rette”

“Aumenterà
la qualità

dell’apparato
residenziale”

“Con il Comune
abbiamo

degli ottimi
rapporti”
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“Tempo ne abbiamo,
voce in carcere no”

di Laura Bosio

“Tempo e idee ne abbiamo, ma
il carcere per noi è off limits”.
Questo il grido di allarme lan-
ciato da Zona Franca, l’asso-
ciazione di volontariato che da
sempre si occupa di organizza-
re e seguire attività presso la
casa circondariale di Cremona.
O forse sarebbe meglio dire “si
occupava”, perché da alcuni
mesi a questa parte riuscire a
entrare in contatto con i dete-
nuti sembra essere diventato
pìù complicato che vincere un
terno al lotto. E non è tutto. Ol-
tre a Zona Franca, infatti, pare
che anche gli enti locali abbiano
riscontrato non poche difficoltà
a trovare nel sistema carcerario
locale un interlocutore per la
realizzazione di alcune iniziati-
ve.
Cosa sta succedendo? Perché
il carcere di via Ca’ del Ferro ha
chiuso i cancelli a tutti, lascian-
do i detenuti soli nel loro isola-
mento, senza la possibilità di
poter interagire con l’esterno
grazie all’opera meritoria dei vo-
lontari, come è sempre stato in
precedenza? La domanda per
ora resta senza risposta, sospe-
sa nell’amarezza di chi, per an-
ni, si è dedicato a cercar di mi-
gliorare la vita dietro le sbarre
del carcere, realizzando iniziati-
ve che permettessero ai carce-
rati di veder riconosciuti i loro
diritti.
“Dopo tutto l’impegno profuso
e i progetti svolti negli scorsi
anni - spiega il presidente di Zo-
na Franca, Alessio Antonioli -
oggi ci troviamo  con le mani le-
gate e con forti
difficoltà non
solo nel pro-
porne di nuovi,
ma anche nel
portare avanti
quelli già avvia-
ti. Così, se da
una parte c’è la
voglia di fare, dall’altra non ce
ne viene data la possibilità”.
Zona Franca, nel corso della Fe-
sta del volontariato di fine set-
tembre, ha espresso pubblica-
mente il proprio disagio, con

uno slogan efficace e incisivo:
“Tempo ne abbiamo, voce no”. 
Ma di cosa si occupava esatta-
mente Zona Franca all’interno
del carcere? Sono state molte le

attività svolte in
questi anni. Dal-
le rappresenta-
zioni teatrali,
con spettacoli
realizzati dagli
stessi detenuti,
ai laboratori vi-
deo, a quelli

musicali e di scrittura.
“Ricordo - spiega Antonioli -
che una volta abbiamo organiz-
zato in carcere un incontro con
Pontiggia, e abbiamo girato un
video sul romanzo ‘Nati due vol-

te’, che aveva poi partecipato
anche alle selezioni di un festi-
val”.
Zona Franca si occupava anche
di scuola, preparando i detenu-
ti agli esami di
licenza media,
ma anche a
quelli per i di-
plomi delle
scuole supe-
riori. Ora tutto
questo sem-
bra essere so-
lo un lontano ricordo, e l’unica
attività che Zona Franca riesce
ancora a praticare è quella del
baule, ossia la raccolta e distri-
buzione di abiti per i  carcerati.
“La Costituzione - precisa Anto-

nioli - all’articolo 27 afferma che
il fine primo del carcere è la ri-
abilitazione della persona. Inol-
tre c’è un protocollo di intesa,
siglato tra ministero della Giu-

stizia e Regione
Lombardia, che
ribadisce l’im-
portanza del
volontariato in
carcere. Di fat-
to, però, a noi
volontari viene
impedito di fare

il nostro lavoro”.
Che è successo ai progetti pre-
sentati quest’anno dall’associa-
zione? A quanto pare quelli che
sono stati presentati o non han-
no ricevuto alcuna risposta o

cevuti. E molto raramente ci
vengono fornite risposte chiare
alle nostre domande”. 
Sul fronte carcerario c’è senza
dubbio anche la difficoltà lega-

ta alla lunga as-
senza di un
educatore fisso
presso la strut-
tura di via Ca’
del Ferro. Una
figura che sa-
rebbe fonda-
mentale nell’or-

ganizzazione della vita sociale
dei detenuti. “Per ora - conclu-
de amareggiato il presidente di
Zona Franca - possiamo solo
aspettare che qualcosa si muo-
va”.

hanno ricevuto riscontri infor-
mali, che ribadivano l’impossi-
bilità di realizzare tali progetti. 
“Siamo a conoscenza della ca-
renza di organico che affligge il
carcere di Cre-
mona - conti-
nua Antonioli -
ma credo che
per la riabilita-
zione della per-
sona sia indi-
spensabile fare
uno sforzo.
Purtroppo, però, non possiamo
fare nulla, anche perché ci
manca un confronto diretto: ab-
biamo chiesto più volte un in-
contro con la dirigenza del car-
cere, ma non siamo mai stati ri-

Il carcere di via Ca’ del Ferro e, nel riquadro, Alessio Antonioli, presidente dell’associazione Zona Franca 

Ca’ del Ferro off limits per i progetti di Zona Franca,
l’associazione che organizza attività per i detenuti

“Negli anni
molte iniziative,
oggi abbiamo
le mani legate”

“Non possiamo
fare nulla 

perché manca 
un confronto”

“La nostra unica
attività rimasta
oggi è quella

del baule”



Cremona

di Laura Bosio

In merito alla cortina di silenzio
che avvolge il carcere di Cre-
mona, una certa perplessità si
manifesta anche da parte degli
enti locali. Nessuno riesce infat-
ti a spiegarsi
l’atteggiamen-
to dell’ammini-
strazione car-
ceraria, che
pare avere al-
zato un muro
tra il mondo
che si racchiu-
de tra i cancelli di via Ca’ del
Ferro e il resto della città, come
se si trattasse di due dimensio-
ni parallele che non possono
venire in contatto.
Lo testimonia anche l’assentei-

smo ripetuto di un membro del-
la direzione della casa circon-
dariale, che dovrebbe fare par-
te del comitato “carcere-territo-
rio”, ma che però non si è mai
presentato alle convocazioni,
impedendo di fatto lo svolgi-

mento dei lavo-
ri dello stesso
comitato. 
“Riscontriamo
una difficoltà
effettiva nel
tentativo di
aprire le porte
del carcere -

conferma l’assessore provincia-
le ai Servizi Sociali, Anna Roz-
za (nella foto a sinistra), che  fa
anche parte del comitato - La si-
tuazione è piuttosto pesante,
anche perché non possiamo

pensare di varare nuovi proget-
ti, se non c’è un interlocutore a
cui proporli”. E del resto non è
solo lo sviluppo di nuove idee a
essere ostacolato. Neppure
quelle già in cantiere, infatti, ri-
escono a trovare una conclu-
sione.
“L’anno scorso
- spiega l’as-
sessore - ave-
vamo presenta-
to, come comi-
tato, un proget-
to per la riquali-
ficazione di al-
cune aree del carcere. Si tratta
delle zone dedicate alla ricrea-
zione, agli spazi di socialità. Sia-
mo riusciti a far approvare e fi-
nanziare il progetto in Regione,
per un totale di 35mila euro,

mentre il resto dei soldi avrebbe
dovuto metterli la stessa ammi-
nistrazione del carcere”. In par-
ticolare di questi soldi, la metà
dovevano essere destinati alla
ristrutturazione dei locali, il resto
all’avvio di nuove attività ricrea-

tive per i dete-
nuti, come pre-
vede la stessa
legge.
“A suo tempo -
racconta anco-
ra Rozza - ave-
vo avuto un
colloquio con

la direttrice del carcere, la dot-
toressa Bellezza, chiedendole
di cofinanziare il progetto. Mi
aveva risposto che da parte del-
l’ente gestore del carcere man-
cavano i soldi”. In sostanza,
quindi, il progetto è rimasto are-
nato, perché in mancanza di un
cofinanziamento non è possibi-
le farlo partire. “E se non ri-
usciamo a metterlo in campo -
precisa Rozza - ci toccherà an-
che restituire il finanziamento al-
la Regione. Sinceramente mai
prima d’ora mi ero trovata in una
situazione simile”.
Tanto più che nell’intenzione del
comitato c’era l’idea di prose-
guire con un progetto successi-
vo che prevedesse una conti-
nuità, partendo dalla ristruttura-
zione della struttura per passa-
re poi alla realizzazione di nuo-
ve attività. “Ho voglia di andare
avanti - spiega l’assessore - vi-
vo tutto con entusiasmo, ma se
dall’altra parte non ricevo rispo-
ste, mi trovo con le mani legate.
Almeno venissero alle riunioni
del comitato, per dirci chiara-
mente che non possiamo entra-
re in carcere, dandoci delle mo-
tivazioni precise. Così potrem-
mo prendere delle decisioni.
Questo mutismo, invece, non ci
porta da nessuna parte”.
Entro novembre il comitato do-
vrebbe essere convocato di
nuovo, e quella sarà l’occasio-
ne per fare il punto della situa-
zione.

Una mozione in consiglio comunale
“I rapporti tra esterno ed interno
sono sempre stati un problema
per il carcere di Cremona”. An-
che a livello di amministrazione
comunale non mancano perples-
sità nei confronti della “questio-
ne carcere”, che assume contor-
ni sempre più problematici. Lo
sottolinea l’assessore comunale
alle Politiche Sociali, Maura
Ruggeri (nella foto a destra),
che ricorda come “la mancanza
di un educatore sia stata un for-
te ostacolo, perché ci ha impedi-

to di valorizzare i nostri rapporti
con il carcere. E la situazione non
si sblocca”. Di fatto si è venuta a
creare una rigidità della struttura
carceraria che costituisce un im-
pedimento all’esercizio dei diritti
dei detenuti. “Questa ammini-
strazione - spiega l’assessore -
sta ora cercando di recuperare
un dialogo, per dare ai detenuti la
possibilità di esercitare i propri
diritti”.
Del resto la situazione del carce-
re non ha colpito solo gli ammi-

nistratori. Voci di dissenso pro-
vengono anche dal consiglio co-
munale, in cui nel corso dell’ulti-
ma seduta è stata presentata una
mozione sottoscritta da quasi
tutti i partiti del centrosinistra. Si
è ricordato che il lavoro del co-
mitato “carcere-territorio” è sta-
to finora ostacolato dall’assenza
del rappresentante del carcere,
che è sempre stato un interlocu-
tore “fantasma”. Da qui la richie-
sta di sbloccare al più presto la
situazione.

Un Garante per i diritti dei detenuti
Viene presentato alla Camera dei Deputati
proprio in questi giorni il testo unificato sull’I-
stituzione del Garante dei diritti delle persone
detenute o private della liberta personale. Un
problema spinoso, che riguarda da vicino an-
che il nostro carcere, alla luce delle recenti
problematiche riscontrate, appunto, relativa-
mente ai diritti dei detenuti. 
La proposta di legge è stata illustrata dall’as-
sociazione Antigone e da Franco Corleone,
garante delle persone private della libertà a
Firenze. Le tre proposte di legge Pisapia, Fi-
nocchiaro e Mazzoni sono state unificate
in un testo approvato dalla Commissione Af-
fari Costituzionali. Il “Garante dei diritti” do-
vrebbe essere quindi istituito a partire dal pri-
mo gennaio 2006 e “costituito in collegio,
composto dal presidente, nominato con de-
terminazione adottata d’intesa dai presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, e da quattro membri eletti, a
maggioranza assoluta dei componenti e con
voto limitato, in numero di due dal Senato del-
la Repubblica e in numero di due dalla Came-
ra dei deputati”. Inoltre la proposta di legge
precisa che il Garante “rimane in carica per
quattro anni non prorogabili, fatto salvo il re-
gime di prorogatio”. Una figura di cui senza
dubbio si sente la mancanza, in una situazio-

ne nazionale sempre più difficile per i detenu-
ti. “Il primo disegno di legge diretto alla istitu-
zione del Garante risale al 1998. Fu presenta-
to alla Camera dei Deputati da Giuliano Pi-
sapia (Prc) e al Senato, fra gli altri, da Ersi-
lia Salvato, Luigi Manconi, Elvio Fasso-
ne e Francesca Scoppelliti - ha ricordato
il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella,
delineando il profilo del Garante - Si tratta di
una figura già presente in molti paesi europei,
seppur con caratteristiche diverse da Stato a
Stato. L’Italia ha firmato, anche se non anco-
ra ratificato, il Protocollo Onu alla Convenzio-
ne sulla Tortura, che impone l’introduzione nel
nostro sistema di una figura indipendente con
poteri ispettivi dei luoghi privati della libertà
personale”. 
Inoltre le nuove Regole penitenziarie europee,
che saranno approvate entro la fine del 2005,
“prevedono al proprio interno che in ciascu-
no stato del Consiglio di Europa si istituisca un
organismo con compiti ispettivi degli istituti di
pena – ha riferito Gonnella - La Regione La-
zio, la Provincia di Milano, e i Comuni di Ro-
ma, Bologna, Firenze, Torino e Nuoro hanno
già istituito figure a livello territoriale, con com-
piti di tutela dei diritti delle persone private del-
la libertà. Ma tali figure, in assenza di una leg-
ge nazionale, sono prive di poteri specifici”.

“Rischiamo di dover restituire i fondi”
Un progetto finanziato dalla Regione è fermo da un anno

“Volevamo
attività ricreative

e ristrutturare
alcuni locali”

“Il comitato
carcere-territorio

non riesce
a lavorare”



di Giulio Zignani 

E’ stato presentato alla sede del-
l’Aspm (Azienda servizi pubblici
municipalizzati) lo “studio di im-
patto ambientale per un sistema
di teleriscaldamento e produzione
di energia elettrica”, cioè, tanto
per intenderci, la costruzione di
una centrale termoelettrica a So-
resina. Alla relazione, tenuta dal
presidente di Soresina Reti e Im-
pianti Franco Tirloni, sono segui-
te le delucidazioni tecniche dell’
ingegner Fabrizio Cremaschini,
direttore della Municipalizzata, e
del presidente di Soresina Servizi,
Valerio Ceruti. Dalle parole di Tir-
loni si è avuta la netta sensazione
che l’impianto diverrà presto una
realtà per Soresina, visto che, pre-
messi i vari passaggi informativi
anche con pubbliche assemblee,
si vuol procedere già il prossimo
anno. Ciò in quanto, ha assicura-
to il relatore, c’è la condivisione e
l’assenso politico dell’attuale co-
alizione che regge il nostro comu-
ne. Ed una ragione di fondo è che
dalla realizzazione della centrale
termica si intravede una significa-
tiva possibilità di sopravvivenza
economica della stessa Municipa-
lizzata, dati processi di aggrega-
zione in atto(come una gestione
unica dell’ acqua a livello provin-
ciale), che potrebbero ridimensio-
nare il ruolo primario dell’Aspm,
mentre con la realizzazione dell’
impianto progettato la stessa avrà
una autonomia operativa conside-
revole, oltre agli utili finanziari che
andranno nelle casse comunali.
Inoltre la stessa produzione delle
biomasse (coltivazione di pioppi
su mille ettari di terreno, in sosti-
tuzione del mais, dell’erba medi-
ca, della soia e su terreni incolti fa-
vorirà l’economia della stessa cit-
tà). 
“Va poi precisato - ha sostenuto
Tirloni - che non ci sarà impatto
ambientale, sia per la percorrenza
(si arriverà alla Centrale, che sor-
gerà accanto al depuratore, quin-
di ad est di Soresina, direttamen-
te dalla strada di Annicco, quindi
fuori dal centro abitato), che per
l’emissione di Pm10, non rilevabi-
li dalle centraline perchè inferiore
a un micron”. Infine anche la dis-
persione di gas (Nox) verrà degra-

Una centrale termoelettrica a Soresina
Presentato lo studio di impatto ambientale per la realizzazione dell’opera

Ostiano ha il suo difensore civico
Anche i cittadini di Ostiano hanno il difensore civico. L’approvazio-
ne definitiva del servizio arriva dal consiglio provinciale, con pare-
re unanime. In base all’intesa, l’esperto, posto dalla Provincia al ser-
vizio della comunità locale e degli enti del territorio interessati, svol-
ge essenzialmente un’azione di consulenza, accompagnamento e
avvicinamento tra il pubblico e l’amministrazione. Il suo non è un
potere coercitivo, tutela dei cittadini rispetto ad accesso agli atti,
legittimità delibere, soprusi o negligenze dell’amministrazione.

Banda dei bancomat ancora in azione
Ancora in azione la “banda dei bancomat”: questa volta i malviventi
hanno colpito alla Cariparma di via Roma a Pieve d’Olmi. In piena
notte hanno fatto saltare il bancomat con del gas acetilene, poi so-
no entrati nell’istituto di credito e hanno portato via un bottino di
13mila euro. I carabinieri indagano, ma finora dei ladri nessuna trac-
cia. Potrebbero essere, per la similitudine della procedura, le stes-
se persone che il 19 ottobre scorso hanno agito a Gadesco ai dan-
ni della Cassa Padana sulla via Mantova. 

Muore nel campo sotto un aratro
Incidente mortalea Martignana Po. Vittima di un incidente sul lavo-
ro, Alessandro Lodi, 68 anni, dipendente di un’azienda agricola, che
era intento a lavorare nei campi. L’uomo ad un certo punto avreb-
be dovuto sganciare un aratro e installare un altro attrezzo agrico-
lo. Molto probabilmente a causa di una manovra errata da parte
dell’uomo, l’aratro gli è piombato addosso, schiacciandolo con il
suo peso senza lasciargli scampo. Sul posto si sono portate tre pat-
tuglie della polizia stradale di Casalmaggiore e i sanitari del 118.

Dalla segreteria dei Ds di Pizzighettone, com-
posta da Luigi Bernocchi (settore ammini-
strativo), Massimiliano Zanisi (settore po-
litico) e Michele Milani (settore relazioni),
unitamente ai componenti del direttivo Mi-
chele Selicato, Arianna Cavestro, Anto-
nio Cavestro, Giuseppe Zignani, è per-
venuto nei giorni scorsi un documento in cui
viene analizzata in modo preciso la condu-
zione del comune da parte dell’amministra-
zione di centro-destra, presieduta dal sinda-
co Pier Antonio Ventura.
“E’ chiaro - si legge - che non tutto ciò che è
stato realizzato da questa amministrazione è
negativo: mi limiterò pertanto a mettere in evi-
denza alcuni punti significativi che divergono
dalla nostra filosofia: 1 - L’impostazione data
alla struttura amministrativa è stata del tipo
‘conduzione azienda privata’ senza conside-
rare che i termini richiesti per la ‘conduzione
pubblica’ obbligano al rispetto di aspetti nor-
mativi e di chiarezza per effetto dei quali le
tempistiche nelle attività svolte si dilatano no-

tevolmente. Così abbiamo assistito più volte
a dichiarazioni fatte su opere previste a bilan-
cio e mai realizzate oppure date per esegui-
te, ma ancora in corso. Si tenga conto inoltre
che sono stati sminuiti gli strumenti demo-
cratici di riferimento per la minoranza come la
presenza dei componenti nelle commissioni
e, nel caso della fondazione L. Mazza, addi-
rittura l’estromissione, E’ mancato anche il
contatto con i cittadini attraverso comitati e
assemblee. 2 - Nei servizi alla persona si è ve-
rificata la progressiva privatizzazione delle at-
tività senza costituire, in via preventiva, le va-
rie commissioni di controllo. Noi crediamo che
attività come il Cse e l’asilo nido, vista la loro
caratterizzazione, debbano essere seguite
direttamente dall’amministrazione comunale
con personale proprio. 3 - Nell’ambito delle
opere pubbliche è del tutto evidente che non
vi è stato nulla di significativo se non l’ordina-
ria manutenzione. Le opere eseguite nei
quattro anni si limitano a: protezione stradale
della via Piave (Lungo Serio), ampliamento del

Cimitero del capoluogo, varie progettazioni
tra le quali spicca la revisione della rete fo-
gnaria. Quello che invece doveva essere il ca-
vallo di battaglia, ovvero la costruzione del pa-
lazzetto dello sport, è rimasto, a oggi, nelle in-
tenzioni. La scuola materna della frazione di
Roggione, del tutto insufficiente e sovraffolla-
ta, è stata prevista per il 2006. 4 - Per quan-
to concerne lo sviluppo territoriale i fatti non
hanno certo seguito i proclamielettorali per
l’avvio dell’area industriale di Tencara e per lo
sviluppo ‘uristico, di cui un chiaro esempio è
stato il naufragio della neocostituita srl ‘Pizzi-
ghettone fiere dell’Adda’. Inoltre l’aumento
dell’Ici per le attività artigianali certamente non
favorirà lo sviluppo. 5 - La pressione tributa-
ria nel quadriennio è aumentata notevolmen-
te (vedesi applicazione addizionale Irpef, pas-
saggio da tassa a tariffa nella gestione dei ri-
fiuti urbani) dando l’opportunità al comune di
incamerare risorse che, secondo noi, sono
state indirizzate verso obiettivi non prioritari”.

(g.z.)

