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Il calcio è fermo,
la trasferta no

La querelle sindaci-Lega Calcio sulla serie B si
è conclusa anche questa settimana con un so-
stanziale nulla di fatto. Le parti si sono avvici-
nate, l’accordo sembra ormai a portata di ma-
no e potrebbe arrivare già all’inizio della pros-
sima settimana, ma nel frattempo il digiuno
calcistico del sabato si protrarrà almeno per un
altro turno. Poco male, per i tossicodipenden-
ti del pallone il piccolo schermo dovrebbe es-
sere in grado di offrire qualche forma di surro-
gato: una partita-metadone, in attesa di rive-
dere in campo le amate maglie grigiorosse. Per
alcuni cremonesi, però, non sarà necessario
attendere la prossima settimana per andare in
trasferta. Domenica 11 settembre, infatti, è in
programma la Marcia per la Pace da Perugia
ad Assisi e alcuni pullman nella notte di saba-
to partiranno alla volta dell’Umbria anche dal-
la nostra città. In una settimana segnata, oltre
che da turbolenze calcistiche di vario genere,
anche dal teatrino poco edificante andato in
scena all’Aler, mi sembra una bella notizia.
Certo, la data della marcia coincide con il quar-
to anniversario di un evento tragico come gli
attentati contro gli Stati Uniti del 2001, la cui
scia di sangue e terrore sembra condizionare
tuttora e sempre di più anche le nostre vite, ma
sapere che a breve alcuni nostri concittadini
raggiungeranno Perugia per sobbarcarsi 24
chilometri a piedi in nome della pace è in qual-
che modo un pensiero consolante. Significa,
infatti, che non siamo soli in questa città, e che
non tutti si sono rassegnati al clima di terrore
e aggressività che, almeno a uno sguardo dis-
tratto, sembra essere il leit-motiv dell’era con-
temporanea. Non basterà certo una marcia,
per quanto ben organizzata e partecipata, per
spazzare via il mattatoio iracheno, l’islamofo-
bia e i kamikaze. Lo sanno anche quei cremo-
nesi che domenica saranno a Perugia. La mar-
cia per la pace, però, rappresenta, come altri
eventi simili, un modo efficace di contarsi, sen-
tirsi vivi e reagire al pensiero unico dei signori
del tubo catodico, che ci vorrebbero tutti rin-
chiusi nei nostri gusci domestici ad ango-
sciarci sulla guida tv per scegliere la partita da
guardare tra centinaia di opzioni allettanti. Lo
stesso scenario che respingono quei tifosi che
non baratterebbero mai l’emozione degli spal-
ti di uno stadio con il comfort offerto dal diva-
no del salotto, come invece sembrano auspi-
care i latifondisti del pallone.                             

Simone Ramella

Non si tratta del solito slogan
berlusconiano, ma dell’iniziativa 

che il Comune di San Daniele Po
ripropone anche quest’anno

contro il caro-scuola.
Ce ne parla il sindaco 

Giampaolo Dusi
alle pagine 11-13
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A quattro anni dall’11 settembre
New York ricorda le sue vittime

di Andrea Pighi

Trascorsi quattro anni da quell’11
settembre 2001, la città di New
York ed il mondo intero ricordano
le proprie vittime, e la tragica cro-
naca di quella terribile giornata.
Quattro aerei mossi dalla mano di
al Qaida vennero dirottati per
compiere il primo attacco su va-
sta scala di una potenza esterna
ad essere condotto con successo
sul territorio continentale degli
Stati Uniti dal lontano 1814. 
Alle 8,48 il volo American Airlines
11 colpisce in pieno la torre nord
del World Trade Center di New
York. Alle 9 e tre minuti, mentre le
telecamere inquadrano l’incendio
che si sviluppa sulla prima torre, il
volo United Airlines 175 si schian-
ta contro la torre sud. Venne ordi-
nata l’immediata chiusura di tutti
gli areoporti nella zona di New
York, ma alle 9 e 43 l’American
Airlines 77 si schiantò contro il
Pentagono. 
L’ultimo aereo precipitò in un
campo della Pennsylvania, pres-
so la città di Shanksville. Si sup-
pone, sebbene non sia stato mai
dimostrato, che i dirottatori voles-
sero farlo cadere sul Campidoglio
o sulla Casa bianca.
Con un numero di morti vicino al-
le tremila persone, gli attacchi su-
perarono il numero di vittime del-
l’attacco giapponese a sorpresa
di Pearl Harbor nel dicembre del
1941 che causò circa 2.400 mor-
ti. 
Gli obiettivi primari degli attacchi
dell’11 settembre furono infatti
bersagli civili, coinvolgendo il di-
rottamento di quattro aerei di li-
nea. I circa 91 mila litri di carbu-
rante presenti nei serbatoi degli
aerei, li trasformarono in missili.
Due di questi vennero fatti colli-
dere con le due Torri Gemelle del
World Trade Center a New York, e
il terzo è stato fatto cadere sul
Pentagono, la sede del ministero
della difesa americano, ad Arling-
ton, in Virginia. Le registrazioni
della scatola nera misero in luce il
tentativo di rivolta dei passeggeri

e la conseguente decisione dei di-
rottatori, incapaci di sedare i ri-
voltosi, di schiantare intenzional-
mente il velivolo nel campo. 
La conseguente guerra al  terrori-
smo che incluse l’invasione del-
l’Afghanistan nell’ottobre 2001 e
l’invasione dell’Iraq con la cattura
di Saddam Hussein da parte del-
le forze anglo-americane nel
2003, fa parte della storia attuale,
ed è tuttora, molto controversa.
Il sindaco di New York, Michael
Bloomberg e il governatore dello
Stato George Pataki presenzie-
ranno alla quarta giornata di com-
memorazione. I familiari  legge-
ranno i nomi delle vittime, mentre
la cerimonia sarà interrotta quat-
tro volte: due per ricordare lo
schianto dei due aerei contro le
torri gemelle e altri due per sim-
boleggiare il crollo delle torri. 
Alle 8,46, ora di New York, il pri-
mo silenzio, accompagnato dal
suono delle campane. La cerimo-
nia si concluderà approssimativa-
mente intorno alle 12 ma il sito re-
sterà aperto per i familiari fino al-
le 16. Al tramonto sarà riacceso il
Tribute in Light, che resterà in fun-
zione una sola notte in memoria
delle migliaia di persone che han-
no perso la vita in quella tragica
mattina. 
“I lavori per la ricostruzione di
New York City continuano - ha
detto Bloomberg alla vigilia del-
l’anniversario - Ci fermeremo per
ricordare le vittime e per riaffer-
mare la nostra volontà di onorare
le loro vite, ricostruendo Lower
Manhattan. Gli atti di terrorismo
continuano a colpire altre parti del
mondo e le nostre preghiere si
uniscono a quelle delle famiglie
delle vittime”. Pataki ha aggiunto
che “il tempo non ci farà dimenti-
care le vittime di quel tragico gior-
no e non diminuirà la nostra in-
tenzione di ricordarli come nostri
eroi”. Ci sono voluti quattro anni
agli americani per rompere il tabù
ed iniziare a riflettere sul peggior
attacco terroristico della loro sto-
ria: un’elaborazione straziante,
ma necessaria. 

A Ground Zero politici, parenti delle vittime e tutti cittadini
commemorano il più grande attacco subito dall’America
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Dei 67 annunciati
“solo” 28 partiti 

Haiti

Oltre due milioni e 700mila haitia-
ni si sono già recati nei centri di re-
gistrazione elettorale per ritirare i
documenti che permetteranno lo-
ro di votare alle elezioni del pros-
simo inverno. Al momento parte-
cipano ufficialmente alle consulta-
zioni 28 partiti, sui 67 che aveva-
no annunciato l’intenzione. Dopo
l’uscita di scena dell’ex presiden-
te Jean-Bertrand Aristide nel feb-
braio 2004, Haiti è guidata da un
esecutivo ad interim che fatica a
ristabilire la sicurezza nel Paese.

Leader in acquisto
d’armi è l’Egitto

Medio Oriente

Nel corso degli ultimi quattro anni
l’Egitto è diventato il terzo paese
in via di sviluppo per quantità
d’acquisto d’armi. È quanto emer-
ge dal rapporto annuale del Con-
gressional Research Service ame-
ricano. Solo Cina e India hanno
fatto registrare un volume d’ac-
quisti di armi maggiore dell’Egitto,
che è diventato così il maggiore
acquirente d’armi di tutto il Medio
Oriente. Dal 2001 al 2004 l’Egitto
ha acquistato armi per un totale di
6,5 miliardi di dollari. 

Uomo e ambiente
in pericolo chimico 

Uganda

L’Uganda sta continuando ad uti-
lizzare agenti chimici estrema-
mente pericolosi per l’uomo e
l’ambiente, considerati illegali a li-
vello internazionale,  inserite nella
Convenzione di Stoccolma. “Un
alto numero di pesticidi clorinati
per uso agricolo sono stati ritro-
vati nell’acqua e nell’aria, segno
che vengono correntemente utiliz-
zati”, ha detto il professor Ka-
manda ad un quotidiano ugande-
se. Le sostanze fanno parte della
cosiddetta “sporca dozzina”.

Ottocento milioni
di analfabeti

Nazioni Unite

“Ancora oggi ci sono circa 800 mi-
lioni di adulti analfabeti, due terzi
dei quali sono donne. Più di 100
milioni di bambini non vanno a
scuola. Sostenere l’alfabetizzazio-
ne continua ad essere una neces-
sità di prim’ordine. L’alfabetizza-
zione è una leva chiave per il cam-
biamento”. E’ il messaggio del Se-
greterio Generale delle Nazioni
Unite, Kofi Annan, diffuso in oc-
casione della Giornata Mondiale
dell’Alfabetizzazione che si è ce-
lebrato l’8 settembre.  

Tredici paesi Ue
inviano aiuti

Il Brasile vuole 
“corruzione zero”

New Orleans

Italia, Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Ro-
mania, Svezia e Gran Bretagna,
offrono la propria assistenza, che
consiste nell’invio di equipe di
esperti in vari campi, tra cui soc-
corso, logistica, comunicazioni.
Nonchè equipaggiamenti, come
tende, coperte, impianti di purifi-
cazione dell’acqua, cibo, genera-
tori e trasporti. Le offerte sono co-
ordinate dalla protezione civile
della Commissione europea.

Sfilata a S. Paolo

Migliaia di persone hanno marcia-
to nel cuore di San Paolo, dove nel
1984, Luis Inacio Lula da Silva,
oggi presidente e allora dirigente
sindacale, tenne un discorso che
segnò la fine della dittatura co-
minciata nel 1964. Secondo i ma-
nifestanti, almeno 19 parlamenta-
ri, di sei diversi partiti politici, do-
vrebbero finire in galera per corru-
zione. Con evidente riferimento al
programma governativo “Fame
Zero”, i manifestanti hanno invo-
cato “Corruzione Zero”. 