Pizzighettone, la sinistra critica l’amministrazione

data verso la campagna. Il costo
della Centrale, che funzionerà con
tre motori a gas e cinque prodotti
da una turbina alimentata da bio-
masse, è stimato in 42 milioni di
euro. 
Il contributo regionale riguarda so-
lo le biomasse ed è di 3 milioni e
750 mila euro, più un milione e
mezzo per il teleriscaldamento. I
rimanenti 37 milioni dovranno es-
ser reperiti sul mercato attraverso
un finanziatore. Verrà al proposito
creata una “società ad hoc”, che
diverrà titolare del progetto. Il ca-
lore che dalla Centrale arriverà al-
le caldaie per il teleriscaldamento
servirà gli utenti che consumano
almeno cinque mila metri cubi di
metano, con una eliminazione dal-
le caldaie pari a 3 milioni e 600mi-
la metri cubi di gas, che non ver-
rà perciò bruciato in città. C’ è poi
in prospettiva la possibilità di uti-
lizzare il ritorno dell’acqua dopo il
ciclo del teleriscaldamento per
una piscina termica, per l’essica-
toio di cereali in forma gratuita e,
in estate, si potrà convertire il va-
pore termico in refrigerazione,
senza quindi l’utilizzo dell’energia
elettrica e l’inconveniente dei
blackout.
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di Claudio Borghi

Non si ferma l’emorragia di ri-
sultati negativi che sta colpen-
do la Cremonese nel suo ritor-
no nella serie cadetta dopo an-
ni di purgatorio in serie C. Nel-
le prime 11 giornate di cam-
pionato i grigiorossi hanno
raccolto una vittoria - il 2-0 con
il Catanzaro alla prima uscita
stagionale - tre pareggi e sette
sconfitte. Con 6 punti la clas-
sifica della Cremonese è così
asfittica che anche un’intocca-
bile come Giorgio Roselli, il
traghettatore delle ultime due
promozioni, è stato messo in
discussione dalla società che
ha deciso, dopo la sconfitta di
sabato allo Zini con la capoli-
sta Mantova, di esonerare il
tecnico umbro per affidarsi -
udite, udite - a Giovanni Del-
lacasa. 
Il nuovo tecnico grigiorosso è
alla sua prima esperienza su
una panchina importante, do-
po aver fatto tutta la trafila co-
me allenatore nelle giovanili del
Torino e qualche anno di ga-
vetta nelle serie B e C svizze-
re, e si dovrà concedergli qual-
che settimana prima di poter
giudicare il suo operato. La sua
prima uscita non è stata certo
molto fortunata, ma pensare
che dopo aver condotto un so-
lo allenamento potesse risol-
vere qualcosa è solo fantacal-
cio. E infatti nel turno infraset-
timanale il Modena ha ottenu-
to i tre punti avendo la meglio
sul cuore messo in campo dal-
la Cremonese.
Il cuore, però, non può impedi-
re di esprimere qualche per-
plessità - l’ennesima in questa
stagione - sulla condotta dello
staff dirigenziale. E’ chiaro, in-

fatti, che Giorgio Roselli non
può e non deve essere consi-
derato l’unico “colpevole” di
questa situazione davvero pre-
caria. Grandi ombre aleggiano
intorno al suo esonero. Diffici-
le comprendere la fretta di so-
stituirlo a cavallo tra una scon-
fitta in campionato (con la pri-
ma in classifica) e un nuovo

impegno a non più di 24 ore.
Eppure in via Persico è suc-
cesso proprio questo. Tribol-
di, Zanoli e Gualco hanno
preso la decisione di esonera-
re Roselli nel pomeriggio di do-
menica, dopo che il tecnico
umbro ha condotto l’allena-
mento mattutino il giorno dopo
la sconfitta nel derby con il

Mantova. Quello che però i ti-
fosi chiedono è che la società
esca allo scoperto, smetta di
continuare con questi tira e
molla infiniti, che alla fine logo-
rano gli appassionati, e faccia
capire se intende proseguire a
gestire la Cremonese con un
progetto serio e di lungo pe-
riodo o se intende invece ven-

dere davvero. Infatti in questi
giorni pare che Graziano Tri-
boldi si sia ravveduto, deci-
dendo di non vendere più la
società. Ma ormai il libro ven-
do-non vendo si è già arricchi-
to di troppi capitoli.
Le parole, ora, devono lascia-
re lo spazio ai fatti. E i grigio-
rossi nel posticipo di lunedì de-

vono dimenticare ogni proble-
ma perché allo Zini arriva il Pia-
cenza. E quando il derby chia-
ma, non c’è giustificazione che
tenga: i tre punti sono un im-
perativo categorico. Anche
perché, guardando la classifi-
ca, con una vittoria ci si po-
trebbe riattaccare al gruppo
che lotta per i play put.

Cremonese, una settimana logorante
La società vive un momento difficile, tra sconfitte sul campo e polemiche fuori 

Grigiorossi ultimi. E lunedì allo Zini arriva il Piacenza

PROSSIMO TURNO

Sabato 29 ottobre
(inizio ore 16)

Vicenza - Atalanta

Triestina - Verona

Ternana - Catania

Torino - Cesena

Rimini - Bari

Crotone - Pescara

Cremonese - Piacenza*

Brescia - Modena*

Bologna - Arezzo

Avellino - Mantova

Albinoleffe - Catanzaro

*Lunedì 31 ottobre alle 20,45

SQUADRE P.TI P.TE IN CASA FUORI RETI MEDIA ULTIMI

V N P V N P F S INGLESE RISULTATI

Mantova 30 12 6 0 0 3 3 0 20 7 6 N N V V V

Modena 23 12 5 2 0 1 3 1 15 6 -3 V V P N V

Torino 22 12 3 3 0 3 1 2 11 5 -4 V N N V P

Atalanta 21 12 6 0 0 1 0 5 15 14 -3 P V P P V

Cesena 21 12 4 2 1 2 1 2 18 14 -5 V V P N N

Brescia 20 12 2 3 1 3 2 1 18 12 -4 P V V N V

Arezzo 20 12 4 2 1 1 3 1 15 9 -6 P N N V V

Triestina 19 12 3 2 1 2 2 2 11 7 -5 V P V P P

Catania 19 12 3 3 0 2 1 3 17 14 -5 P V P N V

Crotone 18 12 4 1 1 1 2 3 13 10 -6 P N P V N

Verona 18 12 3 4 0 1 2 2 11 7 -8 V V N N N

Bologna 16 12 3 0 2 1 4 2 14 13 -6 V N P N P

Piacenza 16 12 3 3 1 1 1 3 18 16 -10 P N N P V

Rimini 14 12 2 2 1 1 3 3 15 14 -8 V N V N P

Pescara 14 12 4 0 2 0 2 4 13 18 -10 V N P P V

Bari 14 12 3 2 2 0 3 2 13 14 -12 P V N N V

Albinoleffe 12 12 2 4 0 0 2 4 9 10 -12 N P V V P

Vicenza 11 12 2 0 3 1 2 4 12 20 -11 P N P V P

Avellino 9 12 1 2 2 1 1 5 11 22 -13 V V P N P

Catanzaro 7 10 2 1 3 0 0 6 7 17 -17 P P V P P

Ternana 6 12 1 3 1 0 0 7 6 22 -16 P P N P P

Cremonese 6 12 1 1 3 0 2 5 8 19 -16 N P P P P
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di Giulia Sapelli

Sindacati e Provincia si stringono
la mano su welfare, lavoro e occu-
pazione. In settimana è stato infat-
ti firmato il  Protocollo d’intesa tra
Provincia di Cremona e le segrete-
rie generali provinciali di Cgil, Cisl,
Uil, uno strumento operativo di no-
tevole importanza. L’accordo è
stato sottoscritto dal presidente
Giuseppe Torchio, dall’assessore
alla formazione professionale, la-
voro e orientamento, Manuela Pi-
loni, ai servizi sociali, Anna Maria
Rozza, alle attività produttive,
Agostino Savoldi, e dai segretari
generali della Camera del lavoro,
Massimiliano Dolci, della Cisl,
Mario Daina, e della Uil, Mino
Grossi. 
Avviato il processo di confronto, si
è giunti alla definizione di un testo
importante, di circa 20 pagine,
connotato da un notevole livello
qualitativo. E’ inoltre un passaggio
importante anche per la costruzio-
ne del “Patto per lo Sviluppo” che
poggia su relazioni stabili tra gli at-
tori del territorio. Sul tema del la-
voro e dell’occupazione, il proto-
collo individua alcune vie d’azioni
ritenute prioritarie: conoscenza del
mercato del lavoro, formazione
professionale, gestione concertata
e preventiva delle crisi aziendali, fa-
cilitazione dell’incontro tra doman-
da e offerta di lavoro, emersione
del lavoro sommerso, attenzione
alle fasce svantaggiate ed al lavo-
ro femminile (che, come riferisce il
Sies, nel 2004 ha segnato un re-
cord negativo di quasi due punti
sul 2002 con il 6,5 per cento di in-
cidenza  - +1,7 per cento - e a cir-
ca un punto percentuale in più del-
la media regionale - 5,6 per cento).
Per quanto concerne, invece, l’am-
bito sociale, l’accordo pone parti-
colare attenzione al mutamento
delle problematiche sociali, con
l’emersione di “nuove povertà” e,
partendo dal riconoscimento e va-
lorizzazione della dimensione fami-
liare, attiva politiche adeguate a ri-
spondere ai nuovi bisogni. Da qui
l’accordo per l’avvio di interventi
coordinati sulle politiche abitative,
l’accesso ai servizi sulla base di Ise
omogenei, nuove politiche per an-
ziani  e attenzione alle nuove emar-
ginazioni, sinergia con il Terzo Set-
tore. 

Intesa per lo sviluppo
Firmato un protocollo tra Provincia e sindacati

Cna, Viscardi presidente regionale
Tarcisio Viscardi, imprenditore cremasco del settore della produ-
zione, è stato riconfermato presidente regionale di Cna Lombardia.
Lo hanno eletto i delegati territoriali in rappresentanza delle 25 mi-
la imprese associate riunitesi a Sirmione sabato scorso. Accanto a
Viscardi siederano in Presidenza Regionale altri 11 componenti in
rappresentanza delle associazioni territoriali lombarde. Tra le novi-
tà la presenza di due donne, Laura Cancian, imprenditrice milane-
se, e Lucia Grazioli bresciana.

Ascomfidi aumenta il tetto di credito garantito ai propri associati. E’
stata presentata nella mattina del 21 ottobre presso la sede del-
l’Asssociazione Commercianti di Cremona la nuova convenzione
con gli istituti di credito, fortemente voluta dal presidente di Ascom-
fidi Federico Corrà. La nuova convenzione prevede che sui mutui
chirografari si sia passati dai massimali precedenti di 77 mila euro
fino a quota 200 mila euro. Il nuovo tetto raggiunge poi quota 400
mila euro per i mutui ipotecari.

Ascomfidi, più tetto di credito

Il sistema economico italiano, il suo momento
difficile, le strategie da adottare per favorirne il
rilancio aumentandone la competitività. Sono i
temi dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi al Cit-
tanova, e organizzato dal Comitato piccola in-
dustria della provincia di Cremona. Tra gli ospi-
ti Ignazio La Russa e Piero Fassino, l’uno ca-
pogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera dei
Deputati, l’altro segretario nazionale dei Ds. Do-
po il saluto di Franco Albertoni, presidente
Aem spa, di Giandomenico Auricchio, presi-
dente della Camera di Commercio, di Valter
Galbignani, presidente Piccola Industria Cre-
mona, è cominciata la discussione moderata dal
giornalista Beppe Severgnini. Alla tavola ro-
tonda hanno preso parte anche Giorgio Strac-
quadanio (direttore settore programma di For-
za Italia), Sandro Salmoiraghi (presidente Pic-
cola Industria Confindustria), Sebastiano Stru-
mia (direzione imprese Sanpaolo Imi) e Dona-
tella Deperreu (università Cattolica del Sacro
Cuore). L'attenzione, ovviamente, era puntata
sull’attualità economica, sulla situazione diffici-
le che l'Italia sta attraversando, sulla burocraiza
che strangola le imprese, sull'Irap (“lo ridurre-
mo”, ha detto La Russa, “da subito abbiamo già
ridotto il costo del lavoro dell'uno per mille”). 
Tra i tanti temi emersi nel corso del dibattitto la
continuità generazionale che diventa un proble-
ma, ma si è anche discusso di euro, di marchi
contraffatti e naturalmente di Cina: il mercato vi-

ve di concorrenze sempre più forti e i paesi del-
l’Est asiatico sono, al momento, difficilmente
battibili. Lottare però si può, come è stato det-
to, con l'aiuto di tutti, soprattutto della politica
che in questo caso non deve essere divisa, ma
deve andare all'unisono, lottare si può con la
qualità dei prodotti e l’innovazione tecnologica,
la ricerca applicata sia ai settori tradizionali che
a quelli nuovi. Ed è stata appunto la ricerca, l'u-
niversità e la fuga di cervelli all'estero un altro
importante tema toccato durante l'incontro. So-
no stati sviscerati pregi e difetti, limiti e poten-
zialità del settore che devono essere sfruttati
con l’impegno degli imprenditori e l’appoggio
dei politici. 
Brillante il moderatore Severgnini che tra una
battuta e l'altra non poteva non fare una digres-
sione sulla partecipazione di Fassino alla tra-
smissione di Maria De Filippi “C'è posta per
te”. E per la prima volta destra e sinistra si so-
no trovate d'accordo: “se me lo avessero chie-
sto sarei andato anch'io”, ha esordito La Russa.
“C'era la mia tata che ha espresso il desiderio
di vedermi”, si è giustificato Fassino, “perchè
non andare, ho evitato il ruolo politico, la mia è
stata una presenza solo e unicamente sul piano
affettivo”. “Unico consiglio - ha brillantemente
concluso la parentesi Severgnini - è quello per
voi politici di evitare di partecipare all'Isola dei
Famosi”.

Silvia Galli

Uniti per salvare l’economia

DALLA PARTE
DEI CITTADINI
di Assuero Zampini

Direttore Coldiretti Cremona
Direttore reggente Patronato Epaca

Questa  rubrica, rappresenta un luogo d’incontro a disposizione dei nostri
lettori, nato per rispondere a dubbi e quesiti in materia di diritti previden-
ziali e assistenziali. Le lettere rivolte al Patronato Epaca possono essere
indirizzate alla nostra redazione, per posta (via San Bernardo 37/a - Cre-
mona) o via e-mail (redazione@ilpiccologiornale.it)

Egregio direttore,
qualche tempo fa mi è occorso un infortunio sul lavoro, ma essendo questo
di modesta entità, non ho ritenuto opportuno effettuare alcuna denuncia al-
l’Inail. Nel caso si fosse trattato di qualcosa di più grave, come avrei dovuto
comportarmi?

Lettera firmata

L’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e tutela i
lavoratori  dipendenti ed autonomi. Si considera infortunio sul lavoro l’even-
to occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia
derivata la morte oppure l’inabilità permanente al lavoro assoluta o parzia-
le, oppure un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal la-
voro per più di tre giorni. In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore assi-
curato deve informare immediatamente il datore di lavoro, consegnandogli
il certificato medico che dovrà essere inviato, a cura dello stesso, all’Inail nei
termini previsti dalla legge. Analogamente, il lavoratore autonomo per se
stesso e per i suoi coadiuvanti dovrà notificare all’Inail ed all’autorità di pub-
blica sicurezza l’infortunio entro 24 ore dall’evento.
L’omessa, incompleta o tardiva denuncia costituisce un illecito amministra-
tivo depenalizzato dalla legge n. 561/93 ed è punita con una sanzione. La
denuncia deve essere effettuata sugli appositi modelli predisposti dall’Inail
entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro o il titolare dell’azienda
hanno avuto notizia dell’infortunio e deve essere corredata dal certificato
medico. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione del certifica-
to medico per i datori di lavoro nei confronti dei dipendenti, e per i titolari nei
confronti dei coadiuvanti, mentre il titolare, per l’infortunio occorso a se stes-
so, ha tempo due giorni da quando si è verificato l’infortunio.
Al lavoratore infortunato viene corrisposta, senza alcun limite di durata, una
indennità giornaliera quando il danno causato da infortunio determini un’i-
nabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto di svolgere attività la-
vorativa. L’indennità decorre dal quarto giorno successivo all’infortunio ed è
commisurata al salario per i lavoratori dipendenti ed al reddito per i lavora-
tori autonomi. La denuncia di infortunio è un obbligo del titolare di impresa
e deve essere effettuata per tutti gli infortuni con prognosi superiore a tre
giorni. Nel caso di infortuni con prognosi inizialmente inferiore a tre giorni,
l’obbligo della denuncia decorre dal momento in cui la prognosi subisce un
aumento, pertanto dal quarto giorno. La denuncia va presentata all’Inail e al-
l’autorità di pubblica sicurezza del Comune dove è avvenuto l’infortunio.
Ai sensi dell’articolo n. 155 del Codice di Procedura Civile, il termine di due
giorni si computa escludendo il giorno (o l’ora) di infortunio (il giorno o l’ora
in cui il titolare d’impresa ha avuto notizia dell’infortunio). L’omessa, incom-
pleta o tardiva denuncia costituisce un illecito amministrativo ed è punita con
una sanzione da euro 258,23 fino a euro 1539,47. Ricordo che, anche per i
casi di infortunio, il Patronato Epaca può offrire un valido aiuto, grazie alla
competenza dei suoi addetti e alla collaborazione con affermati specialisti di
medicina legale ed avvocati dalla provata esperienza. Per maggiori infor-
mazioni e chiarimenti i nostri uffici in Cremona e provincia sono a disposi-
zione di tutti i cittadini interessati.

Gli uffici Epaca in provincia di Cremona
Ufficio Zona di Casalmaggiore -  Via Cairoli 3 - Tel. 0375-42132
Ufficio di Zona di Cremona - Via D. Ruffini 28 - Tel. 0372-435620
Ufficio Zona di Crema -  Via Macello 34 - Tel. 0373-256501
Ufficio Zona di Soresina -  Via Matteotti 12 - Tel. 0374-342329
Recapito c/o Coldiretti Cremona - Via Ala Ponzone 8 - Tel. 0372-499811

Infortuni sul lavoro,
tutto quello che bisogna
fare quando accadono
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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

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.

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

1,18

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.

n.qn.q
- 1,48

Agricoltura in chiaroscuro
Il rapporto dell’Inea traccia un quadro con luci e ombredi Andrea Pighi

Un quadro con luci e ombre
quello dell’agricoltura italiana
tracciato dal Terzo Rapporto
dell’Istituto Nazionale di Eco-
nomia Agraria. Buon andamen-
to della produzione, aumento
dell’economia sommersa, an-
damento altalenante dell’occu-
pazione, prezzi al consumo co-
stantemente elevati. Ecco i da-
ti caratterizzanti della nostra
agricoltura che peraltro, anche
alla luce delle più recenti rifor-
me della politica agricola euro-
pea, continua a ricevere un
supporto rilevante da parte del-
lo Stato. 
Per quanto riguarda gli inter-
venti pubblici, l’agricoltura ita-
liana ha beneficiato nel periodo
2000-2004, di circa 16 miliardi
di euro l’anno, un sostegno co-
stituito per il 69 per cento da
trasferimenti diretti (di cui il
41,2 per cento erogati nel qua-
dro della Pac, la politica agri-
cola comunitaria, e il 24,2 per
cento per gli interventi regiona-
li) e per il 31 per cento da age-
volazioni, soprattutto previden-
ziali e contributive (16,5 per
cento). 
Per quanto riguarda gli obietti-
vi specifici, nel 2003 quasi la

La spesa delle famiglie a prez-
zi costanti è scesa del 4,1 per
cento nel corso del solo 2004,
e dell’8,1 per cento nel periodo
2001-2004. Ortaggi e patate, in
particolare, i prodotti che ne
hanno maggiormente risentito. 
Cala anche, e costantemente,
l’occupazione. In particolare, il
numero dei lavoratori autonomi
è in costante riduzione ormai
dal 1990 (mediamente del 3 per
cento all’anno). Tendenza in-
versa, invece, per i lavoratori
dipendenti del settore (+2,6
per cento), da mettere in rela-
zione, secondo l’Inea, con il
buon andamento dei raccolti,
che hanno favorito nuove as-
sunzioni e un’espansione delle
opportunità di lavoro. 
Il comparto agricolo resta co-
munque il settore del nostro
mercato del lavoro maggior-
mente caratterizzato dal lavoro
nero. Se le stime Istat, aggior-
nate al 2002, valutano al 15,1
per cento la quota di valore ag-
giunto prodotto nell’area del
sommerso per l’intera econo-
mia, nel settore agricolo questa
percentuale sale a oltre il 30 per
cento, anche a causa di un par-
ticolare regime di esonero in te-
ma di dichiarazione di cui l’a-
gricoltura italiana beneficia.

metà del sostegno (il 46 per
cento, pari a 7 miliardi di euro)
è andato ad interventi a bene-
ficio delle imprese, il 29,1 per
cento ad aiuti al reddito, e il re-
sto per interventi infrastruttura-
li (17,3 per cento), per interven-
ti inerenti i servizi allo sviluppo
(2,2 per cento), interventi a fa-
vore della trasformazione e
commercializzazione dei pro-
dotti agricoli (2,4 per cento) e

per la ricerca, per la quale si è
continuano a spendere cifre
quasi insignificanti (pari all’1
per cento del totale).
Secondo l’Inea, il 2004 “verrà
ricordato per l’ottima annata da
un punto di vista produttivo”,
ma anche e, soprattutto, per la
forte caduta dei prezzi alla pro-
duzione, -4 per cento, partico-
larmente accentuata per alcuni
comparti come quello delle

produzioni orticole (-11,3 per
cento) nel complesso e delle
produzioni legnose (-3,1 per
cento). In particolare, alcune
produzioni orticole hanno subi-
to penalizzazioni più consisten-
ti in termini di prezzo, come nel
caso di spinaci (-26 per cento),
indivia (-23,2 per cento), radic-
chio (-15,1 per cento) e pepe-
roni (-11,6 per cento). Addirit-
tura, segnala l’Istituto, “in alcu-

ni casi e per determinati perio-
di di tempo, alcune partite di
prodotto non sono state nean-
che raccolte, data l’esiguità dei
prezzi al produttore, che non ri-
uscivano a coprire i costi”.
Non è andata così, invece, per
i prezzi al consumo, che non
hanno registrato alcuna ridu-
zione: nel periodo 2001-2004
frutta e ortaggi sono cresciuti
mediamente del 26 per cento.
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Sitisolidali.it per le associazioni che vogliono essere online

Il volontariato si mette in rete
di Laura Bosio

La solidarietà viaggia in rete. Una re-
te che racchiude il mondo del vo-
lontariato, rendendolo poi fruibile al
pubblico con un semplice clic del
mouse. E’ il progetto che il Cisvol di
Cremona porta avanti da qualche
mese, per offrire un servizio unico in
Italia. “Sitisolidali - spiega France-
sco Monterosso, operatore del Ci-
svol e coordinatore del progetto - è
un portale che dà la possibilità alle
associazioni di volontariato di met-
tersi online, anche senza avere par-
ticolari conoscenze informatiche”. 
Tutto è partito circa un anno fa, da
un’indagine condotta dal Cisvol
presso le associazioni di volontaria-
to del territorio, dalla quale era
emerso che molte di esse non pos-
siedono un proprio sito web, oppu-
re ne hanno uno che non è aggior-
nato. “Quella di poter avere un sito
che permetta un aggiornamento
continuo è un’esigenza forte - assi-
cura Monterosso - A fronte di que-
ste richieste, abbiamo pensato di
creare un supporto che permettes-
se ai volontari di creare il proprio si-
to e di poterlo gestire autonoma-
mente, attraverso una semplice in-
terfaccia, partendo da modelli già
preimpostati”. 
Ogni associazione che ne fa richie-
sta riceve quindi un accesso, con
un nome utente e una password, e
può impostare il proprio sito. La pa-
gina iniziale è standard, e deve con-
tenere il logo dell’associazione con
i dati anagrafici della stessa. Nelle
altre pagine, ogni associazione può
inserire le  informazioni che deside-
ra divulgare. Finora sono stati atti-
vati otto accessi di questo tipo, ma
altre associazioni sono già in lista di
attesa. 
“Sono disponibili anche due funzio-
ni dinamiche, che rendono i siti più
movimentat - aggiunge l’operatore
del Cisvol - In pratica ogni associa-
zione più inviare le proprie news,

formi alla legge Stanca sull’accesso
da parte di soggetti diversamente
abili. Inoltre sono stati utilizzati soft-
ware liberi, ovvero che non sono co-
perte dal copyright di aziende mul-
tinazionali. Questa scelta è coeren-
te con la filosofia che ha adottato il
Cisvol di privilegiare prodotti che
siano utili alle associazioni, sia dal
punto di vista degli ideali che da
quello economico”.

che appaiono, oltre che sul proprio
sito, anche sul portale generale
(www.sitisolidali.it), sul sito del Ci-
svol (www.cisvol.it), e vengono in-
viate attraverso la newsletter dello
stesso Cisvol. Un’altra funzione è
quella che prevede che le associa-
zioni possano segnlare i propri
eventi su un calendario comune. E’
un buon metodo anche per decide-
re le date in cui organizzare un de-

terminato evento, evitando le so-
vrapposizioni di iniziative”. 
Scopo di Sitisolidali è quello di arri-
vare a mettere online il maggior nu-
mero di associazioni, innanzitutto
perché possano avere una maggior
visibilità, ma anche per creare una
“rete nella rete”, ossia mettere in
contatto tra loro tutte le associazio-
ni. “Il sito - precisa Monterosso - è
realizzato secondo i parametri con-

Con Nonsolonoi si parla di commercio equo e solidale
Con un convegno organizzato venerdì 28 e sa-
bato 29 ottobre, presso il Teatro Monteverdi di
Cremona (via Dante 149), Nonsolonoi, coope-
rativa sociale per il commercio equo e solidale,
festeggia il suo decennale. L’appuntamento
vuole essere l’occasione non solo per celebra-
re un decennio di intensa attività sul territorio
cremonese e casalasco, ma anche per fare il
punto sulle prospettive presenti e future in Italia
e in Europa di una realtà dinamica e diffusa co-
me il commercio equo e saolidale, e per capire
quanto quei criteri di giustizia possono diventa-
re ispiratori di scelte culturali ed economiche nel
nostro tempo. Scopo del convegno è infatti
quello di presentare la situazione attuale e le
prospettive future del commercio equo e soli-
dale, in relazione con gli scenari dell’economia
mondiale, degli organismi economici interna-

zionali e dell’informazione globale. Dopo la se-
rata di apertura di venerdì, alla presenza di un
personaggio di notevole spessore ed esperien-
za come Francesco Gesualdi, già allievo di don
Milani e fondatore del Centro nuovo modello di
sviluppo di Vecchiano (Pisa), impegnato in un
dialogo sui criteri di uno sviluppo improntato al-
la “sobrietà” con i rappresentanti delle istituzio-
ni locali come il sindaco di Cremona Gian Car-
lo Corada e il presidente della Provincia Giu-
seppe Torchio, sabato invece si approfondi-
ranno alcuni importanti temi inerenti le logiche
economiche e sociali della società globalizzata.
Tra gli argomenti affrontati dalle ore 9 alle 17, la
questione dello stato sociale, il prossimo verti-
ce dell’Organizzazione mondiale del commercio
(Wto) a Hong Kong e il problema dell’informa-
zione. I relatori presenti sono tra i massimi

esperti del settore, da anni impegnati in un’ela-
borazione culturale che permetta di evidenzia-
re i limiti di questo modello di sviluppo, per in-
dicarne altri fondati su criteri di compatibilità so-
ciale e ambientale. Il convegno rappresnta an-
che l’occasione per un appello, come quello che
scrive Francesco Gesualdi: “Vari segnali ci indi-
cano che il pianeta è sull’orlo del tracollo socia-
le e ambientale. Tuttavia ci sono ancora dei mar-
gini di recupero e questo ci carica di una re-
sponsabilità particolare. La chiave della solu-
zione è racchiusa nella parola ‘sobrietà’, che in-
terpella prevalentemente noi, opulenti del Nord.
Solo accettando di produrre e consumare di
meno potremo fermare il saccheggio del Sud
del mondo, le guerre per l’accaparramento del-
le risorse, il degrado del pianeta e consentire
agli impoveriti di costruire il proprio sviluppo”.

Un forum in via San Bernardo

Nuova impresa sociale
Un forum a Cremona per parlare della “Nuova Im-
presa Sociale e della relativa L. 118/05”: questa la
finalità del convegno organizzato dal Cisvol in pro-
gramma sabato 29 ottobre, a partire dalle ore 9,30,
presso la sede di via San Bernardo 2. L’invito è ri-
volto a tutti, e in particolare ad amministratori e im-
prese. Al convegno parteciperanno esperti del set-
tore quali Gian Franco Piseri, presidente dell’Asso-
ciazione Lombarda cooperative servizi e turismo
della Legacoop, Silvia Corbari, di FederSolidarietà
di Confcooperative, e Massimiliano Salini, membro
del direttivo della Compagnia delle Opere Lombar-
dia Sud Est. La recente nuova legge sull’impresa
sociale amplia la definizione e i requisiti di impresa
sociale, al fine di favorire pieni adeguamenti. 

Concorso promosso dall’Avis

Linguaggi giovanili
L’Avis si apre ai linguaggi giovanili. Il progetto, rea-
lizzato in collaborazione con Attraversarte, prevede
un bando di concorso rivolto ai giovani, finalizzato
alla realizzazione di una grande opera (27 metri di
lunghezza e 2,40 di altezza) presso la sede di via
Massarotti a Cremona. Due sono i temi del concor-
so: “Il principio di solidarietà attraverso il dono del
sangue” e “logo Avis”. Possono partecipare tutti i
giovani iscritti ad Attraversarte. Gli artisti dovranno
presentare un bozzetto con il soggetto e una de-
scrizione di quanto realizzato. Le candidature do-
vranno pervenire entro il 10 novembre, alle 12, pres-
so il servizio Politiche Giovanili del Comune di Cre-
mona, in via Dante 149. L’opera vincitrice verrà rea-
lizzata tra il 9 e il 23 aprile presso la sede Avis.

Assegnata una borsa di studio

Riabilitazione cardiaca
Appuntamento a Cremona sabato 12 novembre, al-
le 10,30, in via Mantova 8, presso la sala riunioni del-
l’associazione “Il cuore della città”, per l’assegna-
zione della seconda edizione della borsa di studio
“Oddino Magnani” per la prevenzione e la riabilita-
zione cardiaca. La giornata partirà con i saluti del
presidente dell’associazione, Paolo Salvelli, e di Er-
nesto Maestrelli, presidente del comitato soci Coop
Lombardia, partner dell’iniziativa. La mattinata pro-
seguirà con una conversazione sul tema “Fattori di
rischio per le malattie cardiovascolari”, condotto da
Silvia Coppetti, responsabile di cardiologia della ca-
sa di cura San Camillo. Infine Alessandro Grassani,
direttore commerciale Coop, assegnerà la borsa di
studio al vincitore.

Presso l’Arci di via Speciano

Corso teatrale al via
E’ in calendario per mercoledì 16 novembre, alle ore
21, la prima lezione del corso base di teatro presso
l’Arci, a cura dell’associazione Piccolo Parallelo, con
Enzo Cecchi e Marco Zappalaglio. Il laboratorio si
propone come obiettivo la conoscenza delle tecni-
che e delle pratiche espressive che sono alla base
delle dinamiche del linguaggio e della rappresenta-
zione teatrale: il corpo, la voce, il testo, lo studio e
la creazione del personaggio, la messa in scena.
Un’esperienza che tenderà a conoscere e appro-
fondire le singolarità di ogni persona. Il corso si svol-
gerà tutti i mercoledì fino al 31 maggio 2006 nella
palestra del Centro Arci di via Speciano. Per ulterio-
ri informazioni telefonare (dalle 16 alle 20) ai numeri
0372-20484 o 0372-456371.

La Caritas lancia un appello

Coperte per il rifugio
La Caritas cremonese, per sostenere il lavoro del
Rifugio notturno invernale e dell’Unità di strada per
i senza fissa dimora, nonché per riuscire a fare
fronte alle molte necessità già emerse, rilancia l’ap-
pello alla generosità e sensibilità di tutti i cittadini
del nostro territorio, con la richiesta di coperte e
sacchi a pelo, accessori indispensabili per chi
dorme all’addiaccio, senza la possibilità di avere un
tetto sopra la testa per ripararsi dal freddo e dalle
intemperie. Il materiale, nuovo o usato purché in
condizioni dignitose, può essere consegnato pres-
so gli uffici della Caritas cremonese di via Stenico
2/b a Cremona tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, e il saba-
to dalle 9 alle 12. Info: tel. 0372-35063.

In breve...

Presentato il bilancio sociale 2004 dell’Unicef
Lo scorso 24 ottobre a Milano, nell’Auditorium
Assolombarda, nell’ambito dell’incontro “Un bi-
lancio che riguarda tutti”, è stato presentato il Bi-
lancio Sociale 2004 del Comitato Italiano per l’U-
nicef. Nonostante la crisi economica, sono molto
incoraggianti i risultati conseguiti l’anno scorso:
la raccolta fondi del Comitato Italiano per l’Unicef
ha registrato un trend positivo, con un incremen-
to pari al 5 per cento rispetto all’anno preceden-
te: sono stati raccolti, infatti, 61 milioni di euro
contro i 58 milioni del 2003. Di questi il 72 per cen-
to (poco meno di 44 milioni) è stato destinato ai
programmi Unicef in Africa, Asia, America Latina
ed Europa Orientale, il 2 per cento ai fondi di
emergenza, il 2 per cento all’attività di promozio-
ne dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Ita-
lia, il 18 per cento per le attività di raccolta fondi,
e il 6 per cento per costi di struttura e dei comi-
tati locali. “Questo risultato straordinario - ha det-
to Antonio Sclavi, presidente del Comitato Ita-
liano per l’Unicef - è dovuto al sostegno di quasi

500mila donatori italiani, di tante aziende, istitu-
zioni, associazioni, fondazioni, scuole, mass me-
dia: a loro va il merito di aver fatto progredire l’U-
nicef e di aver consolidato la nostra credibilità in
tutto il mondo”. Il Comitato Italiano per l’Unicef
nel 2004 si piazza quarto tra i Comitati donatori
dell’Unicef nel mondo. “Un ringraziamento parti-
colare - continua Sclavi - va al lavoro infaticabile
degli oltre tremila volontari dei 119 Comitati re-
gionali e provinciali che in tutto il paese portano
avanti i nostri ideali”. Il bilancio sociale dell’Uni-
cef nasce dalla volontà di fornire non solo una ren-
dicontazione di tipo contabile del proprio opera-
to, ma anche una fotografia chiara e trasparente
delle attività svolte, dei risultati ottenuti e degli
obiettivi per il futuro. “Il bilancio sociale - ha pre-
cisato Giacomo Guerrera, vicepresidente ammi-
nistrativo del Comitato italiano per l’Unicef - è uno
strumento dovuto nei confronti dei nostri partner,
dell’opinione pubblica, dei donatori e sostenitori,
ma anche una opportunità per ribadire con forza

la nostra missione”. Oltre che nell’attività di rac-
colta fondi, il Comitato Italiano è fortemente im-
pegnato nella promozione dei diritti dell’infanzia,
ed è diventato un punto di riferimento essenziale
nel panorama delle associazioni e delle organiz-
zazioni che si occupano di bambini. Ogni anno il
Comitato promuove numerose iniziative e progetti
finalizzati alla mobilitazione della società civile
sulle tematiche dell’infanzia e dell’adolescenza.
Le iniziative hanno coinvolto, solo nel 2004, mi-
gliaia di scuole, 15 università, 500 sindaci “difen-
sori dei bambini”, diverse Aziende ospedaliere
(otto erano nel 2004 gli ospedali in Italia “Amici
dei bambini”), ma anche le istituzioni, la polizia di
Stato, il mondo dello sport, dell’associazionismo
e della comunicazione. Nel 2004 il Comitato ha
gestito 63 partnership con aziende, il cui valore
complessivo ammonta a 4,2 milioni di euro. So-
no inoltre 1.142 le aziende che hanno aderito al
programma “Natale Aziende”, per un totale di cir-
ca 1,3 milioni di euro di fondi raccolti. 
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Lombardia regione con il maggior numero di imprese straniere

Crescono le ditte di immigrati
di Lorenzo Franchini

Sono 213.000 le ditte individuali in Ita-
lia aperte da immigrati: al primo posto
ci sono i marocchini con 30mila impre-
se, seguiti dai cinesi (19mila) e dagli
svizzeri (15mila). Complessivamente le
microaziende straniere danno lavoro a
186.000 persone di cui 37mila sono ita-
liani. L’84,5 per cento del totale delle
imprese con titolare straniero (174mila)
nascono per iniziativa di extracomuni-
tari. I settori prediletti sono commercio,
costruzioni, trasporti e attività manifat-
turiere: in questi quattro settori opera
l’86 per cento del totale. 
E’ quanto emerge da una ricerca con-
dotta dalla Camera di Commercio di
Milano. Un dato significativo che però
non sempre segnala la nascita di vere
e proprie microaziende: sempre più
spesso, rivela l’indagine, l’apertura di
una ditta individuale è richiesta dal da-
tore di lavoro per allentare i vincoli di
dipendenza con l’immigrato. “La cre-
scita delle imprese con titolare di origi-
ne extracomunitaria - commenta Mas-
simo Sordi, vicepresidente della Ca-
mera di Commercio di Milano - si inse-
risce nella caratteristica apertura dell’I-
talia al mondo esterno e internaziona-
le. Non vi può però essere solidarietà
al di fuori della legalità e fare impresa è
una sfida di forte integrazione”. 
La regione con il maggior numero im-
prese straniere è la Lombardia (3lmila,
il 18,2 per cento del totale italiano), se-
guita da Toscana (10,2 per cento), Emi-
lia Romagna (9,7 per cento) e Veneto
(9,2 per cento). Milano si conferma la
provincia da questo punto di vista più
accogliente, con oltre 16mila “extraim-
prese”. Dopo Milano si piazzano Roma
(12.344, il 7,1 per cento del totale e un
aumento del 20 per cento nell’ultimo
anno), Torino (7.653, +28 per cento), Fi-
renze (6.164, +15 per cento), Brescia
(4.047, +23 per cento), Treviso (3.797,
+20 per cento) e Verona (3.688, +24 per
cento). La prima città delle Regioni me-
ridionali é Caserta (3.303, +23 per cen-
to annuo), seguita da Napoli (3.125,
+26 per cento). 

L’Europa continua a crescere solo grazie ai migranti
La popolazione europea aumenta a ritmi simili a
quella cinese, ma questo incremento non è dovu-
to ad una crescita del tasso di natalità, che pure
segna un lieve aumento, bensì al numero di immi-
grati che giungono nell’Ue e all’abbassamento del
tasso di mortalità. E’ la fotografia scattata da Eu-
rostat nei 24 paesi dell’Unione nel 2004. Dal rap-
porto, pubblicato ieri a Bruxelles, emergono inol-
tre delle tendenze sociali sempre più diffuse come
la diminuzione del numero dei matrimoni, l’au-
mento dei divorzi e soprattutto l’incremento dei
bambini nati da coppie non sposate, ormai quasi
uno su tre. Al primo gennaio 2005 la popolazione
complessiva dell’Ue è stata stimata da Eurostat a
459,5 milioni, cioé 2,3 milioni di persone in più ri-
spetto al calcolo dell’anno precedente, un aumen-
to dello 0,5 per cento. L’Istituto di statistiche del-
l’Ue definisce “rimarchevole” il fatto che il tasso di
crescita naturale della popolazione (cioé il rappor-

to nascite/morti senza contare i movimenti delle
persone) sia più che raddoppiato tra il 2003 e il
2004, ma d’altra parte spiega che questo fenome-
no è frutto più che altro della flessione della mor-
talità: la calda estate del 2003 era infatti stata leta-
le per molti anziani (specie in Francia), mentre nel
2004 le temperature più moderate hanno diminui-
to significativamente i decessi. Il lievissimo au-
mento del tasso di natalità, passato da 1,48 bam-
bini per coppia a 1,50, non ha invece inciso più di
tanto e rimane comunque al di sotto del livello di
‘replacement’ naturale (2 figli per 2 genitori). L’au-
mento netto della popolazione europea è dunque
dovuto in gran parte al numero di immigrati che ec-
cede quello di cittadini che lasciano l’Unione. Si
tratta di 1,9 milioni di ingressi in più rispetto ai tra-
sferimenti di cittadini al di fuori dell’Ue, calcolato
nel 2004, rappresenta infatti l’80 per cento dell’in-
cremento degli abitanti dell’Unione. Se le nascite

aumentano in generale in modo molto limitato,
quelle al di fuori del matrimonio continuano a cre-
scere a livelli più sostenuti, al punto che nel 2004
quasi un terzo dei bambini sono nati da coppie non
sposate: esattamente il 31,6 per cento, secondo le
stime di Eurostat, un punto percentuale in più ri-
spetto all’anno prima e una completa inversione di
tendenza rispetto al 1980, quando soltanto l’8,8
per cento delle nascite avveniva al di fuori del vin-
colo matrimoniale. Un trend che va lievemente raf-
forzandosi nei paesi tradizionalmente più attenti ai
legami familiari come l’Italia o la Polonia. Mentre é
in leggera diminuzione in alcuni membri Ue dai co-
stumi più liberali in fatto di nascite, come Svezia e
Lituania. A conferma delle abitudini generalmente
più libertine degli europei, Eurostat sottolinea che
nel 2004 rispetto al 1980 i matrimoni sono oltre
700.000 in meno, mentre i divorzi sono 300.000 in
più, ormai arrivando a sfiorare il milione.

In vigore il decreto legge di luglio

Chiedi l’asilo e lavorerai
Passati sei mesi dalla presentazione della doman-
da, anche i richiedenti asilo potranno lavorare. Lo
stabilisce un decreto legge pubblicato lo scorso lu-
glio in Gazzetta Ufficiale, ma che è entrato in vigore
a partire dal 19 ottobre. Il decreto dà attuazione a
una direttiva europea sulle norme minime per l’ac-
coglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Quanto al lavoro, l’articolo 11 del decreto recita:
“Qualora la decisione sulla domanda di asilo non
venga adottata entro sei mesi dalla presentazione
della domanda ed il ritardo non possa essere attri-
buito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno
per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei me-
si e consente di svolgere attività lavorativa fino alla
conclusione della procedura di riconoscimento”. 

Premio per le ricerche sul tema

Antidiscriminazione
Novemila e 500 euro per premiare studiosi italiani e
stranieri che hanno discusso una tesi di dottorato
“antidiscriminazioni”. A metterli in palio sono l’Unar
(Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali ope-
rante nell’ambito del Ministero per le pari opportu-
nità) e la Crui (Conferenza dei rettori delle università
italiane) per diffondere negli atenei italiani la cultura
della parità di trattamento e i valori dell’antirazzismo. 
Potranno concorrere tesi di dottorato già discusse
con esito positivo in una qualsiasi università italia-
na, a partire dall’anno accademico 2003-2004 fino
al 15 dicembre 2005. I vincitori vedranno pubblica-
ta la propria tesi in una collana nazionale a cura del-
l’Unar, insieme ad altri lavori che, anche se non pre-
miati, verranno ritenuti meritevoli. 