Dal Mondo



Allarme rosso per il fiume Po,
l’alveo si stringe e si abbassa

di Giulia Sapelli

Restringimento e abbassamen-
to fino a cinque metri dell’alveo
del fiume e più che raddoppia-
ta la sua portata.  Sono questi i
primi bilanci sullo stato di salu-
te del Po, emersi nel corso del-
l’ispezione che vede protagoni-
sta Legambiente insieme ai Co-
muni del bacino del fiume e
che, dopo essere partita da
Ponte della Becca, alla foce del
Ticino, è approdata in questi
giorni in Emilia Romagna. 
I dati raccolti dall’Operazione
Po non sono affatto rassicuran-
ti. Per questo motivo l’associa-
zione chiede ai presidenti delle
Regioni interessate di interveni-
re. “Il  principale bacino idrico
italiano (con oltre 30 affluenti) -
ricorda Roberto Della Seta,
presidente nazionale di Legam-
biente - continua a essere ad
alto rischio. Restringimento e
abbassamento, in alcuni punti
fino a cinque metri, dell’alveo di
magra, hanno causato un au-
mento della velocità della cor-
rente e della capacità di erosio-
ne, mentre costruzioni, agricol-
tura e scavi abusivi di sabbia e
ghiaia nell’area golenale hanno
aumentato il rischio di frane e la
permeabilità del terreno”. 
Ma non è tutto. “L’area golena-
le di proprietà del demanio è
stata venduta ai privati per l’80
per cento del totale, con con-
seguente aumento degli argini
che proteggono i pioppeti e le
case - denunciano gli ambien-
talisti -. Si tratta di un processo
che dura da cinquant’anni e
che ha visto il fiume, da Ponte
della Becca a Pontelagoscuro,
più che raddoppiare la portata
del suo alveo, passando da 350
a 900 metri quadrati”. 
Dai risultati emersi da Opera-
zione Po, risulta che nella zona
di Casalmaggiore la capacità
del fiume è salita a 630 metri
quadrati, mentre nella zona di
Pontelagoscuro da 1.150 a
2.000 metri quadrati. E ancora:

la sezione di deflusso in caso di
piena misurata a Casalmaggio-
re è diminuita di circa il 25% ri-
spetto al 1951 e del 10% ri-
spetto al 1990. 
Sembra, quindi, che le cose
non siano migliorate nonostan-
te le promesse seguite all’allu-
vione del 1994 e alla piena del
2000. I Comuni interessati dal-
la classificazione del rischio

nella ricerca condotta da Le-
gambiente sono ben 3.175,
distribuiti tra Valle d’Aosta (74),
Piemonte (1.209), Liguria (48),
Lombardia (1.541), Emilia-Ro-
magna (216), Veneto (28), Tren-
tino (59), corrispondenti a qua-
si la metà dei Comuni del baci-
no del Po. 
Alla luce di quanto emerso
Massimo Becchi, coordinato-

re dell’iniziativa, indica le linee
guida per i prossimi interventi:
“individuare e delimitare le aree
a rischio, attuare norme di sal-
vaguardia e vincoli che impedi-
scano la costruzione di case,
capannoni e campeggi. Biso-
gna incentivare la delocalizza-
zione degli insediamenti, resti-
tuire al fiume il territorio con le
sue fasce di pertinenza fluviale,
perseguire concretamente chi
ruba le risorse naturali del fiu-
me, vietare gli scavi abusivi, in-
centivare i coltivatori a diventa-
re i veri difensori del suolo”.
Non si può quindi prescindere -
sempre secondo Becchi - dal-
la collaborazione con le autori-
tà locali. A tal proposito Le-
gambiente e i tredici Comuni ri-
vieraschi hanno richiesto ai
presidenti delle Regioni interes-
sate, Mercedes Bresso (Pie-
monte), Vasco Errani (Emilia
Romagna), Roberto Formigo-
ni (Lombardia) e Giancarlo Ga-
lan (Veneto), la convocazione
della “Terza conferenza del
Po”. 

Uno studio di Legambiente rivela una situazione 
tutt’altro che rassicurante e invita a correre ai ripari

IN BREVE

Italia con bollette 
più alte d’Europa

Federconsumatori

Una spesa per le bollette della lu-
ce e gas energetica che è arrivata
a 1.300 euro l’anno, con aumenti
di molto superiori al tasso di infla-
zione. Una somma su cui pesano
- secondo un’indagine dell’Osser-
vatorio nazionale tariffe e servizi di
Federconsumatori  - aumenti che
nell’ultimo anno hanno visto il gas
registrare un rialzo del “del 6,9%
e l’elettricità  del 4,3%”, confer-
mando l’Italia ai vertici del caro-ta-
riffe europeo. Chiesto l’intervento
dell’Authority per l’energia.

Distributori, il 60%
superano la soglia

Carburanti

Boicottare le pompe di carburan-
te che hanno un prezzo che supe-
ra la soglia indicata dall’associa-
zione indipendente di consumato-
ri. A proporlo è Altroconsumo ri-
volgendosi agli automobilisti e so-
stenendo che ‘’risparmiare, non-
ostante il prezzo sia alle stelle, è
possibile, fino al 3-5% a seconda
del tipo di carburante’’. Dall’asso-
ciazione comunicano che il 60%
dei distributori di Roma, Milano,
Torino e Napoli supera il prezzo
consigliato dalla compagnie.

Le donne laureate
sono in crescita  

Bioagricoltura

Sono 4102 le realtà produttive
biologiche attive in Emilia Roma-
gna, di queste 3421 sono aziende
agricole e 681 stabilimento per la
trasformazione o la preparazione.
Alla guida di queste aziende ci so-
no in gran parte imprenditori di
sesso maschile, anche se il nu-
mero delle addette sta crescendo
(oggi sono più del 30%), che han-
no un’età media di 48 anni ed un
elevato livello d’istruzione. Il 10%
possiede una laurea, mentre il
28,3% ha un diploma.

La presentazione 
del primo libro

Gas

Sempre più prendono piede le
esperienza dei cosiddetti gruppi
d’acquisto solidali, modalità alter-
nativa di comprare, di risparmiare.
A questo tema è dedicato un libro
appena uscito di Marino Perotta,
“Gruppi d’acquisto”, Edizioni La-
voro, presentato venerdì 9 set-
tembre, presso la sede della Cisl
di Milano. Una vera e propria gui-
da che fornisce informazioni e
suggerimenti utili su come e cosa
fare per entrare a far parte o co-
stituire un gruppo d’acquisto. 

Chiusa la scuola 
araba: non idonea

Emergenza per le
droghe povere

Milano

Stop dal Comune di Milano alla
scuola araba di via Quaranta, fre-
quentata da centinaia di bambini,
e che segue i programmi scolasti-
ci egiziani. Gli esperti dell’asses-
sorato all’Infanzia si sono recati
sul posto per un sopralluogo e
hanno sentenziato che “l’edificio
non è adatto ad ospitare degli stu-
denti. Quindi la scuola non ha l’i-
doneità ad operare”. Polemiche,
soprattutto dal centrosinistra, che
accusa l’assessore Simini di “cla-
morosa marcia indietro”.

Nuove droghe

La nuova emergenza si chiama
“sniffing”, che dilaga tra i mino-
renni. Trielina e acqua ragia, colla,
vernici (soprattutto spray) e gas di
vario genere vengono inalati da
ragazzini di quattordici anni, come
facevano negli anni ‘80 i ninos de
rua. Oggi succede anche a Mila-
no e i ragazzini sono anche i figli
della media borghesia. Come il li-
ceale trovato agonizzante in un
parco accanto a due bombolette
vuote di butano per accendini, e
morto poco dopo in ospedale.

Dalla Lombardia
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di Alessandro Pollio Salimbeni* 

Fino a qualche giorno fa, c’era un “Cantiere”
programmatico avviato (anche se un po’ asfit-
tico), le forze dell’Unione ragionevolmente uni-
te e toniche, anche per l’esperienza in corso al
governo della Provincia. Decisamente qualco-
sa di più e di meglio delle occasioni preceden-
ti: ancora molto lavoro da fare, programmi e
scelte da definire, ma buone premesse. E la fa-
se era segnata positivamente dall’interesse a
essere della partita che Ferruccio De Bortoli
e Umberto Veronesi avevano manifestato da
qualche tempo.
Adesso tutto è più complicato. L’annuncio di
Veronesi di una prossima decisione sulla dis-
ponibilità a candidarsi a sindaco ha accelerato
tutto senza che nulla venisse chiarito. Così la
successiva intervista ad un giornale (di Vare-
se?) ha reso le cose ancora più complicate.
Non una parola su cosa fare per il rilancio del-
la città e della sua area metropolitana, nulla sul-
la discontinuità indispensabile.
Che Veronesi potesse essere uno dei candida-
ti del centrosinistra non era una sorpresa, anzi:
ministro con Amato (avendo rifiutato di esser-
lo con Berlusconi), di cultura e storia laica e
socialista, scienziato di valore e autorevolezza
nazionale ed internazionale, alto profilo e valo-
re simbolico per l’impegno in battaglie di liber-
tà e nel campo dei diritti civili.
Che la politica non potesse essere solo “una”
persona era altrettanto chiaro: la proposta di
governo per Milano andava (e va ancora) defi-
nita sul piano delle politiche ambientali, sul pia-
no dell’economia e del lavoro, sul piano del di-
segno e dell’uso di una città sfibrata da troppe
avventure urbanistiche e da una rendita deci-
samente aggressiva. A questo doveva servire il
lavoro programmatico e questo doveva essere
il piano del rapporto tra forze politiche, espe-
rienze associative, la vitalità dei quartieri e, ov-
viamente, la figura di un candidato sindaco che
queste potesse rappresentare.
Insomma, un approccio che non è certo l’indif-
ferenza tra centrodestra e centrosinistra, il por-
si al di sopra delle parti, l’apprezzamento per
Albertini e Formigoni che Veronesi ha espres-

so nella intervista citata. Il disfacimento del
centrodestra e lo sgretolamento del consenso
sono sotto gli occhi di tutti ma questo deve pro-
durre idee alternative e coinvolgenti, non ope-
razioni di trasformismo o di indifferenza agli
schieramenti. I milanesi vivono meglio da quan-
do Albertini è diventato sindaco? Il traffico, il
verde, l’aria, la gestione dei servizi pubblici, la
socialità, perfino l’immagine della città nel mon-
do chiedono continuità o svolte? 
Quanto a Formigoni: abbiamo contestato le sue
politiche, quella sanitaria come quella delle in-
frastrutture, la legge urbanistica, quella dell’as-
sistenza, il diritto allo studio e la formazione.

Una parte ampia dei milanesi ha condiviso le
critiche e non ha certo premiato il centrodestra,
anzi alle regionali di pochi mesi fa si è giunti ad
un passo dal clamoroso ribaltamento. Dunque,
il campo della alternativa al centrodestra è già
disegnato in alcune parti di grande rilievo e sa-
rebbe incomprensibile, nonché perdente, cam-
biare orientamento.
A Milano bisogna proporre strade ed obiettivi
nuovi, non gli stessi dell’ultimo decennio fatti
da persone diverse. Nessuno discute il presti-
gio di Veronesi, né la enorme notorietà di cui
gode, né l’importanza per Milano della sua dis-
ponibilità.