“Basta con gli illegali”
Il presidente americano Bush promette tolleranza
zero contro gli illegali. Nei suoi progetti anche la con-
cessione di permessi temporanei di lavoro. Trovan-
dosi tra l’incudine delle imprese, a cui servono gli
operai stranieri a basso costo, e il martello dei con-
servatori, che invece insistono per misure restrittivi
contro l’immigrazione clandestina, il presidente ha
dedicato il suo discorso radiofonico di sabato scor-
so al suo piano per la concessione di permessi tem-
poranei agli immigranti illegali, in certe circostanze.
Per i conservatori, il presidente ha rassicurato che
qualsiasi piano di riforma deve basarsi sul rispetto
delle leggi sull’immigrazione nei luoghi di lavoro. E
che lui intende farle valere. Il piano prevede l’elimi-
nazione dell’immigrazione illegale.

Adolescenti stranieri a rischio

Più disagio psichico
Aumenta il disagio psichico degli adolescenti stra-
nieri, arrivati con il ricongiungimento familiare o im-
migrati di seconda generazione nati in Italia. Lo ha
riferito il dottor Aldo Morrone, responsabile della
Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle
Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia tropicale
presso l’Istituto San Gallicano. In crescita anche i fe-
nomeni depressivi tra gli stranieri che non riescono
a integrarsi, senza dimenticare i problemi psichici di
lunga durata che colpiscono le vittime di tortura. Tra
le esperienze presentate nel corso dei lavori, quella
promossa a Carbonia (Cagliari) dal Centro di salute
mentale dell’Asl 7, dal titolo “Il volo di Ermes: si trat-
ta di un progetto di educazione sanitaria per la lotta
al pregiudizio sul disturbo mentale.

Sono in molti sulle navi italiane

Pescatori dall’estero
Le navi italiane “ospitano” sempre più pescatori ex-
tracomunitari, che sopperiscono alla carenza di ma-
nodopera nel settore. “La presenza dei lavoratori im-
migrati rappresenta una risorsa per il settore della
pesca”, afferma Armando Pavia, responsabile con-
trattuale di Federpesca, secondo cui gli immigrati
extracomunitari che lavorano regolarmente nelle na-
vi italiane sono complessivamente poco meno di
duemila, tra cui cospicue comunità stabilite da tem-
po in Italia, come nel caso di Mazara del Vallo. Per
quanto riguarda le attività svolte a bordo, bisogna
dire che si tratta di quelle classiche. I pescatori ex-
tracomunitari lavorano generalmente come marinai
di coperta oppure svolgono le mansioni di aiuto mo-
torista. 

In breve...

Gli ingressi sono 1,9 milioni in più rispetto ai trasferimenti fuori dall’Unione

Bush promette tolleranza zero

“Di diritto di voto agli immigrati si
tornerà a parlare nella prossima le-
gislatura”. Lo ha detto nei giorni
scorsi il ministro degli Esteri Gian-
franco Fini (nella foto a destra) ai
microfoni di Radio 24, rilanciando l’i-
dea che nel 2003 provocò un terre-
moto politico all’interno della Casa
della Libertà per trasformarsi in una
proposta di legge targata An attual-
mente arenata in Parlamento. “Quel-
la proposta non è stata mai discus-
sa e questo mi dispiace - ha am-
messo - ma nella prossima legisla-

tura il tema tornerà. Nel passato ho
espresso un interrogativo che è poi
rimasto senza risposta, vale a dire
l’opportunità di consentire agli im-
migrati regolari che sono in italia da
un certo numero di anni, che paga-
no le tasse, che mandano i loro
bambini nelle nostre scuole, che co-
noscono la nostra lingua che quindi
si sono pienamente integrati nella
nostra società, di esprimere il voto a
livello amministrativo”. Secondo
l’attuale ministro degli Esteri, contri-
buire con il voto all’elezione di un

sindaco o di un consigliere comuna-
le è una forma di integrazione di tipo
politico certamente degna di essere
considerata. Fini ha ricordato che
anche dal ministro dell’Interno fran-
cese Sarkozy è arrivata un’apertura
sul voto agli immigrati, argomento
che “si sta imponendo in qualche
modo all’attenzione non solo dell’o-
pinione pubblica italiana ma anche
di quella europea. Il tema immigra-
zione, il tema integrazione nella no-
stra società è la grande sfida anche
culturale del prossimo futuro”. 

Voto agli stranieri? Nella prossima legislatura
LA PROMESSA DI FINI

Una tassa di 50 euro a testa a carico degli immigrati re-
golari che chiedono il permesso di soggiorno o il suo rin-
novo per finanziare il funzionamento dei centri di acco-
glienza. Non bastavano i disagi che i cittadini immigrati
devono subire per la richiesta ed il rinnovo del permes-
so di soggiorno, ora la Lega ha pensato bene di pro-
porre una nuova tassa per gli stranieri che vivono in Ita-
lia. L’emendamento sarà presentato dal Carroccio in Se-
nato per raccogliere “i fondi mancanti” della Finanziaria. 
Ma perchè tassare di 50 euro i permessi di soggiorno
per finanziare i centri temporanei di accoglienza? Se-
condo la Lega è necessario che vengano fatte delle ga-
re pubbliche per individuare le società che devono ge-
stire i centri di accoglienza. Questo anche perché i co-
sti per “ospite” sono decisamente disomogenei: da 30
a 118 euro al giorno (escluse le spese per la sicurezza).
Così facendo si dovrebbe avere un risparmio di circa
20milioni che potrebbero essere impiegati per la lotta al-
l’immigrazione clandestina. E altre risorse arriverebbe-
ro appunto dalla tassa per gli immigrati che frutterebbe
all’incirca 50 milioni a fronte di circa un milione di ri-

chieste di permesso e rinnovo che vengono presentate
ogni anno. La proposta dei leghisti è stata accolta ne-
gativamente da buona parte del mondo politico e delle
associazioni di categoria. “La previsione di una tassa di
50 euro per gli emigrati che rinnovano il permesso di
soggiorno - commenta Oberdan Ciucci della Cisl - con-
tenuta nella finanziaria, è davvero incomprensibile. An-
zi, una vergogna. Gli emigrati con permesso di soggior-
no versano allo Stato i contributi e pagano regolarmen-
te le tasse. Perché sottoporli, quindi, ad un nuovo bal-
zello, insensato e discriminatorio?”. Ma commenti ne-
gativi arrivano anche dal governo. “Siamo contrari ad
ogni tipo di tassa - spiega il sottosegretario all’Econo-
mia, Giuseppe Vegas - Siamo contrari a ogni nuova im-
posizione, anzi preoccupa l’impostazione generale di
prevedere una più incisiva riduzione del cuneo contri-
butivo utilizzando la leva fiscale che sconvolgerebbe il
secondo modulo della riforma”. La maggioranza ha an-
cora qualche giorno per lavorare a un’intesa prima del-
la messa a punto del maxiemendamento che arriverà in
aula al Senato.

Lega: tassare i permessi di soggiorno
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Pubblicati i risultati di una ricerca condotta da Censis e Assr

Gli anziani e la salute in Italia
di Lorenzo Franchini

Anziani e salute, una sfida sempre
aperta: sono infatti loro l’utenza più
attiva del mondo della sanità. Pro-
prio per questo il Censis ha elabora-
to e pubblicato con Franco Angeli
una ricerca denominata “Gli anziani
e la salute”, promossa dall’Agenzia
per i Servizi Sanitari Regionali con un
gruppo di lavoro composto da Car-
lo Liva (coordinatore), Loredana
Furiosi e Alessandra Lo Scalzo.
Obiettivo della ricerca è quello di in-
dagare questo particolare aspetto
della condizione degli anziani, quel-
lo del rapporto con la salute e la sa-
nità. In particolare, l’indagine, con-
dotta su un campione di ultrases-
santacinquenni, analizza il loro stato
di salute, le pratiche di cura e i rap-
porti con il servizio sanitario. 
Ma cosa emerge da questa ricerca?
La situazione, sotto il profilo della sa-
lute, non risulta drammatica. La
maggior parte degli anziani, infatti,
ritiene di godere di buona salute e di
autonomia. Circa un terzo degli in-
tervistati afferma inoltre di non sof-
frire di alcuna patologia. 
I livelli di salute presentano una rela-
zione inversamente proporzionale
all’età. Quindi a considerarla insod-
disfacente sono circa il 33 per cen-
to degli ultraottantaquattenni, men-
tre il 64 per cento degli anziani tra i
65 e i 69 si considerano in buona o
ottima salute. Interessante comun-
que notare che, anche se quasi il 35
per cento degli intervistati risulta af-
fetto da patologie molto gravi, solo il
18,3 per cento trova insoddisfacen-
te il proprio stato di salute. 
Emerge quindi la prevalenza di un at-
teggiamento positivo nei confronti
del fattore “salute”, e un’accettazio-
ne diffusa di malesseri e malattie. Gli
anziani sembrano inoltre essere ben
consci di quale sia lo stile di vita
ideale per mantenersi in salute. A
partire dal cercare di passare il più
possibile il tempo all’aria aperta, al
cercare di trascorrere periodi di tem-
po in vacanza, per quanto possibile,
al praticare attività sportiva, accom-
pagnata da un’alimentazione equili-
brata.
Rispetto ai comportamenti di con-
sumo sanitario, che riguardano l’as-
sunzione di farmaci, il ricorso a con-
trolli medici e visite generiche spe-
cialistiche, l’analisi dei dati mostra
una spaccatura tra coloro che ese-
guono frequentemente accertamen-
ti (58 per cento) o visite mediche (51
per cento) e quelli che le fanno rara-
mente o mai (42 per cento e 48,8 per
cento).
Il controllo rigoroso subentra invece
alla presenza di condizioni di salute
piuttosto precarie. Come era preve-
dibile, risulta diffuso tra gli anziani il
ricorso a medicinali, specialmente
quelli finalizzati al controllo di malat-
tie croniche. L’indagine ha poi evi-
denziato che circa un quarto del

campione interpellato ricorre priva-
tamente a medici o strutture private,
e in particolare lo fa chi è affetto da
malattie gravi. 
A fronte, quindi, di un quadro so-
stanzialmente positivo, emergono le
difficoltà di una società poco prepa-
rata ad affrontare la condizione an-
ziana nel suo evolversi verso condi-
zioni di maggior fragilità. 
L’evento che fa da catalizzatore dei
timori degli anziani è la perdita del-
l’autosufficienza. E’ il fattore che fa
più paura, per il 40,7 per cento degli

il rapporto tra gli anziani e i servizi
sanitari, da cui emerge una valuta-
zione sostanzialmente positiva. Di
contro è da notare, specialmente per
quanto riguarda gli over sessanta-
quatrenni, che esistono alcune criti-
cità legate all’accesso. In particola-
re si parla di liste d’attesa eccessi-
vamente lunghe, code infinite agli
sportelli, e anche di un approccio
poco umano da parte degli stessi
operatori. Emerge, infine, che al sud
e nelle isole viene denunciata con
forza l’assenza dei servizi.

intervistati, seguito dalla morte (17,7
per cento) e dalla solitudine (16,6 per
cento). Ciò perché, in sostanza, gli
anziani percepiscono questa diffi-
coltà dell’ambiente in cui vivono a
rapportarsi con le loro problemati-
che. Anche certi luoghi sono visti co-
me un ostacolo dagli anziani, spe-
cialmente da quelli ultraottantenni e
dalle donne. La geografia dei “luoghi
difficili”, parte proprio dai contesti
più prossimi in cui vivono gli stessi
anziani. 
Aspetto centrale dell’analisi è inoltre

Presso l’Ospedale Maggiore

Prelievo, nuovi metodi
A partire da mercoledì 26 ottobre, presso l’Ospeda-
le di Cremona e i poliambulatori di viale Trento e Trie-
ste è entrato in vigore il nuovo sistema di prelievo
del sangue, che prevede la sostituzione della sirin-
ga e di tutte le provette attualmente in uso. Tale nuo-
va modalità (sistema di prelievo sottovuoto) è muni-
ta di sistemi di sicurezza che consentono la massi-
ma protezione sia per il paziente sia per l’operatore,
a contatto ogni giorno con sangue di persone di-
verse. Le procedure, dopo una prima fase di rodag-
gio, saranno così rese più snelle, rapide e standar-
dizzate. In questo modo si eviteranno anche lunghe
attese, e sarà possibile ridurre al minimo il disagio
degli utenti.

Il comitato di bioetica dice sì

Pet therapy, via libera
L’annunciato sì alla pet therapy da parte del Comi-
tato Nazionale di Bioetica della Presidenza del Con-
siglio “è un segnale importante per il riconoscimen-
to dell’animale come soggetto terapeuta”. Il presi-
dente dell’Anmvi, Carlo Scotti, ha espresso soddi-
sfazione per la messa all’ordine del giorno dei lavo-
ri del Cnb di un “tema socialmente rilevante come la
possibilità di curarsi con l’aiuto di un animale da
compagnia”. Secondo i veterinari “la cosiddetta pet
therapy testimonia che il rapporto dell’uomo con l’a-
nimale è una risorsa per la nostra società. Non pos-
siamo che auspicare che l’argomento sia mantenu-
to su un piano tecnico, vale a dire sanitario e scien-
tifico al di là della facile suggestione”.

Dagli Stati Uniti il Bevacizumab

Farmaco anti tumore
Si chiama Bevacizumab il nuovo farmaco antian-
giogenetico, in grado di bloccare l’afflusso di san-
gue indispensabile alle cellule tumorali per alimen-
tarsi è un anticorpo monocolale ed è stato svilup-
pato, negli Stati Uniti, da un ricercatore italiano, Na-
poleone Ferrara. In uno studio condotto su oltre 900
pazienti l’aggiunta di bevacizumab alla terapia con-
venzionale ha aumentato del 30 per cento la so-
pravvivenza globale e del 71 per cento la sopravvi-
venza libera da malattia. Dati clamorosi per un tu-
more che provoca 17mila morti in Italia e 500mila nel
mondo. Il farmaco inibisce la formazione di nuovi va-
si sanguigni nel tumore, limitandone l’accrescimen-
to e migliora l’efficacia dei chemioterapici.

Dipendono dal metabolismo

Obesità ed emicrania
“Nella casistica nazionale si stima che il 20-30 per
cento e cioè circa 3–5 milioni di emicranici sono
obesi o in sovrappeso, tra questi anche coloro che
hanno registrato un incremento del peso dovuto ai
farmaci utilizzati nella profilassi dell’emicrania
come i beta-bloccanti (propranololo) e i calcioanta-
gonisti (la flunarizina). Una ricerca clinica effettuata
dall’università di Torino ha scoperto che nei pazien-
ti emicranici è presente un’alterazione del metabo-
lismo del glucosio, legata ad un’insulinoresistenza
e cioè una diminuita attività insulinica. Ciò è
responsabile del non utilizzo in modo adeguato da
parte dell’organismo delle sostanze energetiche e
favorisce il loro deposito sotto forma di grassi. 

In breve...

Un killer silenzioso, un colpevole spesso non rico-
nosciuto, di innumerevoli decessi. Ma un nemico da
cui ci si può difendere con diagnosi tempestive e cu-
re adeguate. Si tratta della trombosi venosa. Lo stu-
dio Vitae ha recentemente presentato al congresso
europeo di medicina interna gli allarmanti risultati
delle indagini condotte in 25 paesi europei. Oltre un
milione e mezzo di casi ogni anno, 543.500 morti,
435mila casi di embolia polmonare e 684mila casi
documentati di trombosi venosa profonda. La trom-
bosi venosa si verifica quando un vaso sanguigno
viene bloccato da un “trombo”, cioè un coagulo di
sangue. Se il trombo ostruisce una vena profonda
(avviene soprattutto negli arti inferiori), si parla di
trombosi venosa profonda. Una sua grave compli-
canza è l’embolia polmonare, quando il coagulo san-
guigno entra in circolo arrivando fino alle arterie pol-
monari. Tale embolia è spesso causa di morte. A ri-
schiare di più sono le persone sottoposte a interventi
di chirurgia ortopedica e a chirurgia oncologica. Ma

anche malati costretti a lunghi periodi di forzata im-
mobilità. Pericolo di trombosi venosa anche per pre-
disposizione familiare, obesità, età avanzata. Speci-
fica Giancarlo Agnelli, professore ordinario di me-
dicina interna all’Università di Perugia, specialista
che ha partecipato allo studio Vitae: “L’embolia pol-
monare è addirittura la seconda causa di morte nel
paziente oncologico, al di fuori della progressione
del tumore. Al primo posto ci sono le complicanze
infettive. La trombosi venosa va dunque valutata se-
riamente. Anche se finora i mezzi di comunicazione
non le hanno dedicato una grande attenzione”. In
Italia l’incidenza della malattia è di 1,4 casi su mille
abitanti (1 caso su mille di trombosi venosa profon-
da e 0,4 di embolia polmonare). “Si tratta di una si-
tuazione - precisa Agnelli - simile a quella degli altri
paesi europei. Quanto all’assistenza negli ospedali,
direi che nel nostro Paese c’è una situazione molto
variegata: disponiamo di centri di alto livello, ma an-
che di strutture meno efficienti”.

Trombosi venosa, importante una diagnosi precoce
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Gurinder Kaur con il marito Paramjit Singh

“Nonostante la profonda suggestione,
anche romantica, della tematica relativa
alle cascine, pochissimi sono stati … in
argomento i contributi sistematici degni
di essere citati. Fanno eccezione, in pro-
vincia, i lavori promossi dall’Archivio del
Movimento operaio e contadino di Per-
sico Dosimo con le fotografie di Luigi
Ghisleri, lavori umili e eccellenti insieme,
quanto mai accattivanti e piacevoli, non-
ostante la modestia dell’apparato e del-
la veste tipografica”. 
A scriverlo è l’architetto Michele de
Crecchio, nel testo che accompagna le
immagini di Luigi Ghisleri ne “Il paesag-
gio della cascina” (Cremona, 2003).
Ghisleri inizia a fotografare le cascine
del cremonese alla metà degli anni ’60,
fotografando di fatto la trasformazione
del paesaggio agrario: le cascine svuo-
tate durante l’esodo dei braccianti ver-
so la città e il lavoro nuovo, il cambio
d’uso e d’aspetto architettonico - con-
seguente alle mutate esigenze produtti-
ve - di quel complesso edilizio. 
Nell’architettura della cascina, per Luigi
Ghisleri, viene rispecchiato “il lavoro dei
capimastri, dei carpentieri, dei murato-
ri, degli artigiani; una grande capacità
costruttiva, un sapere, una cultura ere-
ditata dal passato che ogni generazione
ha arricchito con la propria esperienza e
nuove conoscenze”. La fotografia non
può essere strumento sufficiente per
documentare questa realtà: nasce così
la ricerca pubblicata poi nel volume
“Una famiglia contadina racconta. La vi-
ta e il lavoro nella cascina dai primi del
Novecento al secondo dopoguerra”
(Cremona, 2000, in collaborazione con
Arci e Amministrazione Provinciale), do-
po alcune pubblicazioni dedicate alle
immagini: Cremona tra città e campa-
gna (1987), Cascine: l’architettura, il
paesaggio, la storia (Libreria Ponchielli,
Cremona, 1991) La fabbrica contadina,
(Libreria Ponchielli, 1993).
“E’ forse presto per dare un senso com-
piuto alla storia dell’agricoltura di que-
sti due secoli; pure gli interrogativi e le
esigenze di maggiore conoscenza incal-
zano. Anche per prevenire quelle svolte
irreversibili che la questione ambientale
sta solo ora mettendo a nudo. A tali fini
risultano indispensabili gli studi di storia
del territorio, come questo intrapreso
dall’Archivio del Movimento operaio e
contadino di Persico Dosimo, che pro-
segue nel tempo con singolare e prezio-
so impegno”, diceva Enio Camerlenghi
nella sua presentazione della mostra (e
della cartella di documenti che la corre-
dava) del lontano 1985. 
“Forse il contributo della fotografia nel-
la ricerca storico-sociale non sta nel va-
lore (più o meno alto) di poche immagi-
ni, ma nella quantità dei documenti fo-
tografici raccolti e posti accanto ad altri
documenti”, sostiene Luigi Ghisleri. Ed
è su questa strada che lui e pochi altri
hanno tenacemente proseguito negli ul-
timi quasi 40 anni.

Teréz Marosi

La fotografia 
nella ricerca 

storico-sociale

Mio paese…
piace sempre

L’obiettivo fotografico di Luigi Ghisleri
mette a fuoco la trasformazione del pae-
saggio, del territorio e, in fondo, della so-
cietà. E oggi trova nei campi una nuova ge-
nerazione di agricoltori (imprenditori, con-
toterzisti), stalle nuove, moderne attrezza-
ture - e vecchie cascine “riabitate”. La fine
del ’900 vede arrivare una nuova “forza la-
voro” anche nelle campagne cremonesi: gli
indiani. I bergamini del Punjab. Pochi lavo-
ratori, all’inizio, seguiti poi da molti altri, dal-
le famiglie. Li troviamo in posa per la mac-
china fotografica di Luigi Ghisleri in “Undi-
ci famiglie indiane nella campagna cremo-
nese” (2003). 
Sono immagini esemplari. Le persone “in-
corniciate” nello scenario del loro vivere e
lavorare. E, come sempre, insieme alle per-
sone la loro storia visivamente rappresen-
tata e, ai margini delle riprese, anche rac-
contata. Paramjit Singh arriva a Roma dal
Punjab per fare l’ortolano. Lavorare la terra
è il suo mestiere. Prima di approdare a Poz-
zaglio a fare il mungitore il percorso è lun-
go: giostre, ristoranti, cascine nel brescia-
no.L’importante è lavorare e poter avere
con sé la moglie, originaria della cittadina
di Chandigarh. Il figlio arriva a Pozzaglio nel
1998, piccolissimo.  “Certo sono indiano,
non italiano”, dice, ma non riesce nemme-
no a immaginare cosa faccia alle quattro del
pomeriggio un suo coetaneo a Chandigarh,
mentre lui corre dietro al pallone nel cam-
petto dell’oratorio. Ha i capelli tagliati corti,
qui si usa così, la “cipolla” che precede il
turbante vero e proprio dei sikh. Chissà se
lo metterà. 
Mamma Gurinder veste all’italiana a casa
e al lavoro, il giorno di festa e la visita al
tempio richiede però la veste tradizionale.
Si fa posto a tutto anche in cucina: pasta
italiana la sera (“lo vuole mio figlio”), e pa-
sti indiani altre volte, gli ingredienti si trova-
no a Cremona. “All’inizio aiutavo mio mari-
to nel lavoro di stalla”, dice con naturalez-
za, lei che viene da una città. Ora con due
figli è diverso, portare la bambina a scuola
e andarla a prendere, in mezzo i mestie-
ri…Ma nel primo pomeriggio c’è tempo an-
che per la cugina appena arrivata, giovane
sposa: “Io la aiuto con l’italiano, lei che è
brava aiuta mio figlio con l’inglese” . 
Il suo è un matrimonio “combinato” da suo
marito, il quale come la vide se ne innamo-
rò. Ma se suo figlio un giorno volesse spo-
sare una ragazza italiana? “Importante che
piace a lui”. Certo, i parenti lontani potreb-
bero non essere tanto contenti, ma “quan-
do si abita qua…”. Sì, si abita qua. E si cam-
bia e non si cambia in un rispettoso equili-
brio dell’identità. Così ha fatto per secoli
l’aia della cascina. Conservava e amalga-
mava secondo antica ricetta. Tornare in In-
dia? “Mio paese… piace sempre”. Il sorri-
so di Gurinder è delle donne che hanno nel
sangue la risposta alla domanda “dove vi-
vere”. (t.m.)