E va aggiunto, nella povera Italia degli interes-
si privati, che non vi è dubbio che - a differen-
za di ben altri – le condizioni conflittuali tra le
attività professionali ed eventuali responsabili-
tà politico-amministrative saranno risolte con il
rigore necessario, sul piano delle norme e su
quello delle opportunità, dando quella lezione
di spirito pubblico e correttezza su cui si gioca
una parte rilevante del consenso dei cittadini e
della riforma della politica.
Sarebbe davvero importante fare insieme que-
sta battaglia: oggi però è necessario che tra Ve-
ronesi e Unione venga verificato nel modo più
rapido possibile il piano di convergenza dei giu-
dizi e dei programmi. Un patto politico e civile
per e con Milano ha bisogno di questo, come
ha bisogno anche di importanti personalità che
diano il segno che riprende il gusto della sfida
e della costruzione: è stata ed è ancora impor-
tante l’attenzione con cui Ferruccio De Bortoli
ha finora guardato alla prospettiva milanese, da
un lato, e, dall’altro, altri protagonisti della vita
cittadina - come ad esempio Fontana, già so-
vrintendente della Scala - ritengono importan-
te partecipare ad un progetto di rinascita.
Il Comune di Milano deve essere parte inte-
grante di un grande progetto nazionale, della
proposta di governo per l’Italia. Anche per que-
sto, se moltissimo si fa a Milano, altrettanto va
fatto anche a Roma, senza localismi provincia-
li (o battute da comizio). Molto rapidamente:
oggi il centrodestra si sente meno sconfitto di
qualche giorno fa.

*Aprileonline.info

Un Veronesi per Milano?

Poche entrate, e i Comuni non investono più sul welfare
Crollano gli investimenti dei Comuni per il welfare
a causa delle minori entrate e degli effetti del pat-
to di stabilità. La spesa corrente pro-capite è sce-
sa dai 1.063 euro del 2002 (consuntivi) ai 1.052 eu-
ro delle previsioni 2004, quando i Comuni hanno
dovuto affrontare il taglio ai trasferimenti statali con
la Finanziaria. Nei consuntivi dei comuni la spesa
sociale in senso stretto è diminuita dai 168,36 eu-
ro pro-capite del 2002 ai 167,32 del 2003, un trend
che tocca picchi elevati al Sud, dove la spesa si è
ridotta da 124,76 euro pro-capite del 2002 a 102,20
euro nel 2003. E anche nelle aree del Nord-Ovest
la spesa sociale è scesa, da 198,93 a 193,62 euro. 
A rilevarlo è il V Rapporto dello Spi-Cgil sul welfa-
re locale che è stato presentato a Roma nei giorni
scorsi. Le entrate tributarie dei Comuni, secondo il
rapporto, hanno fatto registrare un notevole au-
mento negli ultimi quattro anni: nel 2000, infatti, la
pressione tributaria era pari a 416,26 euro pro-ca-
pite, un valore che ha raggiunto i 574,40 euro nel
2003. Gli incrementi più elevati si sono registrati

nell’ultimo biennio, e sono solo in parte giustificati
dalla introduzione alla compartecipazione dei Co-
muni all’Irpef (il 4,5% nel 2002 e il 6,5% nel 2003).
Nel periodo 2000-2003 le entrate tributarie comu-
nali crescono progressivamente, da 18,2 a 24,7
mld di euro, anche in relazione alla introduzione e
elevazione della quota di compartecipazione del-
l’Irpef ai Comuni. In aumento sono gli importi del-
la Tosap (da 4,01 a 4,39 euro pro-capite) e, so-
prattutto, gli accertamenti dell’Ici, che raggiungo-
no, nel 2003, un importo di circa 11 mld di euro. 
Il valore medio per abitante dell’imposta supera di
poco, nel 2003, i 189 euro. Gli importi più elevati
pro capite sono in Liguria (317,22 euro), Emilia Ro-
magna (279,25) e Lazio (276,59), quelli più bassi in
Calabria (80,12) ed in Sicilia (101,42). La quota Tar-
su cresce da 72,21 euro pro-capite (2000) a 76,14
euro (2003), facendo registrare, tuttavia, una ridu-
zione degli accertamenti nel periodo 2003/2002. La
pressione tributaria nelle aree del Centro-Nord
oscilla tra i 590 e i 690 euro pro-capite, mentre al

Sud il valore si dimezza quasi, fino a raggiungere i
383 euro. 
Ai divari delle entrate corrispondono le marcate dif-
ferenze sul fronte delle spese: il livello della spesa
pro-capite per gli interventi sociali, cultura e istru-
zione pubblica, al Sud è praticamente dimezzato.
A Crotone, Reggio Calabria, Taranto e Avellino, nel
2003 la spesa sociale non raggiunge i 60 euro pro-
capite, valore che si innalza sopra i 200 euro a Fi-
renze, Udine, Torino, Bologna, Modena e Porde-
none. Considerando i singoli interventi, la spesa
pro-capite per l’assistenza scolastica, il trasporto
e la refezione, è di 34,33 euro al Sud e di 50,39 eu-
ro a livello nazionale. Il valore scende al di sotto dei
10 euro a Vibo Valentia, Trento e Gorizia, mentre su-
pera i 70 euro a Novara, Biella, Brescia, Pavia, Fi-
renze e Milano e a Enna. Dietro ai tagli quattro cau-
se: la scure sui trasferimenti agli enti locali, il bloc-
co della finanza locale, i limiti imposti dal Patto di
stabilità interno e l’aumento delle competenze am-
ministrative a carico del governo locale. Media-

mente, nel 2005 i fondi provenienti dai bilanci sta-
tale e regionali sono diminuiti rispetto al 2003 di cir-
ca il 17%. A causa del blocco dell’autonomia im-
positiva in atto dal 2003, mitigata dalla Finanziaria
2005 con misure insufficienti, questa riduzione non
potrà essere compensata da un maggiore prelievo
fiscale locale, soprattutto con l’addizionale Irpef: i
Comuni, però, stanno agendo, sulla leva dell’Ici,
della tassa/tariffa e, soprattutto, attraverso mentre
la manovra tariffaria. 
Ciò comporta un aumento della tassazione diretta
e indiretta nei confronti dei cittadini, a fronte di una
riduzione dei livelli di spesa per i servizi pubblici lo-
cali. Nel 2003, il gettito della addizionale comuna-
le Irpef è cresciuto del 46% rispetto all’anno pre-
cedente e nello stesso periodo è quasi raddoppia-
to il numero di enti che hanno deciso di applicare
questa sovraimposta. I Comuni, per finanziare an-
che i servizi sociali, hanno premuto sulla alienazio-
ne del patrimonio pubblico, anche attraverso le
cartolarizzazioni.

Per l’Unione sarebbe una buona candidatura, ma attenzione ai personalismi

IN BREVE

Uccide il figlio,
e chiama la polizia

Merano

Ha confessato subito, Christina
Rainer, una casalinga di lingua te-
desca, che nella casa di Merano,
ha ucciso a coltellate, Juan, il fi-
glio di quattro anni. Al momento
del delitto, nella palazzina di case
popolari, oltre alla vittima, c’era il
fratellino più grande. La sorellina
più piccola, invece, non era in ca-
sa perché aveva trascorso la not-
te da una zia. Una famiglia appa-
rentemente tranquilla, come dico-
no i vicini, con il marito tecnico
dell’azienda energetica meranese.

Una classe
tutta straniera

A Prato

A Prato, nell’anno scolastico che
sta per cominciare, ci sarà una pri-
ma classe elementare, l’unica del-
l’istituto Marco Polo, composta
interamente da bambini stranieri.
Molti cinesi, accanto a piccoli pa-
chistani, indiani, albanesi e suda-
mericani. Nel quartiere vivono
moltissime famiglie di immigrati e
gli iscritti alla prima, una ventina di
bambini provengono da questi
nuclei stranieri. L’istituto Marco
Polo non è del tutto nuovo ad
esperienze di questo tipo.

Il Cnr disegna
la mappa dei venti 

Energia

L’Isac, l’istituto per il clima del Cnr,
ha stilato una mappa delle aree
del Mediterraneo dotate delle
maggiori potenzialità per la pro-
duzione di energia eolica. Le aree
di maggiore interesse, soprattutto
costiere, sono risultate quelle cir-
costanti gli stretti, quelle intorno al
Golfo del Leone, parte della Cor-
sica, della Sardegna e della Sicilia
e molte aree del Nordafrica. Que-
ste aree del Mediterraneo costi-
tuiscono la base di partenza per
nuovi impianti eolici.

Sovvenzione
globale

Lombardia

La Regione Lombardia ha utilizza-
to lo strumento della Sovvenzione
Globale: la Sovvenzione Globale
Cres, in specifico, ha avuto l’ob-
biettivo di accrescere il livello di
occupabilità di persone che ri-
schiano l’esclusione sociale, uti-
lizzando misure in grado di favori-
re l’inserimento lavorativo, la sta-
bilizzazione del rapporto di lavoro
e la creazione di nuove imprese
sociali. Cres è stata un’opportuni-
tà di sviluppo per l’economia so-
ciale della Lombardia.

Un trasferimento
giudicato ingiusto

Farmaci, sconto
poco applicato

Carcere

Trasferiti da Roma alla Sicilia per-
ché il carcere in cui erano detenu-
ti era sovraffollato oltre ogni limi-
te: è quanto accaduto, nei giorni
scorsi, a oltre cinquanta detenuti
del carcere romano di Regina Co-
eli, trasferiti perché tra il 26 e 27
agosto nel carcere romano c’era-
no 1008 detenuti, numero che ha
superato di gran lunga la “capien-
za tollerabile”, pari a 960 persone.
Secondo il Garante dei diritti dei
detenuti questo viola il principio
della territorialità della pena.

Decreto Storace

Sono ancora poche le farmacie
che applicano lo sconto sui far-
maci come previsto dal decreto
Storace. lo rivela l’associazione
dei consumatori Codacons, se-
condo cui il 50% delle farmacie, a
livello nazionale, non applica lo
sconto. Nelle altre, invece, il prez-
zo viene ribassato solo su pochi
prodotti o con percentuali ridotte
e inferiori al 20%. I dati verranno
forniti al ministro della Salute in un
incontro previsto per domani con
i consumatori.

Il sindaco di Milano, Gabriele Albertini, e, a destra, Umberto Veronesi
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WELFARE
di Gian Carlo Storti

Riccardo Fogli,
un artista solidale
Ho conosciuto Riccardo
Fogli, quello che canta
“Piccola Katty” ed era dei
Pooh. La musica, dopo il
calcio, è il secondo buco
nero che ho: non so nulla.
Al massimo la considero un
piacevole rumore di sotto-
fondo. Per me Fogli  era un
cantante come mille altri.
L’ho conosciuto invece
“dietro le quinte” a parlare
con gli anziani e con una ra-
gazza cieca sua fan. Note-
vole. Una persona di gran-
de sensibilità e attenzione
verso la sofferenza. Oltre a
cantare bene, mi dicono, è
stato “testimonial”  di un’i-
niziativa di solidarietà. Non
è da poco visto i tempi che
corrono. Mi sa che dovrò
acquistare un suo cd e sen-
tirlo per bene, anche.