Gurinder Kaur

Le importanti trasformazioni del mondo agricolo cremonese  
“catturate” dall’obiettivo attento del fotografo Luigi Ghisleri

I nuovi volti delle campagne

Darshan SinghGurmeet Kaur



Darshan Singh e Gurmeet Kaur, Cascina Barbiselle, Persico Dosimo, 2001 “Il Piccolo”
29 Ottobre 2005



Gurinder Kaur, Harminder Singh, Paramjit Singh, Castelnuovo Gherardi, Pozzaglio, 2001 “Il Piccolo”
29 Ottobre 2005
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Per la Fiera di San Carlo
un programma intenso

di Andrea Pighi

E’ fermento a Casalmaggiore,
mentre si avvicina l’inizio della
manifestazione più attesa di tut-
to l’anno, la Fiera di San Carlo,
che si svolge tra il primo e il 6
novembre. Un appuntamento
ormai storico che nessun casa-
lasco vuole perdersi. Del resto la
fiera è caratterizzata da una ric-
chissima serie di iniziative, adat-
te a ogni gusto e fascia d’età.
Per i più piccoli, ma anche per
tutti coloro che amano tornare
un po’ bambini, c’è il luna park,
che accenderà piazza Garibaldi
di luci e colori, e che resterà per
tutta la durata della fiera. Inoltre
non mancherà neppure que-
st’anno la celebre “sagra del co-
techino”, un tuffo nella tradizio-
nale cucina casalasca con la de-
gustazione dei prodotti tipici.
Ma oltre alla gastronomia, am-
pio spazio viene dedicato alla
cultura, che si presenterà in tut-
ti i suoi ambiti, dalla scultura, al-
la pittura, alla musica, alla lette-
ratura. Sempre nei giorni della
fiera, presso il centro culturale S.
Chiara, Stefanie Hollering sarà
protagonista con una mostra dal
titolo “Retrospettiva 1974-
2000”. Già dal 29 ottobre, inve-
ce, presso il teatro comunale di
via Cairoli è allestita la persona-
le del vignettista Gianluca Fo-
glia, in arte Fogliazza. Un’altra

personale di pittura, sempre al
Santa Chiara, vedrà invece pro-
tagonisti Carlo Graziano Fada-
ni e Ida Tentolini, mentre un’e-
sposizione che troverà spazio in
piazza Garibaldi verterà sul te-
ma “I carabinieri vicino alla gen-
te, dalla tradizione al web”. Pas-
sando alla scultura, la sala mo-
stre della Pro Loco in piazza Ga-
ribaldi, a partire dal 29 ottobre e
fino al 13 di novembre, farà da
cornice a “Ingobbio di luce”, la
personale di Maria Giuseppina
Marini.

La musica diventa invece prota-
gonista della festa attraverso la
fotografia, con la mostra dal ti-
tolo “Le varie espressioni della
musica”, promossa dal Fotocine
Germani e dalla società musica-
le Estudiantina. E un ruolo im-
portante nella Fiera di San Car-
lo lo ha ancora, come in passa-
to, il commercio, come testimo-
nia la mostra-mercato “Piante,
verde, prodotti biologici e tipici”,
una serie di banchetti, nel corti-
le dell’ex convento di Santa
Chiara, in cui vengono esposti

prodotti di vario genere, e dove
è anche possibile effettuare una
degustazione dei prodotti tipici
del nostro territorio. Sempre nel-
l’ambito commerciale si colloca
l’esposizione di autovetture e
veicoli industriali ospitata in
piazza Turati, via Baldesio e via
Favagrossa, nonché l’esposizio-
ne di veicoli e attrezzature agri-
cole e artigianali di via Fava-
grossa. 
Il 3 e 4 novembre sono definite
le “Giornate del bambino”, nelle
quali Pro Loco e gestori del Lu-
na park offriranno biglietti gra-
tuiti destinati ai più piccoli. Il 4
novembre, alle 10, presso l’isti-
tuto postuniversitario Santa
Chiara, si terrà inoltre un conve-
gno sul tema “Pianeta ortofrut-
ta: prospettive per il futuro”. E a
fare da contorno alla manifesta-
zione non mancherà la classica
pesca di beneficenza, organiz-
zata da Andos Oglio Po.

Due appuntamenti con la lettura
La Fiera di San Carlo è anche cultura del pas-
sato. A questo proposito sono da non perde-
re gli appuntamenti con la presentazione di
due libri. A partire da “Notizie dal fronte. Sol-
dati della provincia di Cremona nelle trincee
della Grande Guerra”, che sarà presentato il
2 novembre presso la biblioteca civica, alle
18. Sabato 5 novembre, alle 17,30, presso l’i-
stituto post-universitario Santa Chiara, è in
programma la presentazione del libro di Gio-
vanni Anversa intitolato “Scelte - Storie di vi-
te cambiate”. Un momento di particolare im-
portanza, vista la partecipazione di nomi di un
certo rilievo, oltre allo stesso autore. A partire
da Rosy Bindi, componente della commis-
sione Affari Sociali della Camera, Marco

Scarpati, presidente di Ecpat Italia, Antonio
Mazzi, fondatore della fondazione Exodus, e
Sergio Slavazza, direttore dell’Editrice Mon-
ti. Anversa è un giornalista professionista, au-
tore e conduttore televisivo, che da oltre die-
ci anni si occupa di programmi di stampo so-
ciale, come “Il coraggio di vivere”, “Ho biso-
gno di te”, “La cronaca in diretta”, “La gior-
nata particolare”. E per finire “Racconti di vi-
ta”, su Rai2. Per il suo lavoro ha ricevuto nu-
merosi riconoscimenti: nel 2002 ha ricevuto il
premio “Giornalista della solidarietà” e il pre-
mio per l’impegno nella comunicazione so-
ciale indetto dalla Provincia di Verona. Si è
inoltre aggiudicato il premio nazionale “Città
di Matera”. 

Tra i protagonisti della Fiera di San Carlo anche il vignettista Gianluca Foglia

Dal primo al 6 novembre
una serie di eventi a base

di cultura, commercio, 
storia e divertimento
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Il più importante evento
casalasco dell’anno

di Andrea Pighi

La Fiera di San Carlo rappre-
senta il più importante evento
casalasco dell’anno, il mo-
mento di maggior affluenza tu-
ristica. Un momento in cui Ca-
salmaggiore diventa crocevia
del passaggio di visitatori lo-
cali e non, che si affollano at-
torno alla piazza centrale e nei
vari luoghi che fanno da corni-
ce alla  manifestazione, orga-
nizzata dalla Pro Loco cittadi-
na. 
Nata, secondo quanto vuole la
tradizione, come fiera essen-
zialmente agricola, del bestia-
me e di scambio, questa pre-
ziosa manifestazione nel tem-
po ha modificato il proprio
modo di proporsi, incentran-
dosi maggiormente sul diver-
timento. Testimonianze d’ini-
zio Novecento parlano di que-
sta fiera come di un momento
dell’anno che tutti attendeva-
no con trepidazione, certa-
mente per gli
affari, visto che
la fiera era pri-
ma di tutto un
momento de-
dicato alle
contrattazioni,
ma non solo. 
Già allora, in-
fatti, per grandi e piccini del
Casalasco, la fiera rappresen-

tava anche un’ottima occasio-
ne di svago e un fenomeno di
costume.
Le giostre a quel tempo pren-
devano posto in piazza Gari-

baldi, mentre il
circo si collo-
cava in piazza
Vecchia, quel-
la che ora por-
ta il nome di
piazza Turati.
Le vie che si
distendono dal

centro verso la periferia erano
occupate da bancarelle a mer-

cato o venivano letteralmente
invase da trattori, mezzi agri-
coli, utensileria ed esposizioni
varie. Lo scambio economico
e sociale, dunque, durante la
fiera di San Carlo, invadeva
tutto il centro città, con gente
e schiamazzi, risate e contrat-
ti. Unici impedimenti, come
sempre, le piene del Po, che
talvolta limitavano l’afflusso
dal parmigiano. Già tra le due
guerre, come ricordano gli an-
ziani del paese, la fiera assun-
se a grandi linee il medesimo
carattere odierno. Piazza Ga-
ribaldi era infatti invasa da
gente festante per l’arrivo del-
la giostra dei cavalli, per gli
spettacolari “numeri” di bra-
vura di motociclisti spericola-
ti, per le “montagne russe”,
per le curiosità verso fenome-
ni come la donna cannone, ma
anche, più semplicemente,
per le bancarelle, dove acqui-
stare dolci o
vestiti a prezzi
molto più con-
venienti di
quelli proposti
dai negozi. 
Contempora-
neamente il
Teatro Sociale
era “occupato” dall’opera,
con Verdi e Rossini come au-

tori più eseguiti dal coro casa-
lasco accompagnato dall’or-

chestra. Nella
zona dell’Arco
di Trionfo,  in
via Baldesio,
era invece al-
lestita una sor-
ta di balera in
cui gruppi del-
la zona come i

fratelli parmensi Cantoni ese-
guivano il proprio repertorio,

con balli fino a tarda ora.
La fiera, oggi, presenta gli
stessi ingredienti, con piccole
me significative modifiche. Per
esempio ora il Circo in Piazza
Turati è stato sostituito da un
ospite più moderno: un’am-
plissima galleria a cielo aperto
degli ultimi modelli di automo-
bili. Una sorta di “motor show”
in piccolo, offerto dalle princi-
pali concessionarie della zona.
Le vie di Casalmaggiore, an-

dando verso Santo Stefano,
sono dedicate secondo tradi-
zione all’attività agricola, con
mezzi decisamente più in-
gombranti rispetto al passato.
Da alcuni anni, inoltre, la Pro
Loco Casalmaggiore ha lan-
ciato la “Sagra del Cotechi-
no”, occasione eccezionale
per gustare piatti tipici della
tradizione casalasca e pre-na-
talizia, cucinati con la cura del-
le donne del paese.

Le vie centrali 
occupate

da bancarelle
e trattori

Il circo
attrazione

che non poteva
mai mancare

La Fiera di San Carlo
esisteva già prima

degli inizi del Novecento
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La manifestazione
è dedicata

al santo patrono

Casalmaggiore tra piazze
e storie d’altri tempi

di Giulia Sapelli

San Carlo è il nome del santo
patrono di Casalmaggiore, il
cui nucleo più antico dell’abi-
tato, il cosiddetto Castelvec-
chio, era circondato da mura.
La cerchia difensiva, abba-
stanza modesta, venne poi
progressivamente eliminata o
inglobata nell’abitato, col pas-
sare degli anni. L’unico residuo
delle fortificazioni è rappresen-
tato dal Torrione che si trova a
ridosso dell’argine, in piazza
San Martino. Databile al XV se-
colo, esso costituiva probabil-
mente una torre d’ingresso.
Il possesso della città fu sem-
pre particolarmente ambito,
soprattutto per la sua posizio-
ne strategica sul Po. Dopo due
secoli di prevalente influenza
cremonese e alcune parentesi
trecentesche di dominio gon-
zaghesco, nel XV secolo iniziò
un lungo periodo durante il
quale si alternarono nel domi-
nio di Casalmaggiore la Re-
pubblica di Venezia e il Ducato
di Milano. Occupato il Ducato
di Milano dagli spagnoli, anche

Casalmaggiore ne seguì le sor-
ti. Ceduta più volte in feudo dal
governo spagnolo a questo o
quel personaggio, riuscì tutta-
via a conservare una certa au-
tonomia, garantita dalla quali-
fica di “terra separata”. All’ini-
zio del XVIII secolo Casalmag-
giore passò agli austriaci che la

tennero, a eccezione della bre-
ve parentesi napoleonica, fino
al Risorgimento.
La manifestazione di San Car-
lo valorizza il ruolo delle piaz-
ze, che grande importanza
hanno avuto nella storia di Ca-
salmaggiore. Piazza Garibaldi
è il cuore della città, non solo
perché nell’assetto urbanistico
costituisce il fulcro verso cui
convergono tutte le principali
vie del centro, ma perché il co-
siddetto Listone, il lastricato
marmoreo centrale, è un pun-
to d’incontro per la popolazio-
ne. Qui, il sabato, si tiene il
mercato settimanale, e qui si
svolgono tutte le principali ma-
nifestazioni all’aperto. E’ una
piazza di grandi dimensioni (96
x 38 metri), creata nel XVII se-
colo e risistemata nel XIX. A
quest’epoca risalgono la mag-
gior parte degli edifici che vi si
affacciano, a cominciare dal
più imponente e scenografico,
il Palazzo Municipale. 
Piazza Turati è situata dietro al
Palazzo Municipale. Ristruttu-
rata nel 2002 su disegno del-
l’architetto Zani, è ora area pe-
donale. Al centro della piazza
si trova una fontana e un mo-
numento dedicato al Po di
Brunivo Buttarelli, artista ca-
salasco.



Il giorno dei morti
fu ufficialmente

collocato al 2 novembre
nel X secolo dopo Cristo
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Una festa con molte radici
che affondano nel passato

di Giulia Sapelli

Il giorno dei morti fu ufficial-
mente collocato alla data del 2
novembre fin dal X secolo do-
po Cristo, praticamente fon-
dendosi con il primo novembre,
già festa di ognissanti dall’an-
no 853, per sovrapporsi alle più
antiche celebrazioni di quei
giorni. Tra il popolo, comunque,
le vecchie abitudini furono
adattate alla nuova festa e al
suo mutato significato, mante-
nendo la credenza che in quei
giorni i defunti potevano torna-
re tra i viventi, vagando per la
terra o recandosi dai parenti
ancora in vita.
In tutta italia si possono anco-
ra oggi ritrovare gesti e pratiche
tradizionali per la celebrazione
di queste feste. Queste tradi-
zioni sono le vestigia delle pra-
tiche rituali delle antiche reli-
gioni, sopravvissute sotto for-
ma di superstizione o trasfor-
mate e adattate alla religione
cristiana. Nelle città, con l’av-
vento del progresso, queste
tradizioni sono praticamente
scomparse. Ma nei paesi, e so-
prattutto in meridione, sono an-
cora vive, anche se sovente ri-
petute quasi per abitudine,
senza memoria del loro signifi-
cato originale.
In quasi tutte le regioni è possi-
bile trovare pratiche e abitudini
legate a questa ricorrenza. Una
delle più diffuse era l’appronta-
re un banchetto, o anche un
solo un piatto con delle vivan-
de, dedicato ai morti. In alcune
regioni, come il Piemonte, si
soleva per ce-
na lasciare un
posto in più a
tavola, riserva-
to ai defunti
che sarebbero
tornati in visita. 
In Val d’Ossola
sembra esserci
una particolarità in tal senso:
dopo la cena, infatti, tutte le fa-
miglie si recavano insieme al ci-
mitero, lasciando le case vuote
in modo che i morti potessero
andare lì a ristorarsi in pace. Il

ritorno alle case era poi annun-
ciato dal suono delle campane,
perché i defunti potessero riti-
rarsi senza fastidio. In Sarde-
gna, dopo la visita al cimitero e
la messa, si tornava a casa a
cenare, con la famiglia riunita.
A fine pasto, però, non si spa-
recchiava, lasciando tutto in-
tatto per gli eventuali defunti e
spiriti che avrebbero potuto vi-
sitare la casa durante la notte.
In Calabria, nelle comunità ita-
lo-albanesi, ci si avviava prati-
camente in corteo verso i cimi-
teri: dopo benedizioni e pre-
ghiere per entrare in contatto
con i defunti, si approntavano
banchetti direttamente sulle
tombe, invitando anche i visita-
tori a partecipare. In Puglia, in-

vece, la sera
precedente il
due novembre,
si usa ancora
imbandire la ta-
vola per la ce-
na, con tutti gli
accessori, pa-
ne acqua e vi-

no, apposta per i morti, che si
crede tornino a visitare i paren-
ti, approfittanto del banchetto e
fermandosi almeno fino a Na-
tale o alla befana.
Passando ad altre tradizioni,

ma rimanendo in Puglia, a Or-
sara in particolare, la festa ve-
niva e viene tuttora chiamata
Fuuc acost, e coinvolge tutto il
paese. Si decorano le zucche
chiamate Cocce priatorje, si
accendono falò di rami di gine-
stre agli incroci e nelle piazze e
si cucina sulle loro braci. Anche
qui, comunque, gli avanzi ven-
gono riservati ai morti, lascian-
doli disposti agli angoli delle
strade.
In Sicilia c’è l’usanza di prepa-
rare doni e dolci per i bambini,
ai quali viene detto che sono
regali portati dai parenti trapas-
sati. I genitori, infatti, racconta-
no ai figli che se durante l’anno
sono stati buoni e hanno reci-
tato le preghiere per le anime
dei defunti, i
morti porteran-
no loro dei do-
ni. In Emilia Ro-
magna in pas-
sato i poveri
andavano di
casa in casa a
chiedere la ca-
rità di murt, ricevendo cibo dal-
le persone alle cui porte bussa-
vano. A Bormio, in Lombardia,
la notte del 2 novembre si era
invece soliti mettere sul davan-
zale una zucca riempita di vino. 

In Veneto le zucche venivano
svuotate, dipinte e trasformate
in lanterne, chiamate lumere: la
candela all’interno rappresen-

tava cristiana-
mente l’idea
della resurre-
zione. Anche in
Abruzzo si de-
coravano le
zucche, e i ra-
gazzi di paese
andavano a

bussare di casa in casa do-
mandando offerte per le anime
dei morti, solitamente frutta di
stagione, frutta secca e dolci.
Questa tradizione è ancora vi-
va in alcune località abruzzesi.

La festa dei morti è sempre ac-
compagnata da una vasta pro-
duzione dolciaria, che varia a
seconda della zona. In alcune
regioni ci sono dei dolci e delle
cibarie fatte appositamente per
la festa dei morti. Questi cibi,
anche se appartenenti alla tra-
dizione cristiana, hanno spes-
so un origine precedente. Dol-
ci e pani antropomorfi per sco-
pi rituali, ad esempio, esisteva-
no già al tempo dei romani.
In Sicilia c’è il mani, un pane ad
anello modellato a forma di uni-
co braccio che unisce due ma-
ni, e il pane dei morti, un pane
di forma antropomorfa che ori-
ginariamente si suppone fosse

un’offerta alimentare alle anime
dei parenti morti.
In Lombardia ci sono invece gli
oss de mort, fatti con pasta e
mandorle toste, cotti al forno,
di forma bislunga, con vago sa-
pore di cannella. A Comacchio
c’è il punghen cmàciàis, il Topi-
no Comacchiese, dolce a for-
ma di topo preparato in casa.
E’ da notare come zucche,
questua, dolci e regali non sia-
no quindi, come molti credono,
una recente importazione sta-
tunitense sull’onda della moda
della festa di Halloween, ma al
contrario rituali tradizionali del
passato popolare delle nostre
regioni.

I Pupa ri zuccaru: zucchero scolpito e colorato per la festa dei morti, qui a forma di Paladino di Francia

In quasi tutte
le regioni

sopravvivono
diversi rituali

La ricorrenza
accompagnata
da una vasta

gamma di dolci



Per cinque giorni
il cimitero resta aperto

ininterrottamente
dalle 8 alle 18
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A Cremona si festeggia
con dolci e caldarroste

di Giulia Sapelli

Le visite lunghissime, a pas-
seggio tra filari di lapidi di ogni
colore, forma e dimensione, il
rispettoso silenzio. E’ un ritua-
le, un momento quasi solenne.
Quella dei morti anche a Cre-
mona è una vera e propria sa-
gra, un momento di festa do-
ve non mancheranno ban-
chetti per la vendita di dolciu-
mi, caldarroste e palloncini,
per colorare una giornata che
vuole essere tutt’altro che tri-
ste.
Il Comune, per l’occasione, ha
stilato un regolamento, in ba-
se alle caratteristiche della fe-
sta, che rientra nella categoria
“fiera o sagra specializzata”, e
occuperà parte dei posteggi di
via del Cimitero. La Sagra dei
Defunti si tiene da venerdì 28
ottobre a mercoledì 2 novem-
bre, in concomitanza con la fe-
stività omonima. In quei giorni
via del Cimitero si trasforma in
una vera e propria “fiera”. E
naturalmente i cittadini sono
tenuti a rispettare alcune dis-
posizioni.
Dal giorno 29 ottobre, per
esempio, è vietata la circola-
zione di tutti i veicoli, esclusi
quelli del servizio comunale, e
l’introduzione di ricordi mar-
morei all’interno del cimitero.
Dallo stesso giorno resta inol-
tre vietato nel modo più asso-
luto ogni lavoro per la posa dei
ricordi. Nei giorni 29 e 31 otto-
bre è ammessa la circolazione
dei veicoli per il trasporto dei
disabili nella fascia oraria
compresa tra le 12,30 e le 14.
Fin dal 25 ottobre ogni spazio,
coperto o scoperto, ha dovu-
to essere sgomberato da qual-
siasi materiale, fatta eccezio-
ne per gli steccati, debitamen-
te attrezzati e conveniente-
mente chiusi, che fossero sta-
ti eretti, per opere in corso di
esecuzione, che potranno es-
sere riprese a partire dalla
mattina del 3 novembre.
Inoltre, dal mattino del 30 ot-
tobre fino alle ore 18 del 2 no-
vembre nessuno, per qualsia-

si motivo, potrà asportare dal
cimitero piante, vasi, fiori
(esclusi quelli artificiali), deco-
razioni e addobbi di qualsiasi
specie che possano essere
destinati a onorare stabilmen-
te o temporaneamente fosse,
cappellette o altri sepolcreti.
Soltanto a partire dal 3 no-
vembre il personale preposto
tornerà ad avere la consueta

facoltà di permettere l’aspor-
tazione degli oggetti che gli
saranno di volta in volta pre-
sentati.
Nei giorni 29, 30, 31 ottobre, 1
e 2 novembre il cimitero reste-
rà aperto ininterrottamente
dalle 8 alle 18 e, per evitare in-
convenienti all’uscita, l’entrata
sarà permessa solo fino alle
17,30.

Le fave per comunicare con l’Ade
Uno dei dolci più diffusi nelle tradizio-
ni legate al giorno dei morti è sicura-
mente la “fava dei morti”. Dal punto di
vista degli ingredienti è un dolce rela-
tivamente semplice, fatto di pasta di
mandorle di forma schiacciata (qua-
drata o circolare), a volte colorato,
con caratteristiche che variano a se-
conda delle località. L’origine di que-
sto dolce è legata all’usanza vecchia
di secoli, per lo meno in alcune zone
d’Italia, di consumare fave nelle “me-
rende” che si tenevano tra i parenti
del defunto immediatamente dopo la
conclusione del funerale. Secondo
una tradizione antichissima, le fave
costituivano un mezzo di comunica-
zione diretto tra l’Ade - ovvero il mon-
do dei morti, collocato fisicamente

nelle profondità terrestri - e il mondo
dei vivi. Ciò è probabilmente spiega-
bile con il colore del fiore, che è bian-
co maculato di nero. Il nero, simbolo
del mistero, è molto raro tra i vegeta-
li. Le macchie, inoltre, sembra che
siano disposte a forma di “tau” greca,
la prima lettera di tanatos, il cui signi-
ficato è, appunto, morte. Le fave era-
no considerate in grado di trasferire
negli esseri viventi le anime dei morti:
per questo motivo erano presenti nel-
le cerimonie funebri in Grecia, in Egit-
to, a Roma, e perfino in India e in Pe-
rù. In questo modo costituivano una
sorta di inconsapevole comunione tra
vivi e defunti e quasi uno scambio ma-
teriale tra mondo terreno e regno dei
morti.
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La festa dei defunti,
tra leggenda e tradizione

di Giulia Sapeli

Visto che la chiesa cattolica non
riusciva a sradicare gli antichi
culti pagani, legati soprattutto al-
la tradizione celtica, escogitò un
tentativo per far perdere il pro-
fondo significato di alcuni riti.
Nell’835, infatti, papa Gregorio
II spostò la festa di “Tutti i Santi”
dal 13 maggio al primo novem-
bre, pensando così di dare un
nuovo significato ai culti pagani.
Tuttavia l’influenza del culto di
Samhain non fu sradicata e per
questo motivo la Chiesa aggiun-
se, nel X secolo, una nuova fe-
sta: il 2 novembre, appunto,
Giorno dei Morti in memoria del-
le anime degli scomparsi, fe-
steggiati dai loro cari che, ma-
scherandosi da santi, angeli e
diavoli, accendevano dei falò. 
In quell’epoca si celebravano so-
lo due stagioni, l’inverno e l’e-
state. L’inverno cominciava il pri-
mo novembre e serviva anche
come grande festa d’inizio d’an-
no. L’estate si inaugurava col ca-
lendimaggio. Nel folclore euro-
peo si trovano, quindi, alla data
del primo novembre, molte di
quelle usanze e credenze che
sono tipiche del Capodanno: i fa-
lò, le questue e le strenne, e per-
fino le previsioni per il futuro. Un
motivo ricorrente nelle antiche
feste d’inizio di un ciclo annuale
o stagionale è la credenza che in
quel giorno fatidico i morti ritor-
nino sulla terra e si comportino

verso i vivi con l’aspetto ambiva-
lente che assume il sacro presso
i primitivi, benevolo o tremendo.
In quel giorno, perciò, le anime
dei trapassati devono essere
confortate e placate, perché sia-
no propizie allo svolgersi dell’an-
no che ricomincia. Ora, con l’a-
zione esercitata dal cristianesi-
mo, il culto popolare si muove
sopra un piano più alto, di pre-
ghiera e di suffragio, ma riflessi
delle antiche concezioni riman-
gono in alcune usanze tuttora vi-
ve.
I morti, dunque, in quella notte,
tornano alle loro case. Occorre
quindi che trovino il letto rifatto e

si riposino. A questo principio si
ispirano altri costumi e credenze
diffusi ancora in quelle regioni
dove la vita è rimasta più fedele
alla tradizione. 
Cibo di rito per la ricorrenza dei
morti sono le fave. Secondo gli
antichi le fave contenevano le
anime dei loro trapassati: erano
sacre ai morti. Presso i romani
avevano il primo posto nei con-
viti funebri. Anche questo uso fu
portato sopra un piano più alto e
riempito di un nuovo significato
dal cristianesimo: le fave, o an-
che i ceci lessi, in capaci bigon-
ci venivano poste agli angoli del-
le strade e ciascuno vi poteva at-
tingere a volontà. Oggi le fave dei
morti sono spesso sostituite con
dolci che portano lo stesso no-
me e hanno una forma simile.
Diffusa è anche l’usanza della
questua fatta da schiere di ra-
gazzi o di contadini e artigiani
che vanno di casa in casa can-
tando. E accanto alle questue, le
strenne. In Sicilia non è la befa-
na, ma sono le anime dei morti
che, il 2 novembre, recano i do-
ni ai bimbi. Doni che vengono
appunto chiamati “cose dei mor-
ti”. In Friuli, come del resto nelle
vallate delle Alpi lombarde, si
crede invece che i morti si rechi-
no in pellegrinaggio a certi san-
tuari.

Le usanze pagane
rinnovate di significato

dal cristianesimo
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METEO WEEK-END

SABATO 29 OTTOBRE 2005

Stato del cielo: sino al mattino sulla pianura ed Ol-
trepò nuvolosità irregolare per nubi basse, a tratti
compatta. Altrove sereno. Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in lieve abbassamento a 3900 me-
tri. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna
moderati da sud.

DOMENICA 30 OTTOBRE 2005

Stato del cielo: sino al mattino sulla pianura ed Ol-
trepò nuvolosità irregolare per nubi basse. Altrove
poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Zero ter-
mico: a 3800 metri. Venti: in pianura deboli varia-
bili, in montagna moderati da sudovest.

CURIOSANDO...

FINO AL 3 NOVEMBRE 2005
FIERA AUTUNNALE DEL LIBRO 
Galleria XXV Aprile CREMONA 
Bancarelle con esposizione di libri di tutti i gene-
ri letterari a prezzo promozionale ORARIO: feriali
9.00/21.00-prefestivi e festivi 9.00/23.00 PREZ-
ZO: ingresso libero INFORMAZIONI: Comune-Uf-
ficioCommercio tel.0372 4071

FINO AL 6 NOVEMBRE 2005
VITA BREVIS ARS LONGA  
Piazza del Comune 
(Palazzo Comunale - sala Decurioni) 
CREMONA 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
DI PAOLO NOVELLI Promossa dalla Scuola delle
Arti e Formazione Professionale 
"RODOLFO VANTINI" di Rezzato 
ORARIO: Feriali 9/18-festivi 10/18
PREZZO: ingressp libero 

4 NOVEMBRE 2005
STAGIONE DI MUSICA, PROSA,
DANZA 2005/2006
Via Cairoli, 53 (Teatro Comunale) 
CASALMAGGIORE 
Organizzato da: Teatro Comunale  
BEPPE BARRA IN CONCERTO 
Concerto-spettacolo con band guidata da Lino
Cannavacciuolo al violino  
ORARIO: ore 21.00
INFORMAZIONI: 
Teatro Comunale tel. 0375 284411 - 0375 200434

FINO AL 13 NOVEMBRE 2005

HIC EST BONUM COMEDERE
Casematte (Mura Spagnole) 
PIZZIGHETTONE 
Organizzato da: Gruppo Volontari Mura 
Straordinaria mostra dedicata alle 
ceramiche rinascimentali rinvenute
nello scavo archeologico del 2002. 
INFORMAZIONI: Gruppo Volontari Mura 
di Pizzighettone tel. 0372 730333 

FINO AL 13 NOVEMBRE 2005

FOTOGRAFIE CREMONESI
Piazza Sant' Angelo (Centro Culturale San Vitale)
CREMONA Organizzato da: 
Gruppo Fotografico Beltrami/Vacchelli 
Mostra retrospettiva 
dedicata ai fotografi operanti a Cremona tra otto
e novecento. A cura del Gruppo Fotografico 
Beltrami-Vacchelli. 
ORARIO: ore 9.00/13.00 - 15.00/19.00
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Gruppo Fotografico Beltrami
Vacchelli - Via Palestro, 35 - tel. 0372 20216

30 E 31 OTTOBRE 2005

STAGIONE LIRICA 2005  
Corso Vittorio Emanuele, 52 
(Teatro Ponchielli) CREMONA di Giuseppe Verdi 
ORARIO: 0re 15.30 (30 ottobre) 
e 20.30 (31 ottobre)
INFORMAZIONI: Teatro Ponchielli 
tel. 0372 022010

A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi
Bergamo 18 15 13
Brescia 19 15 13
Como 20 10 8
CREMONA 19 16 14
Lecco 20 13 11
Lodi 19 16 13
Mantova 19 16 14
Milano 19 16 14
Pavia 19 15 14
Sondrio 19 10 8
Varese 18 13 11

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
gennaio 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'adozione di alcuni impegnativi provvedimenti sul-
la 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 banchina
chiusura della SP n°. 3 "Montanara - Gabbioneta" in corrispondenza
dell'immissione dalla SP CR ex SS n°. 10 "Padana Inferiore" lato Man-
tova e la posa della relativa segnaletica temporanea, e istituzione del-
la direzione obbligatoria diritto per i veicoli percorrenti la SP CR ex SS
n°10 "Padana Inferiore" corsia SX all'approssimarsi dell'intersezione
con la SP n°. 3 " Montanara - Gabbioneta", dalla data odierna all'ul-
timazione dei lavori di messa in sicurezza della circolazione.
Il provvedimento si rende necessario per eseguire gli interventi ma-
nutentivi dopo il cedimento della banchina e di parte della carreggia-
ta stradale della SP n°. 3 "Montanara - Gabbioneta" in corrisponden-
za dell'immissione dalla SP CR ex SS n°. 10  "Padana Inf." lato Man-
tova.
Rallentamento, lungo la Paullese, sul viadotto del Serio
Via Eridano (tangenziale urbana), dal 4 luglio al 15 ottobre, sarà inte-
ressata dalla chiusura alla circolazione veicolare, causa lavori di co-
struzione di nuovo ponte sulla Via Sesto, nel tratto compreso tra la ro-
tatoria Castelleone/Seminario (esclusa) ed il sottopasso ferroviario
della linea Cremona/Milano (fatti salvi i punti di innesto e disinnesto
dei due raccordi provvisori in rilevato di collegamento posti a lato tan-
genziale).

VIABILITA’

Nella foto, un momento dell’inaugurazione della 60esima edizione della Fiera Internazionale del Bovino da
Latte di Cremona, che giovedì mattina ha aperto i battenti a Cà de’ Somenzi alla presenza del ministro per
l'Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca, e del vicepresidente della Regione Lombardia e assessore re-
gionale all’Agricoltura, Viviana Beccalossi.
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Si è conclusa la missione di culturale, artistica, com-
merciale cremonese al Music China di Shanghai, che
ha aperto la porta a importanti occasioni per il set-
tore liutario della nostra città e, più in generale, al-
l’intero sistema della produzione di artigianato arti-
stico musicale della provincia cremonese, ma anche
lombarda, come la liuteria bresciana, l’arte organa-
ria che ha eletto Cremona a sua capitale, e la pro-
duzione di Fisarmoniche di Bogliolo e Stradella. 
L’occasione della fiera è stata anche importante per
la promozione del turismo del sistema cremonese
che era rappresentato da Barbara Manfredini del-
la Provincia di Cremona. Oltre al materiale dedicato
alla liuteria è stata l’occasione per promuovere il si-
stema Po di Lombardia, il pacchetto turistico che ve-
de legate le provincie di Cremona, Lodi, Pavia e
Mantova. “Siamo soddisfatti - conferma Manfredini
- soprattutto per gli stimoli che questa missione, ov-
viamente dedicata alla musica, ha dato sulla neces-
sità di attrezzarsi per un turismo in arrivo da un sud
est asiatico che appare quasi pronto a spiccare il sal-
to verso l’Europa”. 
Nel contesto della promozione si è rivelata senza
dubbio vincente l’idea di Mondomusica e la felice
sintesi delle volontà della Triennale, di CremonaFie-
re e degli enti locali cremonesi di aprire una porta
verso l’Asia. La Triennale, dopo le fatiche dell’Otto-

bre Liutario, si è quindi presentata all’appuntamen-
to cinese facendo predisporre una guida bilingue in-
glese-cinese  che è stata prodotta a spese dell’am-
ministrazione provinciale e distribuita al  pubblico in-
teressato. Un vero biglietto da visita per il mondo ci-
nese che ha riscontrato interesse e apprezzamenti.
“Abbiamo avuto richieste superiori alle nostre aspet-
tative - spiegano i presidenti Bodini e Torchio - Tut-
to il materiale presentato è andato letteralmente a
ruba e i contatti stretti per vari motivi superano il cen-
tinaio di operatori. Una conferma dell’importanza
strategica del settore della liuteria che dimostra di
essere il vero e forte biglietto da visita del nome di
Cremona nel mondo”. Si può sintetizzare che il no-
me di Stradivari apre le porte dell’Oriente e che an-
che il liutaio del più sperduto centro della Cina si ap-
passiona a una disputa in cinese se sia meglio un
Amati o un Guarneri, stupendo persino l’interprete
della delegazione. 
Virginia Villa, che dirige l’Ente Triennale, riflette già
sugli sviluppi futuri. “E’ troppo importante riflettere
tutti insieme sulla nostra vocazione e trovare le vie
migliori per far valere nel mondo la tradizione liuta-
ria cremonese”. I risultati ottenuti fanno pensare in-
nanzitutto alla necessità di organizzare al meglio la
presenza cremonese, che contava sul prestigio del
Consorzio Liutai e Archettai oltre a quello delle isti-

tuzioni presenti. “La riflessione - aggiunge Torchio -
ci deve portare a chiedere un appoggio concreto al-
la Regione su questo tema, e l’occasione esiste al-
l’interno del tavolo territoriale di coordinamento che
copresiedo con il consigliere regionale Gianni Ros-
soni. Appena tornati a Cremona ci rimetteremo al la-
voro”.

Da Mauri a Lavia una stagione nel segno del “teatro vero”

Ponchielli, grandi nomi per la prosa
di Silvia Galli

Due classici immortali, William
Shakespeare e Carlo Goldo-
ni, tre tra i più grandi scrittori e
drammaturghi europei del XIX
secolo, il russo Fedor M. Do-
stoevskij e il norvegese Au-
gust Strindberg, accomunati
dalle tristi esperienze familiari
che ne hanno segnato dappri-
ma l’infanzia e poi l’esperienza
artistica, e l’irlandese Oscar
Wilde, legato a Strindberg dal-
la comune adesione alla con-
cezione del superuomo, sep-
pure in un’accezione più frivola
e salottiera. Infine Edward Al-
bee, “padre”, con Arthur Mil-
ler e Tennessee Williams, del
teatro americano del nostro
tempo.
E’ questo, in estrema sintesi, il
percorso disegnato dai conte-
nuti della stagione di prosa
2005-2006 del Teatro Ponchiel-
li, che però forse si caratterizza
ancora di più per la grande sta-
tura attoriale dei suoi interpreti.
L’onore di inaugurare la stagio-
ne toccherà lunedì 19  e marte-
dì 20 dicembre a Dostoevskij: il
suo testo-capolavoro, Delitto e
castigo, ha la regia di Glauco
Mauri, che ne è interprete con
Roberto Sturno.  La Tempesta
di William Shakespeare, il 23 e
24 marzo, vedrà invece Ferdi-
nando Bruni nel duplice ruolo
di protagonista e regista (con
Francesco Frongia), per quei
Teatridithalia che da anni sono
all’avanguardia, nel nostro pae-
se, nel rinnovare i linguaggi
espressivi del teatro. Carlo Gol-
doni fa la sua comparsa in car-
tellone il 4 e 5 febbraio con Le
smanie per la villeggiatura, in
un’originale produzione “collet-
tiva” che vede i principali inter-
preti della pièce - Elena Bucci,
Stefano Randisi, Marco
Sgrosso ed Enzo Vetrano - al-
le prese anche con l’adatta-
mento del testo e la regia. 

tere televisivo. Tutti gli spetta-
coli, dalle commedie brillanti ai
drammi più cupi, tentano di of-
frire delle chiavi di lettura a quel
mistero della natura umana cui
accennava Dostoevskij e a cui
manca ancora una risposta
esaustiva.
Oltre al cartellone in abbona-
mento, la stagione di prosa pro-
pone inoltre, come di consue-
to, alcuni spettacoli fuori abbo-
namento. Nel periodo di fine
anno si concentrano le propo-
ste d’evasione: con  la doppia
presenza della Compagnia di
operette di Corrado Abbati,
dapprima, con Il Conte di Lus-
semburgo, per lo spettacolo ri-
servato agli auguri natalizi del-
la “Grande Età”, quindi, con Il
paese dei campanelli, per il
consueto appuntamento del
pomeriggio di Santo Stefano.
La sera dell’ultimo dell’anno (e
il pomeriggio del primo gen-
naio) è invece all’insegna del
tango: Pasiones tango y musi-
cal mette insieme la tradizione
del passionale ballo argentino
con i colori e il ritmo frenetico
del musical, e non dimentica
che l’Argentina, oltre a essere la
patria del tango, è anche terra
di grandi calciatori. Anche l’E-
pifania sarà festeggiata con un
musical: Annie unisce alla dan-
za e al canto una di quelle tra-
me “strappacuore” che hanno
fatto la fortuna di tanto cinema
americano anni Sessanta, na-
turalmente con un lieto fine.
Di tutt’altro tenore la pièce che
sarà proposta la sera del 27
gennaio, quale testimonianza
nella Giornata della Memoria:
Mai morti è un testo scritto da
Renato Sarti e interpretato da
Bebo Storti. Un monologo che
cerca di rammentare, a chi se lo
fosse dimenticato o non l’aves-
se mai appreso, che l’antifasci-
smo ha ancora un fondamenta-
le e profondo motivo di esiste-
re.