Immigrati, casa e lavoro
L’immigrazione sarà un te-
ma al centro della prossima
campagna elettorale politi-
ca del 2006. La destra an-
drà giù dura. Cercherà di
dimostrare che una gran
parte delle risorse, invece
di andare agli autoctoni, va
agli immigrati. Case e lavo-
ro fanno il loro cavallo di
battaglia. La polemica per
l’assegnazione delle case
Aler ha toccato i toni più al-
ti. L’accusa è che sono sta-
te date le case ai terroristi
islamici. Fandonie, lo sap-
piamo, ma certo la cosa, a
continuare a sentirsela  di-
re, fa un  certo effetto. Cer-
to, esiste un problema di
criteri per l’assegnazione.
La sinistra, in Europa, ha in-
trodotto misure e limiti, che
vedono l’assegnazione del-
la casa pubblica sono in
parte agli immigrati (il 30-
40 per cento delle disponi-
bilità). E’ un strada percor-
ribile anche in Italia?  Riflet-
tiamoci. Sul lavoro, invece,
la nostra legislazione, dopo
anni, ha copiato quella te-
desca che obbliga i datori
di lavoro a garantire un al-
loggio ai lavoratori stranieri
regolarmente occupati nel-
la propria   azienda per lo
stesso periodo contrattua-
le. In Germania, questo ob-
bligo è accompagnato dal-
la possibilità che i datori di
lavoro hanno di applicare
salari contrattuali più bassi.
Là il sistema funziona: la-
voro regolare  e casa in
cambio di salari più bassi.
Da noi, invece, il bel paese
del “nero”, il sistema fun-
ziona solo a vantaggio di
una parte di datori di lavo-
ro, quelli meno seri, nel
senso che risparmiano sia
sul  salario (non assumono
regolarmente) che sulla ca-

sa (non viene assegnata)
con costi pesanti che si
scaricano sugli enti locali.
Che fare? Sicuramente piu’
controlli sulle aziende ma,
credo, certamente anche
una politica di concertazio-
ne che preveda accordi si-
gnificativi, triangolari, dato-
ri di lavoro-sindacati-Co-
muni, che sia in grado di
soddisfare  queste esigen-
ze minime di una società
moderna: un salario ade-
guato e una casa modesta,
ma che sia una casa.

Ancora in marcia 
per la pace
Dal 14 al 16 settembre
2005 si svolgerà a New
York, presso la sede delle
Nazioni Unite, un vertice
dei Capi di stato di tutto il
mondo dedicato alla lotta
alla povertà e alla riforma
dell’Onu. Il Vertice si terrà in
occasione del 60° anniver-
sario della fondazione del-
le Nazioni Unite, a cinque
anni dal Vertice del Millen-
nio che aveva visto tutti i
leader del mondo sotto-
scrivere la “Dichiarazione
del Millennio”, contenente
precisi impegni per pro-
muovere la pace, la sicu-
rezza e la giustizia nel
mondo. Il Vertice sarà il più
grande e importante incon-
tro multilaterale del 2005.
Secondo il Segretario ge-
nerale dell’Onu, Kofi An-
nan, il 2005 dovrà essere
l’anno del cambiamento
delle Nazioni Unite, per
consentire a questa orga-
nizzazione di affrontare
adeguatamente le sfide e i
problemi del nostro tempo.
Data l’importanza dell’av-
venimento, la Tavola della
pace ha deciso di convo-
care una nuova edizione
della Marcia per la pace
Perugia-Assisi e dell’As-
semblea dell’Onu dei Po-
poli nell’immediata vigilia
del Vertice. La prossima
Marcia per la pace Perugia-
Assisi si svolgerà, dunque,
domenica 11 settembre
2005. La Marcia Perugia-
Assisi sarà parte di una
giornata mondiale di mobi-
litazione della società civile
indetta su proposta della
Tavola della pace per ac-
crescere la pressione sui
governi che parteciperan-
no al Summit delle Nazioni
Unite. Ancora in marcia per
la pace, non stanchiamoci
mai.

storti@welfareitalia.it

Aler / 1
Lettera aperta
di Torchio e Corada
a presidente e Cda
La gravissima   situazione  di crisi
istituzionale  in cui versa l’Aler di Cre-
mona, che ha provocato la paralisi
del Consiglio, preoccupa fortemente
le Amministrazioni Comunale e Pro-
vinciale per le inevitabili ricadute che
tale assurda situazione produce nei
confronti dell’attività dell’azienda
che, come è noto, si occupa di edili-
zia sociale e pertanto di alloggi de-
stinati a persone e famiglie in condi-
zioni economiche e sociali  difficili.
Riteniamo pertanto di dover richia-
mare fortemente al senso di respon-
sabilità istituzionale i vertici azienda-
li affinché lo scontro che hanno aper-
to  con il Consiglio non debba essere
pagato dagli inquilini e dai cittadini .
Ci preoccupa in particolare la notizia
della mancata approvazione del pro-
getto relativo al Contratto di quartie-
re di Borgo Loreto, oggetto regolar-
mente  iscritto all’ordine del giorno
del Consiglio del 7/9/05, passaggio
indispensabile per consentirne la
presentazione alla Regione  in tempi
utili per ottenere il finanziamento.
Facciamo pertanto un accorato ap-
pello al senso di responsabilità del
Presidente dell’Aler e di tutti i consi-
glieri affinché venga urgentemente
convocato il Consiglio e questo pos-
sa deliberare in via urgente e priori-
taria su questo unico oggetto.
Crediamo infatti che il compito prio-
ritario degli amministratori sia quel-
lo di rappresentare innanzitutto gli in-
teressi dei cittadini e che, ancor  pri-
ma di affrontare le pur gravi e pesanti
questioni interne, il Consiglio si deb-
ba sentire moralmente chiamato a ri-
spettare l’impegno preso nei con-

fronti di coloro che da anni si aspet-
tano di  migliorare, sia le proprie con-
dizioni  abitative che la vivibilità del
loro quartiere, e che potrebbero ve-
dere infranto questo sogno dopo che
tanto lavoro è stato fatto per realiz-
zarlo.

Giuseppe Torchio
Presidente della Provincia

Gian Carlo Corada
Sindaco di Cremona

Aler / 2
In scena il teatro 
dell’assurdo
Caro Direttore,
se non fosse perché si tratta di temi
importanti per i cittadini, come quel-
lo della casa, quanto sta succedendo
all’Aler di Cremona potrebbe essere
uno dei pezzi migliori del teatro del-
l’assurdo.
Siamo di fronte a comportamenti di
presidente e direttore che calpesta-
no ogni pur minima regola e rispetto
delle istituzioni.Vi è un vero e proprio
disprezzo delle istituzioni. Consigli
non convocati, poi dichiarati nulli, ac-
cuse senza fondamento di aver pa-
gato troppo alcuni dipendenti, nomi-
na di un dirigente della Lega come
consulente e in realtà come commis-
sario politico per sanare contrasti tra
direttore e presidente, tensione con i
Comuni, i dipendenti, gli inquilini. Co-
me si direbbe in uno spot: “di tutto di
più” per screditare l’Aler di Cremona.
Infine l’ultimo atto che prevede il “li-
cenziamento” da parte del presiden-
te di alcuni consiglieri, tra cui il se-
gretario provinciale di Forza Italia,
sulla base di un parere di un avvoca-
to richiesto dal direttore e pagato dal-
l’azienda.
In un solo colpo si buttano nel cesti-
no circa 600 o più anni di storia per

cui uno è dichiarato colpevole solo
sulla base delle opinioni di un diret-
tore o un presidente. Mentre in uno
Stato di diritto, come minimo, c’è l’o-
nere della prova di fronte a un giudi-
ce terzo, per di più di fronte ad accu-
se immotivate.
Il tema della casa popolare è troppo
delicato per continuare a essere affi-
dato a questi personaggi che dimo-
strano non solo di essere inefficienti
ma di non sapere neppure rispettare
le regole minime dell’Abc istituziona-
le. C’è bisogno di competenza, sen-
sibilità, equilibrio, invece ci si com-
porta con una logica tribale, quasi le
Istituzioni fossero il proprio giardino
di casa. Al di là della diversità di opi-
nioni che ho con Jotta e con Diamanti
su molti temi, esprimo a loro, a Con-
suelo Cabrini, all’ex presidente Boc-
caccia il nostro sostegno.
C’è bisogno di un atto della Regione,
che nomina direttamente il presiden-
te, perché si ponga fine a questa far-
sa che rischia di compromettere pro-
getti importanti per la nostra comu-
nità come la riqualificazione di Borgo
Loreto. Non mi ricordo altra situazio-
ne, a Cremona, in cui, per i propri gio-
chi di partito, si sia rischiato di getta-
re al vento otto milioni di euro per da-
re una casa dignitosa a chi ne ha bi-
sogno.

Pier Attilio Superti
Consigliere provinciale

dei Democratici di Sinistra

Aler / 3
Presidente
e direttore 
si dimettano
Caro Direttore,
quanto sta accadendo all’Aler di Cre-
mona è semplicemente incredibile.
Amministratori ed ex amministratori
accusati non di aver sottratto soldi al-
l’azienda, ma di aver equamente re-
tribuito i lavoratori. Uno si pizzica per
sapere se è sveglio o se sta vivendo
un incubo. Tutto questo sta procu-
rando un grave danno all’azienda,
agli utenti e ai lavoratori. Ogni rego-
la è saltata, altro che sceneggiata su
quanti alloggi sono concessi a lavo-
ratori extracomunitari. Ci si deve
chiedere come può un’azienda esse-
re ridotta così da un manipolo di
esponenti leghisti, peraltro in contra-
sto tra di loro.
L’Aler è l’unica azienda cremonese
governata da una maggioranza di
centrodestra, ed è l’unica azienda
cremonese a essere allo sfascio ge-
stionale, nonostante la qualità del
personale. Altro che polemiche stru-
mentali, su via Protti o sul teatro Pon-
chielli. Il comportamento del presi-

dente e di chi lo spalleggia rischia di
far perdere il finanziamento per l’im-
portante riqualificazione degli immo-
bili del quartiere di Borgo Loreto. Oc-
corre che questi esponenti leghisti
siano messi in condizione di non fa-
re ulteriori gravi danni.
Nell’esprimere solidarietà e sostegno
alle persone indegnamente e immo-
ralmente offese dai provvedimenti il-
legittimi del presidente e del diretto-
re, auspico che gli atti su Borgo Lo-
reto vengano approvati. Allo stesso
tempo è indispensabile che presi-
dente e direttore si dimettano per
consentire all’azienda di riprendere
la propria funzionalità nell’interesse
dei cittadini cremonesi.

Luciano Pizzetti 
Consigliere regionale 

dei Democratici di Sinistra

Km, gli aumenti
sono ingiustificati
Caro Direttore,
nei giorni scorsi la stampa di Cremo-
na ha dato notizia che la Km si ap-
presterebbe ad aumentare il costo
degli abbonamenti degli studenti e
alcuni tipi di ticket a tariffa agevola-
ta. Questa revisione al rialzo delle ta-
riffe sarebbe odiosa e ingiustificata e
contribuirebbe ad accrescere le ten-
sioni sociali determinate dai continui
aumenti dei prezzi e delle tariffe, che
stanno erodendo da anni salari e sti-
pendi dei lavoratori, milioni dei quali
non hanno neppure avuto i soliti in-
sufficienti rinnovi contrattuali.
Questa proposta viene giustificata
con la crescita dei prezzi dei carbu-
ranti. Ma degli amministratori esper-
ti ed oculati, per di più di “sinistra”,
dovrebbero sapere che amministra-
re un’azienda che eroga un servizio
pubblico non può ispirarsi alla sola
logica della ricerca del profitto come
avviene in qualsiasi società privata e
che il contenimento dei costi deve e
può seguire meccanismi differenti da
quelli tradizionali. Oppure dobbiamo
continuare a pensare che una volta
nella “stanza dei bottoni” tutti i sorci
sembrano grigi?
Gli aumenti proposti non sono “infi-
mi” come sostiene qualcuno. Saran-
no “infimi” per chi percepisce onora-
ri da liberi professionisti o redditi ele-
vati derivanti dall’appartenenza ai
vari consigli d’amministrazione. De-
finire “infimi” aumenti fatti sulla pel-
le altrui, oltre che mostrare cattivo
gusto, costituisce anche un’offesa al-
la maggioranza della popolazione
che deve far quadrare a fatica i con-
ti per arrivare a fine mese.
Noi riteniamo che occorrerebbe met-
tere mano a una razionalizzazione e
riorganizzazione del servizio, poten-
ziando e riqualificando il trasporto ur-
bano e anche extra-urbano, comin-
ciando a tagliare spese inutili (mar-
keting, rappresentanza, comunica-
zione...) e a ridimensionare i lauti
compensi dei consiglieri d’ammini-
strazione e del presidente, e introdu-
cendo il rispetto rigoroso dell’incom-
patibilità fra incarichi nel consiglio
d’amministrazione e  proprie attività
professionali. Maggiore qualità signi-
ficherebbe maggior utilizzo dei mez-
zi pubblici e quindi maggiori introiti e
meno traffico inquinante, oltre che ri-
equilibrio dei costi.
Chiediamo formalmente al sindaco,
alla giunta e al consiglio comunale di
Cremona di respingere la richiesta di
aumento, che colpirebbe ancora una
volta i settori più deboli della socie-
tà. Sappiamo per esperienza che le
parole contano poco, per cui occor-
rerà una forte mobilitazione di stu-
denti e lavoratori per impedire que-
sta ulteriore ingiustizia, dettata solo
da superficialità e incompetenza ge-
stionale. Per quanto ci riguarda ci da-
remo da fare in questo senso, così
come abbiamo fatto con i pendolari,
e non escludiamo la proposta di uno
sciopero “del biglietto” e forme di au-
toriduzione.
Un’ultima osservazione: i sindacati
confederali ed extra-confederali (so-
prattutto questi ultimi che hanno una
presenza significativa in Km e che
avrebbero un’ottima occasione per
saldare la lotta giusta degli autofer-
rotranvieri con quella altrettanto giu-

sta degli utenti contro gli aumenti)
non hanno nulla da obiettare su que-
sta proposta di aumento delle tariffe,
in un contesto in cui hanno più volte
chiesto al governo centrale di inter-
venire per bloccare l’aumento di
quelle di sua competenza (luce e
gas)?
Vergognosa, oltre che pericolosa, è la
posizione del responsabile del Sin-
dacato di Base (Sincobas) della Km,
il quale, di fatto, giustifica e avalla
(dichiarazione alla stampa del 3 set-
tembre 2005 e mai smentita) la ri-
chiesta di aumento degli abbona-
menti facendosi scavalcare a sinistra

dalla Cisl.
Evidentemente rispetto all’autono-
mia e indipendenza sindacale è pre-
valsa in lui la logica concertativa e di
partito (vedere composizione e ge-
rarchie nel consiglio di amministra-
zione di Km).

Giorgio Riboldi
Presidente L’Altra Lombardia - 

Su la Testa

P.S. La Km è fra le prime aziende di
trasporto pubblico a livello nazionale
che paventa aumenti tariffari come
conseguenza del caro-carburante.

Su Fazio il centrosinistra
ha fatto dietro-front

Caro Direttore,
pur apprezzando, solitamente, i
suoi editoriali, questa volta ne ab-
biamo colto un giudizio alquanto
opinabile: l’indifendibilità del go-
vernatore di Bankitalia nell’ultimo
caso che l’ha visto sotto gli attac-
chi concentrici di una stampa pre-
valentemente schierata. Se il go-
verno francese ha precluso l’assal-
to di banche straniere ai propri isti-
tuti di credito, è proprio così certo
che Antonio Fazio abbia mancato di
correttezza autorizzando il “blitz”
dell’Unipol (non certo una filiale di
Mediaset) e concesso identico pri-
vilegio all’Opa (o preferisce “corda-
ta”) di Fiorani, Gnutti, Ricucci (tem-
pestivamente bloccata per il so-
spetto d’intrallazzi affiorati da cer-
te intercettazioni telefoniche) uni-
formandosi alle misure protezioni-
stiche d’Oltralpe e in attesa di giu-
dizio da parte della Banca centrale
europea? Come mai questo inspie-
gabile dietro-front quando, nel
2000, autorevoli esponenti del cen-
trosinistra (da Cossutta a Mastella,
passando per Novelli, Visco, Veltro-
ni sino a Cacciari e Rutelli) lo in-
censavano al punto di volerlo can-

didare alla loro guida? Non sareb-
be stato più opportuno pretenderne
le dimissioni (che anche noi avrem-
mo ritenute indispensabili) a segui-
to delle incresciose vicende che
hanno riguardato Cirio e Parmalat e
sfuggite (guarda caso) ai suoi or-
gani di vigilanza? Non le risulta che
il solo Tremonti ne abbia conserva-
to la stessa coerenza critica nei
suoi confronti? Per questa volta (e
per non dilungarmi) sorvolo sugli
addebiti rivolti al Premier ma, non
dubiti, non ci lasceremo sfuggire la
prossima occasione.

Lettera firmata

A costo di farla arrabbiare non posso
che confermare il mio giudizio sull’in-
difendibilità del governatore della
Banca d’Italia. Un giudizio che, tra l’al-
tro, in settimana ha trovato sempre più
sostenitori, anche tra coloro che fino-
ra avevano mantenuto un atteggia-
mento piuttosto cauto, se non aperta-
mente difensivista, in merito. Detto
questo, nell’editoriale della scorsa set-
timana non era mia intenzione affron-
tare il caso Fazio nel dettaglio. Se l’ho
citato sbrigativamente era soltanto per
mettere in luce il moralismo intermit-

tente e ipocrita di una buona fetta del
centrodestra, Lega in testa. Se fossi
stato già direttore del Piccolo all’epo-
ca dei crack di Cirio e Parmalat avrei
espresso lo stesso giudizio, anche se
il caso di queste settimane è più gra-
ve, proprio perché l’omessa vigilanza
della Banca d’Italia in quelle circo-
stanze oggi costituisce un’aggravan-
te. Mi auguro, comunque, che le mie
critiche al centrodestra governativo
non vengano interpretate come un’as-
soluzione incondizionata per tutto
quanto fa il centrosinistra. E’, semmai,
una questione di priorità. E dal mio
punto di vista la priorità in questo mo-
mento è quella di sbarazzarci  il più
presto possibile di un esecutivo im-
presentabile, che su molte questioni
cruciali ha adottato atteggiamenti che
giudico molto negativi. Per questa vol-
ta sul Premier sorvolo anch’io, anche
perché dopo alcune sue recenti di-
chiarazioni comincio a credere che
criticarlo sia ormai superfluo. Si sta ti-
rando la zappa sui piedi da solo, pri-
gioniero delle favole che ha racconta-
to per troppo tempo agli italiani.
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di Laura Bosio

Dalla soglia del suo quarto man-
dato da assessore provinciale,
Fiorella Lazzari vede finalmente
cominciare a concretizzarsi alcune
delle scelte per cui si è battuta nel
corso degli ultimi 14 anni, special-
mente per quanto riguarda la via-
bilità, settore in cui molti progetti
sembrano ormai avviati verso la
realizzazione. 
Quattordici anni di amministra-
zione provinciale, dal 1991 ad
oggi...
Sì,  i primi tre mandati con Cora-
da, fino al 2004, quando alla pre-
sidenza della Provincia è suben-
trato Torchio.
Come è entrata in amministra-
zione?
In realtà bazzicavo la Provincia già
dal 1971, quando sono entrata co-
me dipendente. Nel 1990 sono
stata eletta consigliere provinciale.
Poi l’allora assessore all’Ambiente
Abeni dopo soli sei mesi di man-
dato si era dimesso, e io mi sono
trovata a doverlo sostituire, perché
all’epoca mi occupavo già di pro-
blemi ambientali. Così nel 1991 so-
no diventata a mia volta assesso-
re all’Ambiente. 
Una passione antica, quindi,
quella della politica.
In effetti ero giovanissima quando
sono entrata in politica, nelle file
della Fgci, la Federazione giovani-
le del Partito Comunista, e sono
sempre stata un’attivista. Poi sono
passata nel Pci, nel Pds e, infine,
nei Ds. 
Una militanza molto attiva.
Sì, ma il mio interesse non si esau-
riva con la politi-
ca. Ho sempre
avuto una dop-
pia militanza, in
politica e nel so-
ciale. Sono stata
prima nel movi-
mento delle don-
ne, poi in vari
movimenti ambientalisti, intorno
agli anni ’80. A partire dagli anni
’90, invece, ho fatto volontariato
con associazioni di sostegno al
Terzo Mondo. Con Mani Tese se-
guo tuttora diversi progetti in India.
In quattro mandati avrà combat-

guenza lo sviluppo del turismo
fluviale.
Importante è la politica di tipo turi-
stico che si porta avanti con le al-
tre Provincie rivierasche. Siamo
appena stati riconosciuti come si-
stema turistico “Po di Lombardia”,
e già abbiamo ricevuto delle risor-
se per la realizzazione di attracchi
e piste ciclabili. Adesso stiamo co-
struendo il portale turistico delle
province del Po. L’importante è
abituarsi a lavorare insieme. 
In questi 14 anni come è cam-
biata la pubblica amministrazio-
ne?
A livello provinciale è totalmente
diversa. Con la riforma Bassanini,
a metà degli anni Novanta, si è ve-
rificato un vero e proprio travaso di
competenze dallo Stato e dalle Re-
gioni alle Provincie. E il passaggio
delle consegne è stato spesso tra-
vagliato. 
Un’esperienza dura?
Senza dubbio, ma mi ha temprato,
e in ogni caso ne conservo un ri-
cordo positivo. Sono arrivata mol-
to preparata agli scontri, ma oggi li
affronto con più pazienza rispetto
al passato, e con meno conflitti in-
terni. Quando si concerta un pro-
getto bisogna tenere conto di di-
verse variabili e dei vari interessi in
campo, ma alla fine è indispensa-
bile prendere comunque una deci-
sione.
Essere donna in politica è diffici-
le?
Mi sono trovata spesso a lavorare
in ambienti prevalentemente ma-
schili. Agire insieme agli uomini
che hanno il potere non è facile,
perché spesso non si viene consi-

derate alla pari. E
ho capito che la
donna per esse-
re considerata
deve sempre di-
mostrare, molto
più rispetto a un
uomo, di avere
delle idee e di sa-

perle portare avanti. La cosa posi-
tiva è che qui in pubblica ammini-
strazione sono sempre stata cir-
condata da persone competenti e
molto collaborative, sia uomini che
donne, che mi hanno sempre dato
una mano.