Ad August Strindberg la stagio-
ne del Ponchielli dedica un bre-
ve percorso: Il Padre, in pro-
gramma il 17 e 18 gennaio, è af-
fidato alla prova d’attore di Um-
berto Orsini, per la regia di
Massimo Castri, mentre Tem-
porale (22 e 23 febbraio) sarà
messo in scena dal Piccolo
Teatro di Milano, con la storica
regia di Giorgio Strehler rivisi-
tata da Enrico D’Amato. 
Per Oscar Wilde scende in
campo un autentico mattatore
del palcoscenico: Tato Russo,
infatti, il 14 e 15 marzo metterà
in scena, in un’originale versio-
ne musical, il suo romanzo-
scandalo, Il ritratto di Dorian
Gray. Chi ha paura di Virginia
Wolf? è uno dei testi-simbolo
del teatro americano del dopo-
guerra. La commedia, scritta
nel 1962 da Edward Albee e re-
sa celeberrima in tutto il mondo
dall’interpretazione cinemato-
grafica di Elizabeth Taylor e

Richard Burton, arriverà sul
palco del teatro cremonese il
14 e 15 febbraio grazie a un’i-
nedita coppia di grandi attori,
che il Teatro Stabile di Genova
è riuscito a fare incontrare arti-
sticamente: Mariangela Mela-
to e Gabriele Lavia, che firma

anche la regia.
Sette titoli in tutto, con impor-
tanti compagnie e grandi inter-
preti, e con la dichiarata inten-
zione di offrire al pubblico al-
trettante occasioni di “teatro
vero”, senza cedimenti a mode
effimere o a fenomeni di carat-

Music China, missione compiuta

Dopo il romanzo noir “Lo scop-
pio” (novembre2002), ispirato a
un fatto di cronaca realmente
accaduto, e l'antologia di rac-
conti noir “Fratelli” (pubblicato
nel novembre 2003 e distribui-
to anche in allegato con il Pic-
colo), il giovane giornalista cre-
monese Michele Aglio, volto
noto di Telecolor e addetto alla
comunicazione di Padania Ac-
que, si è calato di nuovo nei
panni dello scrittore.“Tre” è il ti-
tolo del suo terzo libro dato alle
stampe in settembre, una rac-
colta di tre romanzi brevi che
raccontano tre storie di estati
cremonesi, ispirate direttamen-
te ad alcuni versi della Bibbia
(Levitico 22, Matteo 13 e Marco
16). “Mi sono ispirato alla Bib-
bia già nella stesura di ‘Fratelli’,
in En Passant, che racconta la
partita a scacchi fra un ragazzo
e la morte, lì raffigurata come il
cavaliere verdastro dell'Apoca-
lisse, uno dei quattro, ma è in
Tre che l'utilizzo dei versi biblici
diventa sistematico, introdu-
cendo il romanzo e tracciando-
ne il percorso - spiega l’autore -
Svestendola del suo ruolo di
massimo riferimento religioso,
infatti, la Bibbia è a tutti gli ef-
fetti un libro fondamentale dal
punto di vista letterario e lessi-
cale, completa di tutte le forme
e le tecniche di scrittura: crona-
ca, poesia, prosa, dialogo, lita-
nia… La Bibbia, fondamentale
anche dal punto di vista della
narrazione, racconta l'eterna
lotta tra il Bene e il Male e, fra le
tante storie, di conflitti epici e
interiori, drammi e speranze,
realtà umane e sovrumane.Nar-
ra la storia di un amore: quello
di Dio verso il suo popolo”. E tre,
come il titolo del libro, sono an-
che i protagonisti del nuovo li-
bro: il giornalista Marco Passe-
ra che doveva lavorare fuori
orario, lassù, presso i laghi di
Cancano, la postina Anna Fer-
rari, che consegnava la corri-
spondenza sulla Panda e aveva
la vescica debole, e Sandro
Gallo, un altro giornalista, que-
sta volta televisivo, che fre-
quentava la lanca del Po e pure
dei tipi strani. Il linguaggio è nel-
lo stile di Michele Aglio: scrive
correndo. Si avvale spesso di
dialoghi botta e risposta, prefe-
rendo il più tagliente “punto e a
capo”, con un frasario preso
dalla strada e dalla parlata co-
mune, interloquendo di frequen-
te direttamente con i personag-
gi. E’ un linguaggio a volte cru-
do, realistico nelle descrizioni
della realtà storica, che spesso
svela retroscena professionali.

Michele Aglio
ricomincia
da “Tre”

Un concerto per il ritorno del Vesuvio
Il 16 novembre il Ponchielli si vestirà a festa per dare il bentornato
a casa al violino di Stradivari “Vesuvio 1727”, già di proprietà del
maestro Remo Lauricella. Il tanto atteso ritorno sarà celebrato con
un concerto del Maestro Salvatore Accardo che suonerà lo stru-
mento accompagnato dall’Orchestra da Camera Italiana. Il ricava-
to del concerto, che inizierà alle 20,30, sarà interamente devoluto
alla ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, attraverso l’attività
benefica svolta dalla Fondazione Vialli e Mauro Onlus.

Lirica, fine settimana con il Rigoletto
Dopo il debutto di metà mese con L’Incoronazione di Poppea, la
stagione lirica del Teatro Ponchielli di Cremona prosegue venerdì
28 (ore 20,30, turno A), domenica 30 (15,30, fuori abbonamento) e
lunedì 31 ottobre (ore 20,30, turno B) con il Rigoletto, opera in tre
atti con musica di Giuseppe Verdi, eseguita dall’orchestra I pome-
riggi musicali di Milano. Si tratta di una coproduzione dei Teatri del
Circuito Lirico Lombardo: oltre al Ponchielli, il Donizetti di Berga-
mo, il Grande di Brescia, il Sociale di Como, e il Fraschini di Pavia.

Soresina, il Sociale apre con Pirandello
Sarà il Teatro Stabile della Sardegna / Diablogues a inaugurare sa-
bato 12 novembre, alle 21, la stagione 2005-2006 del Teatro So-
ciale di Soresina, con L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandel-
lo, diretto da E. Vetrano e S. Randisi. La stagione, in seguito, pro-
seguirà con altri nove spettacoli fino a domenica 26 marzo 2006,
uno spettacolo fuori abbonamento di David Riondino, che sarà pro-
tagonista della Buona Novella di Fabrizio De Andrè con la Banda
Civica di Soresina. 

Mariangela Melato. In alto, Glauco Mauri e Roberto Sturno
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A 15 anni dalla sua scomparsa Cremona, Roma e Torino ricordano il grande attore

Ugo per tutti, una rassegna per Tognazzi
di Lorenzo Franchini

Sono passati 15 anni dalla
scomparsa di Ugo Tognazzi e
per ricordare il grande attore
cremonese l’associazione a lui
dedicata, insieme ai Comuni e
alle Province di Cremona, Ro-
ma e Torino, organizza la ras-
segna “Ugo per tutti”, presen-
tata in settimana al Campido-
glio. All’incontro con la stam-
pa, accanto ai figli Maria So-
le, Ricky e Gian Marco, alla
nipote Bice Brambilla e al sin-
daco di Roma Walter Veltroni,
hanno partecipato il presiden-
te della Provincia di Cremona,
Giuseppe Torchio, accompa-
gnato dall’assessore alla Cul-
tura Denis Spingardi,  il sin-
daco Gian Carlo Corada e il
presidente di CremonaFiere,
Antonio Piva.  
“Nell’ambito di una serie di ini-
ziative dedicate al nostro con-
cittadino - ha esordito Torchio
- Cremona non poteva non es-
sere presente. Di Ugo ricordia-
mo la grande umanità, dissi-
mulata nel personaggio e ma-
nipolata dall’attore, ma mai
disabitata dalla persona. Que-
stione di calore, di energia che
circola tra i corpi, sensazione
di familiarità con la vita, capa-
cità di tenere uniti, ma anche di
disunire. L’umanità raccontata
e vissuta nella sua sfaccettata
armonia, fatta di una coralità
nel sentire che abbracciava
l’ampia sfera delle sue amici-
zie”.
La stessa ammirazione e gra-
titudine per Ugo Tognazzi è
stata espressa da Veltroni.
“Siamo onorati di rendere
omaggio a questo grande at-
tore che, con le sue interpreta-
zioni ci ha dato occasione di
divertirci ma anche di riflettere
- ha sottolineato il primo citta-
dino di Roma - Tognazzi era
unico per ricchezza delle pas-
sioni, emozioni, sensibilità. Sa-
peva superare ogni schemati-
smo. Insegnava l’amore per la
vita e lo declinava in tanti mo-

di diversi, tra i quali l’interesse
per il cibo e la buona cucina.
Attore con mille registri, capa-
ce di dare corpo a personaggi
divertenti e a figure drammati-
che, affrontava ogni ruolo con
leggerezza. Proprio per questo
i segni della sua vita restano
nell’aria, piuttosto che essere
impronte nella terra”. 
Ogni momento delle iniziative,
dunque, vuole essere la tesse-
ra di un mosaico capace di  ri-
costruire il carattere di To-

gnazzi, presentandolo ma an-
che evocandolo, in modo sor-
nione e tentacolare, afferrando
qua e là: ricordi, percezioni,
realtà disegnate – sempre -
con la matita spiritosa.
“Anche quest’anno - ha ag-
giunto il sindaco Corada -
Cremona  ospiterà il Premio
Tognazzi, giunto alla ottava
edizione. Anche quest’anno
abbiamo voluto riproporre una
vera e propria competizione
tra artisti che si fronteggiano

negli ambiti che hanno pre-
sentato le passioni di Ugo: il ci-
nema, il cabaret, la cucina”. In
particolare, la sezione dedica-
ta al cabaret, grazie  al sup-
porto della direzione artistica
di Giancarlo Bozzo di Zelig, è
diventatata il trampolino di lan-
cio per i migliori cabarettisti
presenti nel panorama televisi-
vo italiano. “Le scorse edizioni
del Premio - ha testimoniato a
questo proposito Bice Bram-
billa, dell’Associazione To-

gnazzi - hanno infatti ‘laureato’
Enrico Bertolino, Max Pisu,
Ficarra e Picone, Dado, solo
per citarne alcuni”.
E anche quest’anno il Premio
si fregia della collaborazione di
casa Zelig, che durante la se-
rata di lunedì 14 novembre,
ospitata presso il teatro Pon-
chielli, proporrà i volti nuovi
della comicità italiana, orche-
strati dalla sapiente regia di
Leonardo Manera. “Ma il Pre-
mio Tognazzi non è solo caba-
ret - ha precisato Antonio Piva
- In questa edizione, infatti, la
figura di Ugo-gourmand, verrà
ricordata durante la Fiera Ga-
stronomica ‘Il Bontà’ che si
terrà, negli stessi giorni, pres-
so i padiglioni di Cà de’ So-
menzi”.  Ancora una volta, una
sana competizione: “Le For-
nelle d’Italia” si cimenteranno,
infatti, nella realizzazione di
piatti ispirati alle originali ricet-
te di Ugo.
“Tognazzi a Cremona e Cre-
mona per Tognazzi – ha ag-
giunto Torchio – La nostra pro-
vincia è onorata di accogliere
questa bella manifestazione
che, mai come quest’anno, la-
scerà un sapore agrodolce di
nostalgia”. E le numerose ini-
ziative in programma, ha sot-
tolineato Spingardi, “contribui-
ranno sicuramente a far cono-
scere, anche alle giovani ge-
nerazioni, Ugo Tonazzi. Un ar-
tista poliedrico capace di spa-
ziare dalla rivista all’avanspet-
tacolo, dal cinema alla televi-
sione, attore e regista straordi-
nario. Ma emerge, anche l’uo-
mo. Non trascurò mai le sue
passioni, anzi si ispirò ad esse
e le utilizzò come modulo
creativo. La cucina, il tennis, la
famiglia, gli amori, le amicizie
transitavano nella sua opera
mischiandosi con essa. ‘Ugo
per tutti’ vuole rincorrere il suo
ricordo con la stessa dispera-
ta vitalità, perché se è vero che
un attore non può cambiare il
mondo, almeno può aiutarci a
capirlo”.

In via Beltrami personale di Ciccarelli
Si conclude sabato 29 ottobre la personale di Leonardo Ciccarelli,
noto e affermato artista marchigiano già apprezzato in Italia e all’e-
stero, ospitata presso la galleria “Immagini spazio arte” di via Bel-
trami, a Cremona. La sua pittura è fatta di pennellate lunghe e ar-
moniose, e si colloca a metà strada tra la sperimentazione figurati-
va e quella informale, in uno spazio nel quale i colori assumono un
ruolo decisivo nel descrivere luoghi e sentimenti. E il mondo reale,
fatto di cose e persone, nei suoi quadri si intravede appena.

All’Arci una donna delle Brigate Rosse
Domenica 30 ottobre, alle ore 21, presso il Centro Sociale Cultura-
le Luogocomune di Cremona, in via Speciano 4, nell’ambito della
Giornata del Teatro organizzata dall’Arci, l’Associazione Questa Na-
ve presenterà lo spettacolo Rosso Cupo, una donna delle Brigate
Rosse, testo e regia di Antonino Varvarà, con Francesca D’Este e
Lucia Messina. Rosso cupo è la confessione di un’ amore, di un’i-
deologia, di errori e di dubbi, di totalizzanti illusioni e di una lace-
rante sconfitta. E anche una rivelazione di una madre alla figlia.

Retrospettiva fotografica al San Vitale
Fino al 13 novembre il Centro Culturale San Vitale di piazza San-
t’Angelo a Cremona fa da cornice a una mostra retrospettiva de-
dicata ai fotografi operanti a Cremona tra Otto e Novecento, a cu-
ra del Gruppo Fotografico Beltrami-Vacchelli. La mostra, a ingres-
so libero, è aperta nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13 e tra
le 15 e le 19. Per informazioni è possibile telefonare al Gruppo Fo-
tografico Beltrami-Vacchelli (via Palestro 35), al numero 0372-
20216.

“Tutti per Ugo, Ugo per tutti”, la serie di inizia-
tive realizzate a Cremona, Roma e Torino in
collaborazione con i familiari di Tognazzi a 15
anni dalla sua morte, ha preso il via giovedì 27
ottobre con una serata speciale nella Sala Pe-
trassi dell’Auditorium di Roma, dove l’attore è
stato ricordato dai figli e dagli amici più cari.
Contemporaneamente una mostra ospitata al-
l’interno del Museo archeologico dell’Audito-
rium, a cura della Cineteca nazionale, propo-
ne ai visitatori foto scattate sul set e altre im-
magini messe a disposizione dai figli dell’atto-
re e dall’Associazione Tognazzi.
Nel frattempo, sempre nella capitale, al Cine-
ma Trevi vengono proiettati alcuni suoi film se-
lezionati dal figlio Ricky, noto regista, e pre-
sentati nella rassegna “I mille volti di Tognaz-
zi”. Curata dalla Cineteca nazionale, la rasse-
gna si apre con “La donna scimmia” di Mar-
co Ferreri e finirà con “La vita agra” di Car-
lo Lizzani, restaurata in Francia: entrambi i
film saranno proposti nelle versioni reintegra-
te dei tagli della censura.
A Torino, invece, ci saranno il “Tognazzi day”,
in programma il 3 novembre al Museo del ci-

nema, e una retrospettiva al Cinema Massimo.
E poi ovviamente non poteva mancare Cre-
mona, città natale del grande Ugo, che dal 12
al 14 novembre ospiterà la IX edizione del pre-
mio Tognazzi dedicato ai nuovi comici.
“Non mi sarei mai aspettato una cosa così bel-
la”, ha commentato a caldo Ricky Tognazzi,
che ha ringraziato tutti quelli che hanno colla-
borato a realizzarla. “Papà ci manca tantissi-
mo - ha aggiunto Ricky - e non solo a livello
personale: la sua mancanza si sente, come
quella degli altri attori della sua generazione,
che hanno rappresentato un momento straor-
dinario per il cinema italiano”.
Intanto arriva in Dvd “Il fischio al naso”, il film
forse più amato di Ugo Tognazzi regista. Pro-
prio per il 15esimo anniversario della scom-
parsa dell’attore, la Surf Video si affianca al ri-
cordo voluto dalla famiglia proponendo ap-
punto in dvd questo film diretto da Tognazzi nel
1967 e tratto da un racconto di Dino Buzzati
(Grolla d’Oro ’67 ed in concorso al XVII Festi-
val di Berlino). Tra gli extra del Dvd, distribuito
da Cecchi Gori Home Video da fine mese, an-
che un’intervista ai figli Gian Marco e Ricky.

“Il nostro cinema sente ancora la sua mancanza”

Gira il mondo il film “Cielo e Ter-
ra” di Luca Mazzieri: distribuito
nel mercato estero da Rai Trade,
dal 28 ottobre è nelle sale sviz-
zere a Lugano e Mendrisio, men-
tre dal 14 al 17 ottobre ha parte-
cipato, con altri importanti film
italiani, al festival Washington
Italia dove è stato accolto benis-
simo sia dalla stampa americana
che dagli italiani emigrati. Questo
quinto film del regista, soggetti-
sta e sceneggiatore Luca Maz-
zieri, il primo senza il gemello
Marco, è anche stato in concor-
so all’Historical Film Festival di
La Laguna a Tenerife, nelle Ca-
narie (Spagna). A novembre sarà
al Festival di cinema e musica di
Lagonegro e al Festival del cine-
ma indipendente di Foggia. Quin-
di, a inizio 2006, al Festival del ci-
nema italiano di Ajaccio in Corsi-
ca. Sostenuto da Film Commis-
sion Regione Emilia Romagna,
Provincia di Parma e Comune di
Busseto, e prodotto da Giorgio
Leopardi per Saleo Produzioni
con Set 22,“Cielo e Terra” è usci-
to nei cinema italiani lo scorso 3
giugno e ha toccato molte città,
tra cui anche Cremona. Si tratta
di un film corale, nel quale il pro-
tagonista Gian Marco Tognazzi
(nel ruolo di Samuele, ebreo e
maestro di violino) è circondato
da altri ottimi attori come Anita
Caprioli (sua sorella Anna), Fa-
brizia Sacchi (la fidanzata Lea),
Giuseppe Cederna (un contro-
verso prete) e l’austriaco Her-
mann Weiskopf (l’ufficiale nazi-
sta Friedrich). “Cielo e Terra” è
stato girato tra la fine del 2003 e
l’inizio del 2004 nei luoghi ver-
diani per eccellenza, dal Teatro
Verdi di Busseto a Roccabianca,
da Ardola di Zibello alle evocati-
ve zone golenali del Po, al croce-
via fra le province di Parma, Pia-
cenza e Cremona. Le immortali
suggestioni della musica di Giu-
seppe Verdi, mescolate alla co-
lonna sonora originale di Pietro
Cantarelli, pianista e arrangiato-
re di Ivano Fossati, e al tema
cantato da Tosca, fanno da sfon-
do a un racconto di emozioni e
sentimenti vissuto alla fine della
Seconda Guerra Mondiale, dove
uomini e donne, schierati su
fronti opposti, lottano con corag-
gio a difesa della vita.

E il figlio
Gian Marco

gira il mondo



Non mancherà un po’ di for-
tuna nelle vostre iniziative
professionali.
Occupatevi della persona
amata.

PICCOLO
SCHERMOda sabato 29 Ottobre a venerdì 4 Novembre 

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Con Giove dissonante non
contate sulla fortuna.
Meglio prepararsi preparati
agli appuntamenti con il de-
stino!

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Mercurio vi gira completa-
mente le spalle: non riuscire-
te ad essere mai contenti di
nulla e troverete da ridire su
tutto!

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Giove in Scorpione vi farà ve-
dere, finalmente, la vita in ro-
sa…Penserete al positivo, in
qualche caso anche troppo!

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

L’umore non sarà dei migliori
e potrebbero crearsi delle
tensioni sul fronte familiare.
Dedicate tempo al riposo.

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Sarete più curiosi del solito.
Nasceranno interessi nuovi e
conoscerete persone che
potranno cambiare la vostra
vita!

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

29
SABATO

OTTOBRE

31
LUNEDI

OTTOBRE

2
MERCOLEDI

NOVEMBRE

4
VENERDI

NOVEMBRE

LA SETTIMANA

10.30 Che tempo fa
12.00 La prova del cuoco. Varietà
13.30 Tg1
14.05 Easy driver. Attualità
15.25 Dreams Road. Attualità
16.10 Aspettando “Ballando con…
17.00 Tg1 / Che tempo fa
17.45 Passaggio a nord - ovest
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   Domenica in

17.00   Che tempo che fa/Tg1

17.10 Le sorelle Mcleod 

19.00 Domenica in

20.45 Film - Il Bambino sull’acqua

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   Film - Pinocchio

12.30 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Affari tuoi. Quiz

21.00   Film - La vita é bella

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

21.00 Film - Pretty princess

23.00   Tg1

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   RockPolitik

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

23.00   Tg1

9.00 Tg2
9.05 Cartoni 

13.00   Tg2 giorno
14.00   Cd Live. Musicale
15.45 Film - halloweentown
17.00 Sereno variabile
19.00   L’isola dei famosi
20.30 Tg2
21.00   TF - Senza traccia 
22.50   Sabato sprint

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

14.55 Quelli che il calcio

20.30   Tg2

21.00   L’isola dei famosi

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   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 - E.r medici in prima…

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   Film - lo scroccone e il ladro

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

09.00 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 Gaia
23.30 Un giorno in pretura

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 In 1/2 H
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Report

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 Calcio

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
9.30 Caro maestro

11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Nessuna pietà per…
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
21.00 Walker texas renger

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 - Ciao amici 
15.45 Film - La battaglia dei giganti
18.30 Film - Il ritorno di Colombo
21.00 Film - Black hawk down
0.15 Film - dogma

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 - mio figlio ha 70 anni
18.55 Tg4
21.00 Film - accerchiato

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 - mio figlio ha 70 anni
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker
21.00 Film - Bad Girls

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 - L’indiana bianca
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker
21.00 Film - payback

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 giardino di gesso
18.55 Tg4
20.10 Walker
21.00 Film - Arma letale 2

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 corsa sul prato
18.55 Tg4
20.10 TF - Walker
21.00 Film - Commissario Cordier

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

1
MARTEDI

NOVEMBRE

30
DOMENICA

OTTOBRE

3
GIOVEDI

NOVEMBRE

Ci sono trasmissioni che
riescono a scatenare nel
pubblico i più incredibili
commenti e le più impensabili
prese di posizione. Sto
naturalmente parlando del
primo episodio della querelle
Celentano. Il solito imbolsito
cantante/predicatore è
tornato sugli schermi a furor
di Cattaneo e, come gli è
solito fare, ha provocato un
insensato tsunami mediatico.
Da ogni angolo dell’emiciclo
parlamentare si sono levate
grida e/o stridor di denti: dai
banchi della destra per
condannare l’ennesimo,
insensato, violentissimo
attacco al Piccolo Principe e
la mancanza di un
contraddittorio in un varietà
(!), dalle poltrone della
sinistra (comunista), un peana
di ringraziamento a chi,
coraggiosamente, ha infranto
la censura del regime. Non
male per un’artista che, negli
anni ’80, in “Joan Lui”
interpretava il Salvatore! Il
governo traballa, Prodi
abbozza un sorriso, perfino
quei birichini della sinistra
radicale, nei loro maglioncini
di cashmire pensano che il
vento stia cambiando. E il
pubblico, quello vero,
quell’entità misteriosa e
oscura che si nasconde dietro
al feticcio dello Share cosa ne
pensa? C’è chi come me l’ha
trovato noioso e francamente
troppo lungo, chi non l’ha
visto perché dormiva già da
prima, chi si aspettava un
programma di canzoni e
cazzate (visto che Rockpolitik
come titolo non è abbastanza
esplicito) e non lo guarderà
mai più, chi pensa che un
cantante debba cantare, non
parlare di politica e men che
meno approfittare di
un’occasione così per
esprimere le proprie opinioni.
Sono gli stessi,
probabilmente, che non
trovano strano, per dire, che
un inquisito possa
contemporaneamente fare il
parlamentare o che un
palazzinaro… ci siamo capiti.
Il popolo non vuole essere
preso di sorpresa, non vuole
ritrovarsi ad affrontare
argomenti impegnativi senza
essere stato avvisato, senza
avere avuto il tempo di
cambiare canale in anticipo.
In futuro, invece del bollino
rosso, dovrebbero far apparire
una lampadina accesa per
segnalare che la
comprensione del programma
in onda implica l’uso,
moderato, del cervello. Del
cervello? Rockpolitik, Raiuno
(forse) giovedì sera, ore 21.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Lo tsunami
mediatico

di Rockpolitik
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DOMENICA 
30 OTTOBRE
ore 23.45 - Rete 4
DOGMA
con Alanis Morrisette,
Matt Damon, 
Ben Affleck.
Due angeli ribelli cacciati
dal paradiso sono costret-
ti a trascorre la loro esi-
stenza in un particolare in-
ferno: lo stato americano
del Wisconsin. Il loro mag-
gior desiderio è quello di
tornare a casa, in paradiso.
Per fare ciò sono disposti
a tutto. Anche a sacrificare
l'esistenza stessa del mon-
do.