un momento molto importante.
Ora dobbiamo fare nostre le os-
servazioni dei Comuni, poi le por-
teremo alla Regione. Ci sono an-
cora alcuni problemi, ma possono
essere risolti con ulteriori modifi-
che al progetto. Il tutto andrà dis-
cusso durante la Conferenza dei
servizi che faremo appositamente
dopo ottobre. 
La Paullese, in-
vece, continua
a essere una
nota dolente.
Si è parlato per
anni di lavori di
allargamento e
riqualificazione,
salvo continuare a rimandarli. Ep-
pure la pericolosità della strada è
ben nota a tutti. In questi cinque
anni finalmente vedremo concre-
tizzarsi l’inizio dei lavori. 
Non dimentichiamo il rilancio del
trasporto via acqua, e di conse-

tuto diverse battaglie anche a li-
vello amministrativo...
Effettivamente ho dovuto sostene-
re delle battaglie già dal primo
mandato. Era il periodo della guer-
ra sui rifiuti. Una situazione di vera
e propria emergenza perché non si
sapeva più dove metterli. In quegli
anni è stato approvato il piano

energetico, è sta-
ta realizzata la
prima discarica e
sono state messe
le basi per lo
smaltimento inte-
grato dei rifiuti. E
in quegli anni era
stata approvata

anche la prima legge sulla caccia.
Con il secondo mandato è di-
ventata assessore ai Trasporti,
al Territorio, alla Protezione Civi-
le e alla Viabilità.
E’ stato il periodo in cui è stato ap-
provato il primo piano territoriale, e

anche in quel caso le discussioni
non sono mancate. Come del re-
sto nel mio terzo mandato, quan-
do sono tornata alla Viabilità, al-
l’Ambiente, ai Trasporti e alla Pro-
tezione Civile. Sono stati gli anni
delle lotte per le infrastrutture. Si è
discusso sulla Tibre, sulla Cremo-
na-Mantova, sulla Paullese e sulla
Brebemi. 
Quella della via-
bilità, però, è
una questione
ancora aperta.
Soprattutto te-
nendo conto che
la nostra provin-
cia da sempre
sconta una mancanza di collega-
menti con le reti nazionali, sia a li-
vello ferroviario che stradale. E’
forte l’esigenza di creare nuove vie
di comunicazione. Senza contare
che la nostra rete stradale è inade-
guata al traffico, che si prevede in

aumento nei prossimi anni. E le ca-
renze del trasporto ferroviario si ri-
versano sulle strade. A questo pro-
posito finalmente ora, in questo
quarto mandato, vedrò concretiz-
zarsi scelte che sono maturate nel
corso di anni, con il compimento di
alcune scelte strutturali.
Come ad esempio l’autostrada

Cremona-Man-
tova.
Sì, proprio lunedì
scade la gara
d’appalto per la
concessione au-
tostradale. Ver-
ranno selezionati
i primi due con-

correnti, che si confronteranno con
il soggetto promotore, le Autostra-
de Centro Padane. In seguito alla
scelta del vincitore, si conosceran-
no anche i tempi di realizzazione.
E la Tibre?
Anche questo progetto è arrivato a

“Viabilità, le infrastrutture
non sono più solo un sogno”

L’assessore provinciale Fiorella Lazzari traccia un bilancio
dei suoi 14 anni nell’amministrazione del nostro territorio 

“Una donna
in politica

deve dimostrare
di avere idee”

“Sono sempre
stata coinvolta

anche
nel sociale”

“La nostra
rete stradale
è inadeguata

al traffico”



di Lorenzo Franchini

“Siamo tutti vittime del sistema
della guerra e del terrore. Una
guerra globale contro l’umanità
che ogni giorno, spesso nell’in-
differenza generale, colpisce
tante comunità umane in tutto
il mondo. È una guerra fra po-
tenti. È combattuta dagli inte-
ressi forti che tirano le fila del-
l’ingiustizia e dello sfruttamen-
to, dagli Stati che fanno le guer-
re, dalle organizzazioni che, per
competere con essi, utilizzano
strategie terroristiche. La guer-
ra è loro. Nostri sono i morti in-
nocenti, le vittime civili”.
Inizia così l’appello che il Movi-
mento dei Movimenti ha lancia-
to alla vigilia della Marcia Inter-
nazionale Perugia-Assisi per la
pace nella giustizia, in pro-
gramma domenica 11 settem-
bre. Un appuntamento storico
del movimento per la pace al
quale saranno presenti anche
molti cremonesi. In prima fila
nella mobilitazione a livello lo-
cale, in particolare, le Acli e l’Ar-
ci, che hanno raccolto le ade-
sioni e organizzato dei pullman
che partiranno da Cremona
nella notte tra sabato e dome-
nica, con rientro previsto al ter-
mine della giornata.
E’ probabile, comunque, che i
cremonesi presenti in terra um-
bra saranno ancora più nume-
rosi, perché il lungo elenco del-
le adesioni all’iniziativa com-
prende anche altre associazio-
ni sparse sul nostro territorio,
come Pax Christi, l’Associazio-
ne latinoamericana di Cremo-
na, gli Amici di Emmaus di Pia-
dena, il Coordinamento Antinu-
cleare Casalasco e il Gruppo
Persona Ambiente di Casal-
maggiore.    
Tutti gli autobus che giungeran-
no a Perugia entro le 8 faranno
scendere i partecipanti in viale
Roma, ai Giardini del Frontone.
Quelli che arriveranno più tardi
nel capoluogo umbro dovranno
invece dirigersi a Ponte San
Giovanni, immettendosi sulla
superstrada E-45, con concen-
tramento presso il “Park Hotel”.
Per chi giungerà a Perugia do-
po le 10, l’organizzazione pre-

vede lo “sbarco” alla Rocca di
Assisi. I partecipanti saranno
fatti scendere al parcheggio B
(scala mobile/Porta Nuova) e
raggiungeranno a piedi la Roc-
ca per partecipare alla manife-
stazione conclusiva della Mar-
cia, che si svolgerà in diretta te-
levisiva. Gli autobus si reche-
ranno successivamente nei
parcheggi di Assisi e Santa Ma-
ria degli Angeli, a seconda del-
le regioni di provenienza.
Quest’anno la marcia si svolge-
rà durante la Giornata mondia-
le di mobilitazione contro la mi-
seria e l’ingiustizia, alla vigilia di
un vertice straordinario dei ca-
pi di Stato delle Nazioni Unite,
convocato a New York, dal 14
al 16 settembre per decidere il
futuro dell’Onu e della vita di
miliardi di persone. Si svolgerà
nella data più drammatica del
nuovo millennio,  l’11 settem-

bre, nel quarto anniversario de-
gli attentati di New York e Was-
hington, proprio per dare un se-
gno forte di opposizione al ter-
rorismo e per ribadire la volon-
tà di pace della società civile di
tutto il mondo.
Oltre mille gli organismi che
hanno dato la loro adesione al-
la Marcia: 550 associazioni,
438 tra Comuni, Province e Re-
gioni, 94 parlamentari e migliaia
di cittadini e cittadine, che per-
correranno a piedi i 24 chilo-
metri che separano Perugia da
Assisi. Tra loro ci sarà l’asses-
sore ai Diritti di Cittadinanza,
Daniela Polenghi (nel riqua-
dro), che guiderà la delegazio-
ne del Comune di Cremona,
mentre la Provincia sarà rap-
presentata dal presidente del
Consiglio, Roberto Mariani, e
dall’assessore alle Politiche
Sociali, Anna Rozza.   

Cremonesi in marcia per la pace
Domenica alla Perugia-Assisi sarà presente anche una delegazione del Comune 

In preparazione alla Marcia per la Pace
Perugia-Assisi, che si svolgerà domeni-
ca 11 settembre e che vedrà la parteci-
pazione di numerosi cremonesi, temi
delicati e quanto mai attuali sono stati
affrontati con passione e lucidità anali-
tica da Marco Pezzoni (nella foto a
destra), nel corso di una conferenza
che si è svolta lunedì presso il Centro
Pastorale Diocesano di Cremona.  
Il tema dell’incontro, organizzato dalla
Tavola della Pace e dal Coordinamento
Nazionale Enti Locali per la Pace e i Di-
ritti Umani, “Prospettive e impegni per
la Riforma e democratizzazione delle
Nazioni Unite”, oltre a sensibilizzare nei
confronti della Marcia della Pace, mira-
va anche a fornire una panoramica sul-
la realtà dell’Onu,  un organismo su cui
nell’attuale contesto storico i riflettori
sono quanto mai puntati, e del quale ri-
corre quest’anno il 60esimo anniversa-
rio. 
Pezzoni, esperto di problematiche in-
ternazionali e membro della delegazio-
ne parlamentare Onu, ha tracciato un
parallelo fra due questioni di importan-
za vitale: la riforma delle Nazioni Unite
e gli otto obiettivi del millennio, ovvero
il dimezzamento della povertà entro il
2015, la lotta alla fame, la battaglia con-
tro l’Aids e la malaria, il raggiungimen-

to dell’istruzione elementare universale,
la diminuzione della mortalità infantile,
la parità fra i sessi e il miglioramento
della salute materna. 
“La realizzazione delle otto mete prefis-
sate - ha spiegato Pezzoni - pone alle
Nazioni Unite una grande sfida, sia per-
ché rappresenta un nuovo tentativo di
risolvere, o almeno attenuare, le con-
traddizioni nord-sud del pianeta, sia
perché avviene in un fase storica deli-
catissima, in cui la stessa Onu è messa
in discussione e attraversa una fase di
passaggio, se non di crisi, verso un fu-
turo incerto”. 
Dal 14 al 16 settembre si terrà a New
York, al Palazzo di Vetro, il summit mon-
diale su lotta alla povertà e sviluppo e
riforma dell’Onu. Vi parteciperanno i ca-
pi di Stato e di governo di tutti i 191 pae-
si appartenenti all’organizzazione. In
previsione del vertice, il segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite, Kofi Annan,
ha presentato qualche mese fa il docu-
mento “In Larger Freedom”, che do-
vrebbe costituire “un contributo fonda-
mentale alla discussione in corso”, nel
quale in sei capitoli  si propone agli Sta-
ti e ai popoli del mondo di cogliere nel
2005 l’opportunità storica di conciliare
sviluppo, sicurezza e diritti umani, assi-
curando a tutti almeno quella “vita di-

gnitosa” che è il caposaldo della Di-
chiarazione dei Diritti dell’Uomo.  
Tra i punti focali di questo difficile cam-
mino si individuano la sottoscrizione di
una convenzione globale contro il ter-
rorismo, un maggiore e più condiviso
sostegno al Tribunale Penale Interna-
zionale, il potenziamento dell’Ufficio
dell’Alto Commissario per i Diritti Uma-
ni e l’istituzione di un “Fondo per la De-
mocrazia” presso le Nazioni Unite, per
assistere i paesi che cercano di stabili-
re o rafforzare la democrazia al proprio
interno.  
Quanto alla riforma dell’Onu, è basilare
che il Consiglio di Sicurezza diventi più
rappresentativo, passando da 15 a 24
componenti (due opzioni sono al va-
glio), e che il Consiglio Economico So-
ciale recuperi capacità di governo in
materia di cooperazione allo sviluppo e
stabilisca linee guida per l’azione dei
vari organi intergovernativi del sistema
Onu impegnati nel settore sociale ed
economico. Infine, la Commissione dei
Diritti Umani, palesemente in declino,
dovrebbe essere sostituita da un Con-
siglio per i Diritti Umani, con la funzio-
ne di organo principale e permanente
dell’Onu con i propri membri eletti di-
rettamente dall’Assemblea Generale
con la maggioranza di due terzi.  

Malgrado le molte ombre, le Nazioni
Unite restano una realtà imprescindibi-
le per il teatro internazionale e per la
preservazione della pace, ma devono
sforzarsi di rappresentare non tanto gli
“Stati” quanto i “popoli”. In questo mo-
mento di tensione e sconcerto genera-
le, i paesi membri devono più che mai
collaborare mettendo da parte naziona-
lismi e interessi personali per fondare
nuovi equilibri e gettare davvero le basi
di una “ampia libertà”. 
Nei prossimi mesi la “Scuola di Pace”
promossa dal Cisvol, Centro Informa-
zioni e Servizi Volontariato di Cremona,
promuoverà altri incontri sulle temati-
che internazionali e sulla difesa della
pace nel mondo.

Pezzoni: “Per l’Onu futuro incerto”

Domenica 18 settembre, in occa-
sione del 110° anniversario della
prima gita in bicicletta svoltasi a
Cremona sotto l’egida del Touring
Club Italiano, è in programma una
biciclettata paesaggistico-cultu-
rale. Il ritrovo è fissato alle 14,30
alle ex Colonie Padane, per pro-
seguire sugli argini del Po in dire-
zione del Bosco ex Parmigiano,

dove si entrerà nell’ambiente na-
turale del Parco del Po e del Mor-
basco, fortemente voluto dal-
l’amministrazione comunale di
Gerre de’ Caprioli fin dal 1995,
con accompagnamento di perso-
nale qualificato a fornire informa-

zioni. Nel proseguimento è previ-
sta una sosta alla cascina “Bu-
gatti”, prossima sede del Parco e
tipico esempio di cascina lom-
barda a corte chiusa del 1600,
con visita interna e rinfresco. Qui
sarà possibile ammirare la mostra

fotografica predisposta per l’oc-
casione da Ezio Quiresi, noto fo-
toreporter cremonese e uno dei
più validi collaboratori del Touring
negli anni passati. Verrà poi effet-
tuata una sosta all’Apicoltura Tai-
na, con degustazione del miele e

possibilità di acquisti, facendo in
seguito ritorno a Cremona. L’as-
sistenza ai partecipanti, ai quali
sarà anche consegnato un omag-
gio, sarà fornita dalla società ci-
clistica Bici Bike Bosco e dai vo-
lontari della Protezione Civile di

Gerre de’ Caprioli. La quota indi-
viduale di partecipazione, per chi
ha più di 14 anni,  è pari a tre eu-
ro per i soci del Touring e a cin-
que per i non soci. La prenota-
zione è obbligatoria entro il 15
settembre, telefonando ai nume-
ri 0372-24656 e 0372-20742, o
inviando un’e-mail all’indirizzo
sandro.busetti@libero.it.

Biciclettata paesaggistico-culturale col Touring
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di Renato Modesti

Fino a lunedì 12 settembre il
Cascinetto di via Maffi farà da
cornice alla Festa dell’Avanti,
un’appuntamento che, giunto
alla terza edizione consecutiva,
sta facendo dimenticare gli an-
ni di oblio e sottolinea una nuo-
va vitalità nel panorama politico
dei socialisti, consolidando an-
che nel Cremonese la sua pre-
senza. Un momento importan-
te di confronto e dibattito, a li-
vello locale, tra le diverse anime
dell’area socialista, e non solo,
che riflette il momento tumul-
tuoso, dal futuro imprevedibile,
che si vive anche sul piano na-
zionale.
Organizzata dalla federazione
dello Sdi, la Festa ha preso il via
giovedì 8 settembre, in una ver-
sione ampliata a cinque giorni,
grazie anche al contributo for-
nito per l’organizzazione dal
nuovo Psi, e con la new entry
dei radicali. Un sintomo anche
questo della necessità e della
voglia di costruire e sperimen-
tare nuove alleanze, per uscire
dal frammentato e confuso pa-
norama nazionale. Il sapore del-
la Festa di quest’anno è certa-
mente arricchito dal complesso
percorso dei socialisti, che cul-
minerà con le elezioni politiche
della primavera del 2006. E so-
no ancora molti gli interrogativi
che devono essere sciolti prima
della scadenza elettorale.
Lo ha spiegato nel corso della
conferenza stampa di mercole-
dì scorso, che ha avuto luogo
nella sede dell’Associazione
Emilio Zanoni, il segretario
provinciale dello Sdi, Federico
Parea, che dopo aver esordito
sottolineando che “attraverso il
riformismo, da sempre patrimo-
nio del partito socialista, è ne-
cessario camminare assieme e
autonomi, partendo dai conte-
nuti politici”, ha aggiunto  che
“se la sinistra è la collocazione
ideale per i socialisti, aperte so-
no le critiche sulle forme e mo-
dalità per presentarsi al prossi-
mo appuntamento elettorale”.
Senza ecludere, come ha preci-
sato Orazio Adorni, del nuovo
Psi, “la possibilità di formare un

La Festa dell’Avanti
Le anime del socialismo a confronto fino a lunedì al Cascinetto di via Maffi

Come difendere gli anziani dai si-
gnori delle truffe? A questa do-
manda i rappresentanti della Fe-
derconsumatori di Cremona, del
comprensorio di Cremona del-
l’Auser, del Sindacato Pensionati
italiani di Cremona e della Lom-
bardia Cgil Spi e del Sindacato
Italiano Lavoratori di Polizia per la
Cgil, rispondono con un numero

verde istituito da Filo d’Argento:
800-995988. Il numero è gratuito
ed è attualmente attivo solo da te-
lefoni fissi. La presunta vittima
della truffa lo compone e spiega
l’accaduto all’operatore di Filo
d’Argento, il quale a sua volta

contatta Federconsumatori che,
dopo aver richiamato l’utente, lo
consiglierà sul comportamento da
adottare o, nei casi più gravi, lo
aiuterà ad agire per vie legali. Per
evitare agli anziani sgradite sor-
prese è stato stampato anche l’o-

puscolo nazionale intitolato “Non
ci casco”, con tutti gli accorgi-
menti necessari per evitare di in-
cappare in truffe e raggiri che ne-
gli anni sono diventati sempre più
frequenti. “Per questo bisogna
agire subito - ha commentato

Francesco Zilioli, presidente del-
la Federconsumatori di Cremona
- visti i rischi in cui una persona
può incappare quotidianamente,
dalle vendite in strada all’intrusio-
ne nelle abitazioni, dalle false co-
noscenze ai viaggi fasulli, dai te-

lefonini a Internet. E’ capitato an-
che a Cremona che qualcuno ab-
bia pagato 30 euro ogni scatto at-
traverso Internet, oppure abbia
sborsato 700 euro a un elettricista
per un lavoro da pochi euro. Per
quest’ultimo caso abbiamo de-
nunciato la ditta competente e ora
siamo in attesa della decisione del
giudice di pace”. (s.p.)

terzo polo, per uscire dall’im-
pantanamento creato dai due
schieramenti attuali”.  
La Festa di quest’anno è anche
dedicata alla celebrazione di
due ricorrenze fondamentali
per i socialisti. Nel 2005, infatti,
ricorre il 25esimo anniversario
della morte di Pietro Nenni,
che ha rappresentato per oltre
mezzo secolo la storia e gli
ideali del socialismo e del Par-
tito Socialista Italiano, mentre
sono passati 10 anni da quella
di Emilio Zanoni, già sindaco e
senatore socialista di Cremona,
scomparso a Ponte di Legno il
15 agosto 1995. E proprio al ri-
cordo dell’ex primo cittadino di
Cremona è dedicata la giorna-
ta di domenica. A partire dalle

10, infatti, è in programma il
convegno “Emilio Zanoni: testi-
monianze e approfondimenti a
10 anni dalla scomparsa”, cui
seguirà, alle 18,30, il dibattito
sul tema “Socialisti e radicali
per modernizzare il centrosini-
stra”. 
A sottolineare l’ormai consoli-
data alleanza con i radicali, che
ha il significato anche a Cremo-
na “di sostenere un nuovo sog-
getto politico per un’alternativa
‘laica, socialista, liberale e radi-
cale’, che vede tra i promotori,
oltre ai partiti, diverse realtà del
mondo dell’associazionismo”,
la presenza in conferenza
stampa di Sergio Ravelli, lea-
der “storico” dei radicali cre-
monesi. “Per questo nuovo

soggetto politico, sostenuto da
una raccolta firme - ha spiega-
to Ravelli - abbiamo chiesto a
Marco Pannella di poter utiliz-
zare temporaneamente il sim-
bolo della rosa nel pugno, ormai
congelato da tempo”.
Negli spazi del Cascinetto sarà
ospitata fino a lunedì “Segni,
Ombre, Emozioni”, una mostra
di pittura di artisti diversamen-
te abili dell’atelier di Cremona,
ex Villa Salus, realizzata in col-
laborazione con Didiapsi, e con
la partecipazione di Coop Lom-
bardia e dell’Azienda Ospeda-
liera di Cremona.
Oltre a cucina, arte e musica,
però, il piatto forte resta la poli-
tica. Dopo il dibattito di venerdì
pomeriggio sulle “Ragioni e
proposte dell’Unità socialista”,
con la partecipazione di Giaco-
mo Mancini, uno degli appun-
tamenti più attesi è senz’altro
quello con il “Forum dei socia-
listi cremonesi” in programma
sabato, per fare il punto su ciò
che sta accadendo nell’ammi-
nistrazione comunale, che vede
il congelamento delle attività
dello Sdi dopo l’ingresso in
giunta, in sostituzione di Maria
Spotti, di Lorenzo Saradini, in-
viso ai vertici del partito.  