DOMENICA 
30 OTTOBRE
ore 20.40 - Rete 4
BLACK HAWK DOWN
con Josh Hartnett,
Sam Shepard,
Ewan McGregor.
Mogadisho 1993. 100 tra i
migliori soldati americani
vengono spediti in Soma-
lia per catturare due te-
nenti che si trovano nel bel
mezzo di una disperata
battaglia contro una po-
tente armata somala.

MERCOLEDI
2 NOVEMBRE
ore 21,00 - Rete 4
PAYBACK
con Mel Gibson,
Gregg Henry, Maria Bello,
David Paymer.
Porter (Mel Gibson), viene
tradito dalla moglie e dal
suo migliore amico, che
tentano di ucciderlo, la-
sciandolo in fin di vita. Ma
quando si riprende medita
vendetta.

MERCOLEDI 
2 NOVEMBRE
ore 21.00 - Canale 5
LA MASCHERA 
DI ZORRO
con Anthony Hopkins,
Antonio Banderas.
Tornato in Messico dopo
anni di esilio volontario, il
vecchio Don Diego de La
Vega (Anthony Hopkins)
trova i suoi terreni in mano
ad un usurpatore, che ha
adottato anche sua figlia.
Per riavere il tutto chiede-
rà aiuto ad un giovane (An-
tonio Banderas) disposto
ad indossare i panni di
Zorro.

Non potreste chiedere di più,
né al cielo, né alla buona sor-
te.Esprimete dunque un de-
siderio: sicuramente si avve-
rerà!

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

L’arrivo di Giove nel segno vi
renderà entusiasti e fortunati
più che mai, specie se siete
nati ad ottobre.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Fascino e simpatia, ai massi-
mi livelli, vi permetteranno di
sfondare laddove sarebbe
impossibile con mezzi nor-
mali.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Periodo splendido per le vo-
stre ambizioni, per i risultati
che otterrete e per quello che
combinerete in amore.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Di fronte alla prospettiva di
una spesa o di un investi-
mento che comporta qual-
che azzardo, riflettete bene.

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Grazie a Giove favorevole,
potrete archiviare molte que-
stioni, come realizzare un so-
gno che accarezzate da tem-
po.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO
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Belli dentro - ore 13.40 - Canale 5

Franco
Neri
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Quelli che il calcio - ore 14.55 - Rai due

Simona
Ventura

TU
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Everwood - ore 20.10 - Italia 1

Treat
Williams
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giovedì 27 ottobre ore 24,00

Nella replica di sabato 29 ottobre della trasmissione “Den-
tro le notizie”, in onda su Tele Sol Regina Crema Lodi Tv a
partire dalle 19,15 (e la domenica alle ore 11), l’assessore
provinciale Giovanni Biondi (nella foto) parlerà dei servizi on-
line di Padania Acque, con un’intervista telefonica al presi-
dente Giuseppe Dasti. Tra gli altri temi toccati nel corso del-
la puntata, il successo dell’iniziativa Giocaprovincia, com-
mentato al telefono dal presidente del consiglio provinciale,
Roberto Mariani, la consegna a Crema degli Oscar di Rifiu-

tando da parte di Scs e il mezzo secolo di grandi emozioni del Panathlon di
Cremona. Nel corso del programma, inoltre, ci sarà anche spazio per parlare
delle radici ritrovate di Soncino, della sfida del carburante verde a Crema e di
sport, con il punto della situazione sulla serie A2 di volley e il brutto momen-
to della Cremonese, che dopo la sconfitta nel derby con il Mantova è costato
la panchina all’allenatore Roselli. 

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 Phone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
18.00 Sport
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 Cucinoone
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Eletric motor news
20.10 Pizzighettone Calcio
22.30 Obiettivo Notizie - TG

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Cucinoone
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
18.00   Cinemaone
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Truccoone
19.30 Coktail in tv
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Film
23.00 Obiettivo Notizie - TG

8.25 L’oroscopo della settimana
11.00 Millevoci
13.00 Coktail in TV
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
18.00   Cinemaone
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 Super tombolone
22.30 Obiettivo Notizie - TG

Tele Sol Regina
Crema - Lodi TV

8.00 Tg5
8.30 Loggione. Musicale 
9.30 Film - That’s amore

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 Belli dentro
14.10 Amici
16.40 Film - giorni di tuono
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia. 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

20.00 Tg5

21.00 Vacanze di natale 2000

1.30 Film - Questo mondo è…

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 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 Film - La maschera di zorro

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 Chi ha incastrato lo zio Gerry

10.45 Cartoni
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Cartoni
13.30 Top of the Pops
15.00 Tremors
16.00 Caro zio Joe
18.30 Studio Aperto.
19.00 Monster Jam. Varietà
20.00 Wrestling Smackdown!
21.05 Film - balto
23.00 Guida al Campionato. Sport

7.00 Super partes

10.50 Motociclismo

12.25 Studio Aperto / Meteo

13.00 Guida al campionato

14.40 Grand Prix

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
23.15 Ritorno al futuro

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
20.40 Calcio champions league
22.05 Controcampo

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 La Talpa
20.10 TF - Everwood
21.05 CSI miami

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 Due angeli in soffitta 

11.30 Sempre meglio che restare…
12.30   Tg La7 / Sport7
13.05 TF - Alla corte di Alice
14.05 Forza sette
18.00 Film - I tre dell’operazione…
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - She devil
23.35 Altra storia
0.30 Tg La7

Forza 7. Sport

9.35 Film - La contessa di…

11.30   Anni luce. Rubrica

13.45 La settimana di Elkann

14.00 Forza sette 

16.00   Film - Won ton ton

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 - Gastone
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 - Il fiume rosso
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Otto e mezzo
21.00 Ispettore barnaby
0.00 Tg La7

La 25° ora

9.30 TF - L’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - la dea della città perduta
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 L’infedele
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 Le invasioni barbariche 
0.00 Due sul divano

La 25° ora

Canale 5 Italia 1 La 7LA

10.00 Dentro le Notizie
11.00 Santa messa
12.00 Obiettivo Notizie - TG
12.30 Obiettivo società & cultura
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Phone
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 Cucinoone
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
18.00   Cinemaone
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
21.10 Pizzighettone calcio
22.30 Obiettivo Notizie - TG
23.00 Obiettivo società & cultura

8.25 L’oroscopo della settimana
11.00 Millevoci
13.00 Coktail in TV
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Videoone
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Viaggioone
18.00   Cinemaone
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 Super tombolone
22.30 Obiettivo Notizie - TG
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Il torrone fa tappa in Autogrill
Iniziativa sulle autostrade in vista della kermesse del 5 e 6 novembre 

di Laura Bosio

Ha preso il via quest’anno la
collaborazione tra Sweet Tor-
rone e Autogrill: a partire dal
14 ottobre e fino al 14 novem-
bre, con il progetto Tuttotorro-
ne, Autogrill mette a disposi-
zione della propria clientela,
nei locali lungo le autostrade,
uno speciale assortimento di
oltre 25 varietà di torrone, non-
ché materiale informativo sul-
la storia e le tradizioni di que-
sto dolce rinomato. Un modo
per diventare davvero interna-
zionali, e per far conoscere
sempre di più la specialità
cremonese.
L’assortimento include nume-
rose qualità artigianali, prove-
nienti da produttori regionali e
locali quali l’Antica Torroneria
Piemontese, la Dolciaria Serio,
le Fabbriche riunite Torroni di
Benevento, il Flamigni di Forlì,
e il cremonese Rivoltini. A ciò
si aggiungono gli “intramonta-
bili” del torrone: dal friabile al-
le nocciole del Piemonte ai
Condorelli ricoperti di ciocco-
lato, dal morbido con mandor-
le, miele e pistacchi, agli in-
cartati a mano con granella di
zucchero, mandorle tostate,
frutta candita e ricoperti al
cioccolato oppure all’arancia,
al limone e alla vaniglia.
Inoltre, in anticipo rispetto alla
kermesse cremonese in pro-
gramma il 5 e 6 novembre, nei
giorni 29-30 ottobre e 1 no-
vembre in 12 Autogrill si terrà
un’anteprima dell’evento
Sweet Torrone, con golose de-
gustazioni a tema. Questi i lo-
cali interessati dall’iniziativa:

Autogrill di Novara - A4 Mi-To
(No), Autogrill Villarboit Sud -
A4 Mi-To (Vc), Autogrill Arda -
A1 Mi-Bo (Pc), Autogrill Beva-
no Est - A14 Bo-An (Fo), Au-
togrill Bevano Ovest -A14 Bo-
An (Fo), Autogrill Cremona
Sud - A21 Pc-Bs (Cr), Autogrill
Scaligera - A4 Bs-Pd (Vr), Au-
togrill Limena - A4 Bs-Pd (Pd),
Autogrill Tremestieri - A18 Me-
Ct (Me), Autogrill Teano Est -
A1 Roma-Na (Ce), Autogrill La

finitivi.
Del resto gli ingredienti di ba-
se del torrone, cioè le man-
dorle e il miele, abbondante-
mente disponibili in tutto il ba-
cino del Mediterraneo, sono
stati utilizzati per creare alcuni
dolciumi fin dai tempi più re-
moti. Si trattava, infatti, di ma-
terie prime in grado di dare un
prodotto facilmente conserva-

bile, adatto a
essere portato
con sé dai le-
gionari romani
e dai viaggia-
tori arabi, sen-
za contare che
si presentava
particolarmen-

te indicato, almeno più di altre
specialità dolciarie, nel clima
caldo che caratterizza l’estate
tanto lungo le coste del Medi-
terraneo quanto nella pianura
padana.
Cremona fin dall’antichità era
un importantissimo scalo flu-
viale, una città industriale e
commerciale, un centro milita-
re: non poteva certamente
ignorare l’esistenza di questi
tipi di dolci importati da paesi
lontani o, ancora prima, utiliz-
zati dai legionari come gratifi-
cante complemento del rancio
e, forse, conservati a lungo
come ricordo della casa lonta-
na.

Le ricette della settimana
SOUFFLE’ DI TORRONE

Ingredienti: 20 g di burro,  50 g di farina, 700 ml di latte, un
pizzico di sale, 9 uova, 70 g di zucchero, 1 cucchiaino di zen-
zero, 50 g di torrone.
Preparazione: far bollire mezzo litro di latte, nel frattempo uni-
re la farina al burro fuso, aggiungere il latte caldo e far cuoce-
re per 10 minuti. Incorporarvi i tuorli e il torrone tritato. Monta-
re gli albumi a neve e aggiungerli all’impasto, quindi versarlo
nello stampo per soufflé. Cuocere in forno a 200° per circa 30
minuti. Quindi, preparare la salsa allo zenzero: mettere a bol-
lire 200 ml di latte con lo zenzero, sbattere tre tuorli con lo zuc-
chero. Unire il composto al latte bollente e rimettere sul fuoco
e mescolare con un cucchiaio di legno. Quando inizierà ad au-
mentare il bollore, togliere dal fuoco e lasciare raffreddare.

SEMIFREDDO AL TORRONE

Ingredienti: 300 g di torrone, 3 uova, 60 g di zucchero. 35 cl
di panna, 1/2 bicchierino di brandy.
Preparazione: sbattere i tuorli con lo zucchero fino a ottene-
re un composto leggero e spumoso. Incorporarvi il torrone tri-
tato e brandy. Montare a neve soda gli albumi. Montare la pan-
na. Delicatamente incorporari al composto di torrone. Versare
in uno stampo foderato con la pellicola trasparente. Mettere in
freezer per una notte. Sformare il semifreddo mezz’ora prima
di servirlo per poi consumarlo alla giusta consistenza.

SPUMONCINI DI TORRONE IN SALSA DI CIOCCOLATO

Ingredienti: 500 g di panna da montare, 200 g di cioccolato
fondente, 180 g di torrone duro, 150 g di zucchero, 4 uova,
brandy.
Preparazione: bagnare con poco brandy il fondo di 6 stampi-
ni da creme caramel. Tritare il torrone, quindi poi distribuirne
la terza parte sul fondo degli stampi. Montare i tuorli con lo
zucchero fino a che saranno soffici e spumosi. A quel punto
incorporare delicatamente gli albumi montati a neve e poi la
panna (almeno tre cucchiaiate), anch’essa montata. Mescola-
re bene, poi quando la crema sarà omogenea versarne la me-
tà negli stampi preparati. Cospargere con la metà del torrone
rimasto, irrorare con poco brandy indi terminare con la restante
crema. Spolverizzare con tutto il torrone poi mettere la prepa-
razione in freezer per almeno 12 ore (ma può stare anche per
più giorni). Al momento di servire sciogliere a bagnomaria il
cioccolato con le tre cucchiaiate di panna, mescolando fino a
che si sarà ottenuta una salsa liscia. Sformare gli spumoncini
e coprirli con la salsa al cioccolato. 

TORTA DI TORRONE

Ingredienti: 50 gr di burro, 100 gr di farina, 100 gr di fecola,
un bicchiere di latte, 30 gr di mandorle, 400 ml di panna, un
pizzico di sale, 6 uova, 150 gr di zucchero, un cucchiaio di lie-
vito, acqua, 300 gr di torrone.
Preparazione: montare i tuorli con metà dello zucchero fino a
renderli ben spumosi, a parte lavorare il burro con il restante
zucchero. Aggiungere il composto di uova alla crema di bur-
ro, unire la farina, il lievito in polvere, la fecola, il sale e gli al-
bumi montati a neve ben ferma. Imburrare ed infarinare una
tortiera di 25 cm di diametro, versarvi il composto e porre in
forno a 200°C per 45 minuti. Tritare il torrone e incorporarvi la
panna montata. Togliere la torta dal forno, lasciarla raffredda-
re, dividerla in due parti orizzontalmente, spruzzare con il lat-
te e farcire con metà della panna al torrone, ricomporre la tor-
ta e spalmare sulla superficie la restante panna. Spolverare con
le mandorle tritate.

Macchia Est - A1 Roma-Na
(Fr), Autogrill San Nicola Est -
A1 Roma-Na (Ce).
La collaborazione tra Autogrill
– con la promozione Tuttotor-
rone – e Sweet Torrone porta
dunque la migliore tradizione
di questo dolce lungo le auto-
strade di tutta Italia. C’è chi di-
ce che il torrone, o comunque
un dolce molto simile, fosse
conosciuto fin
dai tempi dei
romani. Tutta-
via il vero e
proprio torro-
ne moderno,
s e c o n d o
un’altra tradi-
zione più nota,
avrebbe avuto invece origine
da un dolce servito il 25 otto-
bre 1441 al banchetto che si
tenne dopo le nozze, celebra-
te a Cremona, fra Francesco
Sforza e Bianca Maria Vi-
sconti. 
Tale dolce consisteva, come è
storicamente accertato, in un
composto di mandorle, miele
e bianco d’uovo molto com-
patto, modellato in modo da
riprodurre la forma del campa-
nile del duomo, il noto Torraz-
zo (all’epoca chiamato Torrio-
ne). In quell’occasione, e per
iniziativa estemporanea di un
cuoco, sarebbe nato il dolce
con già la forma e il nome de-

In 12 locali
in programma
degustazioni

a tema
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Fasulin con le cudeghe,
la sagra è tra le mura

di Giulia Sapelli

Vecchi sapori, che affondano
le loro radici in un passato che
profuma di antiche mura, nel
calore del fuoco di grandi ca-
mini: come ogni sagra che si ri-
spetti, anche quella dei “Fasu-
lin de l’òc con le cudeghe”,
giunta alla sua 13esima edizio-
ne, punta sul passato, sulla va-
lorizzazione dei piatti tradizio-
nali, sul remake della storia e
della cultura delle nostre terre. 
Una rassegna che ha già var-
cato i confini locali, e che ri-
chiama l’attenzione di visitato-
ri di tutte le età, che amano ri-
scoprire il gusto della tradizio-
ne locale e dei piatti tipici del-
le nostre nonne.
A ospitare questa manifesta-
zione è Pizzighettone, e in par-
ticolare l’area delle mura. E in-
fatti sono proprio i membri del
“Gruppo volontari mura” ad
organizzare la rassegna, il cui
ricavato viene poi utilizzato per
portare avanti un lavoro di re-
cupero e manutenzione della
cortina muraria, in modo che
essa venga resa fruibile.
A far da cornice alla sagra, co-
me sempre, sono le Casemat-
te, che si trasformeranno per
qualche giorno in vecchie
osterie, quelle in cui una volta
venivano appunto servite le

cotenne con i fagiolini, in oc-
casione del 2 di novembre. In
questo periodo, infatti, nelle
cascine si effettuava l’uccisio-
ne del maiale, di cui nulla, co-
tenne comprese, andava but-
tato. Così, per l’occasione,
grandi tavoli in legno, allo stile
di “una volta” accoglieranno
gli avventori, che vi potranno
consumare i fasulin, ma anche
altre vivande tipicamente au-
tunnali, servite in scodelle co-
me si faceva una volta. 

bre e martedì 1 novembre. Sa-
ranno presenti per l’occasione
una cinquantina di espositori
provenienti da tutta Italia. Du-
rante la tre giorni non manche-
ranno rassegne ed eventi col-
laterali. 
Così si svolge la mostra “Hic
est bonum comedere” (Qui si
mangia bene), che vede espo-
ste stoviglie e vettovaglie di
una guarnigione di Pizzighet-
tone. E sempre nell’ambito
della manifestazione è prevista
la navigazione dell’Adda con la
motonave Mattei, che può
ospitare 110 passeggeri. Infine
non mancheranno caldarroste
e vin brulè, da gustare in piaz-
za Mercato di Gera.

La rassegna si svolge dal 29
ottobre al primo novembre,
giorni durante i quali si preve-
de verranno serviti oltre 30
quintali di fagiolini e cotiche,
oltre alla torta rustica dei mor-
ti, salumi nostrani, gorgonzola
con polenta, i raspadùra (nu-
vole di formaggio grana pada-
no), provolone e mostarda. Il
tutto, preparato amorevolmen-
te da nonne e mamme del
paese.
La giornata prevede anche una
serie di manifestazioni collate-
rali. Vi è per esempio la possi-
bilità di effettuare visite guida-
te alle mura di Pizzighettone, al
museo delle prigioni, al museo
delle arti e dei mestieri di una
volta. Sarà inoltre possibile ef-
fettuare numerosi percorsi ci-
clabili tra storia, cultura, natu-
ra e gastronomia. 
Anche quest’anno alla rasse-
gna gastronomica dei fasulin,
è abbinata la mostra mercato
enogastronomica “BuonGu-
sto”, promossa da Pizzighet-
tone fiere. Un’esposizione che
porta in viaggio attraverso i sa-
pori di Pizzighettone, ma an-
che tra le eccellenze delle va-
rie regioni italiane, Lombardia
in testa. La mostra si svolge
domenica 30, lunedì 31 otto-

La ricetta storica
Ingredienti: Fagioli dell’occhio (250 g), cotenne di maiale (250 g),
burro (40 g), pomodori pelati (100 g), marsala secco (40 ml), ro-
smarino (1 rametto), farina bianca (q.b.), formaggio grana grattu-
giato (30 g), crostini di pane, sale, pepe.
Preparazione: Mondare i fagioli e metterli a bagno per 12 ore.
Quindi scolarli, sciacquarli e metterli in una casseruola con acqua
fredda abbondante, rosmarino e poco sale, e portarli quasi a cot-
tura. Nel frattempo scottare le cotenne in acqua bollente e poi ta-
gliarle a striscioline. Infarinare le cotenne e farle rosolare nel bur-
ro. Quando le cotenne sono ben rosolate, bagnare con il marsala
e lasciar evaporare mescolando di tanto. Aggiungere i pomodori
pelati e qualche cucchiaiata di acqua dei fagioli già cotti, in mo-
do da coprire le cotenne. Far bollire molto adagio per circa due
ore, e a cottura ultimata, aggiungere i fagioli e lasciar cuocere an-
cora per circa 10 minuti. Servire in scodelline già calde, spolve-
rizzando di grana e accompagnando con crostini di pane.
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