La conferenza stampa di presentazione della Festa dell’Avanti

Prosegue la raccolta di adesioni a sostegno dell’Appello ai par-
titi dell’Unione di Cremona che invita ad assumere il metodo
delle primarie nella scelta dei Candidati dell’Unione nei Colle-
gi per le elezioni alla Camera ed al Senato previste per la pri-
mavera del 2006. La campagna per le primarie di Collegio è
organizzata dai Cittadini per l’Ulivo di Cremona e si sta svol-
gendo in parallelo alla raccolta di firme che sostengono la can-
didatura di Romano Prodi come presidente del Consiglio. La
raccolta delle adesioni proseguirà fino al prossimo mese di ot-
tobre. Si può aderire anche online, attraverso il sito www.uli-
vo-insiemeperlitalia.com o inviando un’e-mail a ulivo.cremo-
na@libero.it, con oggetto “Primarie sì”. Tra le adesioni già rac-
colte, spiccano quelle di Giovanni Biondi, assessore provin-
ciale e “papabile” per una candidatura alle politiche nel colle-
gio di Soresina, Castelleone e Pizzighettone, del vicepresi-
dente della Provincia, Agostino Alloni, dell’assessore comu-
nale Caterina Ruggeri, del sindaco di Casalmaggiore Lucia-
no Toscani, dell’ex senatore della Margherita Angelo Resca-
glio, del segretario Ds di Castelleone Luca Trabattoni, del vi-
cepresidente dell’Aem Franco Albertoni e di quello di Pada-
nia Acque, Giuseppe Dasti. “Condividiamo la scelta dell’U-
nione di utilizzare elezioni primarie nella scelta del proprio can-
didato alla presidenza del Consiglio”, si legge nel testo del-
l’appello che accompagna la raccolta firme, che prosegue sot-
tolineando che “se le primarie vanno bene per decidere il can-
didato premier, per selezionare i candidati alla Camera e al Se-
nato vanno ancora meglio. Chiediamo che l’Unione, anche nel-
la scelta dei propri candidati, adotti il metodo delle primarie
aperte a tutti gli elettori del centrosinistra”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 10 settembre
- Alle 16 conversazione sul “sistema bancario e finanziario”,
con Nerio Nesi
- Alle 18,30 “Forum dei socialisti cremonesi”
Domenica 11 settembre
- Dalle 10 convegno sul tema “Emilio Zanoni: testimonianze 
e approfondimenti a 10 anni dalla scomparsa”
- Alle 18,30 “Socialisti e radicali per modernizzare il centrosinistra”,
con Nencini, Capezzone e Bobo Craxi
Lunedì 12 settembre
- Alle 18,30 “Il programma del centrosinistra per il 2006”. Incontro
con Parini, Galbusera, Biondi, Pizzetti.
- Dalle 19, aperitivo con lettura di poesie con Giorgia Cipelli e Venera
Catania, Michele Fogliazza e Walter Borghisani, e la musica dal vivo 
di Marco Zanatta

Tutte le sere ballo liscio a partire dalle 20,30 
con le orchestre Giorgio Zambo, Diego Zamboni e Mulino Nuovo

Già raccolte più di 500 firme 
per le primarie di collegio

Anziani, numero verde e opuscolo anti-truffe
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di Silvia Galli

Tutti d’accordo nel far disputa-
re la serie B al sabato, ma non
c’è ancora l’accordo sull’ora-
rio: è questo l’esito dell’incon-
tro avvenuto mercoledì 7 set-
tembre a Milano tra i sindaci
interessati e la Lega Calcio. 
I sindaci presenti in Lega,
compreso il primo cittadino di
Cremona, Gian Carlo Corada
(nella foto con il vice Balda-
ni), hanno proposto di far dis-
putare le partite alle 19. La pro-
posta verrà valutata lunedì
prossimo, quando si riunirà
l’assemblea dei presidenti del-
le società di serie B, sempre a
Milano. 
La Lega si è dichiarata invece
disponibile allo spostamento
dell’inizio delle gare dalle 15 al-
le 16 del sabato, per andare in-
contro ad alcune delle esigen-
ze di interesse pubblico mani-
festate dai sindaci con il man-
tenimento di un’appropriata
copertura televisiva del pro-
dotto della Serie B.  
A Milano erano presenti 14 tra
sindaci e assessori per un in-
contro definito molto aspro e
complicato. Nella delegazione
dei primi cittadini, capitanata
dal sindaco di Piacenza Reg-
gi, il sindaco di Bologna, Ser-
gio Cofferati, e quelli di Cata-
nia, Bergamo, Arezzo, Mode-
na, oltre naturalmente al “no-
stro” Corada, accompagnato
nella trasferta dal vice Balda-
ni. 
“E’ stata una riunione molto
lunga - ha commentato in se-
guito Corada - e il giudizio che
ne do è sicuramente molto po-
sitivo, dal momento che ci si è
incontrati per la prima volta,
anche se il primo incontro
avrebbe dovuto avvenire in
giugno. Il presidente Galliani
ha fatto sicuramente opera di
mediazione rispetto ad altri
rappresentanti della Lega, ad
esempio Vincenzo Matarrese
che ha tenuto un atteggiamen-
to più duro nei nostri confron-
ti. Comunque alla fine lo sfor-
zo di avvicinamento c’è stato.
Noi abbiamo proposto il saba-
to alle 19, loro alle 16”. 
Ora, come accennato, tocche-
rà all’assemblea dei presiden-
ti della serie B, in programma
lunedì, esprimersi in merito.
Nel frattempo per sabato 10
settembre i sindaci hanno de-
ciso di mantenere il blocco del
campionato. 
“Da quello che ho potuto per-
cepire - ha aggiunto Corada -
penso che lunedì possano
propendere per un accordo
come quello dello scorso an-
no, e cioè far disputare le par-
tite il sabato sera alle 20,30 e,
nei mesi invernali, la domenica
alle 15”. 
Per Baldani “lo sforzo per
giungere almeno a un piccolo
accordo è stato incredibile, ma
per sperare di vedere qualche
risultato bisognerà attendere
la prossima settimana. Intanto
sabato non si giocherà. Se non
altro, però, finalmente ci siamo
parlati e un passo in avanti c’è
stato, anche se rimane l’incer-
tezza sull’orario. Va ribadito,
però, che molti problemi sa-
rebbero stati risolti con un bel
po’ di anticipo, già in giugno,
se Galliani ci avesse incontra-
to allora. Invece il confronto è
partito in ritardo. Ora non resta
che attendere di vedere quali
decisioni prenderà l’assem-
blea della serie B di lunedì
prossimo ”.

Serie B, sull’orario niente accordo
Un altro sabato di stop allo Zini, ma una soluzione sembra essere più vicina

Identificati quattro degli aggressori
Sono quattro finora gli ultras de-
nunciati dalla polizia con l’accusa
di violenza privata in merito agli
episodi che si sono verificati do-
menica scorsa allo Zini dopo la
partita Cremonese-Catanzaro,
mentre la posizione di altri due è
ancora al vaglio degli uomini della
Digos diretti da Luca Rocco, che
hanno identificato i responsabili
grazie ai filmati acquisiti dalla po-
lizia scientifica e dalla Rai. 
I componenti del gruppetto di ul-
tras sotto accusa, hanno minac-
ciato e aggredito, in quanto non
volevano farsi riprendere, un ope-
ratore della Rai. La Digos sta an-
che per completare il rapporto
sull’accaduto che sarà al più pre-
sto inoltrato in Procura. Il questo-
re, inoltre, valuterà che tipo di
sanzioni amministrative adottare
nei confronti dei quattro, come ad
esempio la diffida dal frequentare
gli impianti sportivi. 
Le indagini in ogni caso non sono
ancora terminate. La polizia, infat-
ti, ora dovrà accertare che cosa è
realmente accaduto tra il gruppo,
l’operatore della Rai, a cui è stato
impedito di svolgere il suo lavoro,
e il giornalista che era con lui. Al-
cuni momenti di tensione tra la
stampa e i tifosi si erano già veri-
ficati prima dell’inizio della partita,
quando il gruppo di ultras che per
protesta non ha voluto assistere
alla partita ha incontrato il sinda-
co di Cremona Gian Carlo Co-
rada e il suo vice Luigi Baldani,
per discutere di quanto sta acca-
dendo tra la Lega calcio e i sinda-
ci che non vogliono che le partite
vengano giocate il sabato pome-

riggio. “Sindec mola mia”, “No al
sabato alle 15. La dignità non ha
carta d’identità. Fuori oggi x en-
trare 1 domani”. Questi i testi de-
gli striscioni che erano esposti in
bella vista all’ingresso dello stadio
Zini.
I tifosi, però, non gradivano esse-
re fotografati e hanno inveito con-
tro giornalisti e fotografi locali. In
merito alla vicenda, il sindaco e il
suo vice hanno inviato una lettera
alla redazione di Novantesimo Mi-

nuto, esternando sentimenti di
rincrescimento e solidarietà in re-
lazione agli atti di violenza acca-
duti nel dopo-partita di Cremone-
se-Catanzaro. 
“La condanna contro qualsiasi ti-
po di prepotenza - si legge nella
missiva - è per noi piena e indi-
scutibile. Atti prevaricatori rivolti
contro rappresentanti della stam-
pa, nello svolgimento della propria
importante funzione sono ancor
più inaccettabili e vanno prevenu-

ti con il massimo impegno. Cre-
mona rifiuta di essere in qualsiasi
modo rappresentata da chi si la-
scia andare a simili aggressioni. In
occasione di una prossima loro
presenza a Cremona, invitiamo fin
d’ora gli operatori di Novantesimo
Minuto a visitare il nostro Palazzo
Comunale: sarà l’occasione per
vedere anche la collezione stori-
ca dei violini cremonesi e per
comprendere la naturale ospitali-
tà della nostra città”.

“Diamo un giudizio positivo dell’incontro di mercoledì tra i rappresentanti
della Lega Calcio ed i Sindaci delle città che hanno squadre che militano in
serie B. Si sono confrontate ragioni diverse e, come sempre, incontrarsi serve
per capire di più e per individuare soluzioni. Abbiamo un grande rammarico:
se i Sindaci fossero stati coinvolti prima, se questo incontro si fosse svolto a
giugno probabilmente molte cose non sarebbero successe. I Sindaci hanno
esposto le proprie ragioni contrarie alle partite il sabato pomeriggio. Che
riguardano non solo legittimi interessi economici di importanti comparti delle
economie cittadine, ma concernono anche l’organizzazione complessiva
della vita cittadina, l’utilizzo razionale del personale e, non ultimo, questioni
relative al traffico urbano ed alla sua gestione. Come si vede non sono moti-
vazioni fasulle, tant’é che anche da parte dei rappresentanti della Lega Calcio
si è dato atto della serietà delle questioni da noi poste. Noi, come ammini-
stratori pubblici di Cremona - ed anche i colleghi delle altre città - siamo ani-
mati da grande partecipazione per le nostre squadre. Siamo anche noi ‘tifo-
si’ dei nostri colori. Ciò non di meno non possiamo né vogliamo dimenticare
gli interessi complessivi delle nostre comunità. Siamo fortemente preoccu-
pati da quanto abbiamo potuto apprendere nell’incontro di mercoledì scorso.
Ci é stato comunicato che il deficit che riguarda le società di serie B nel loro
complesso ammonta a circa 350 milioni di euro, che si ridurrebbero a circa
250 milioni grazie al contributo di solidarietà di circa 100 milioni, sottoscrit-
to dalle società di A, a favore delle società di B. Ciò detto, risulta evidente
quanto sia marginale, rispetto a queste cifre, la somma di 4 milioni d euro –
da dividere per 22 società - messa in campo da Rai per la trasmissione di
“Novantesimo Minuto” sulla serie B. Nonostante ciò, i Sindaci si sono fatti
complessivamente carico del problema ed hanno avanzato due ipotesi che
sembrano ragionevoli: effettuare le partite di serie B sempre alle ore 19 del
sabato oppure, meglio, giocare alle 20,30 del sabato in primavera ed autun-
no, ed invece la Domenica alle 15 nei mesi invernali. La Rai, presente all’in-
contro, ha dimostrato qualche interesse rispetto ad una tale ipotesi. Se fosse
stato possibile chiudere un accordo sulla base di queste ipotesi, già la sera
di Sabato 10 settembre si sarebbe potuto giocare. Ma i rappresentanti della
Lega Calcio hanno dichiarato di non poter decidere e, per poterlo fare, hanno
convocato l’Assemblea dei presidenti per Lunedì prossimo. Ecco il motivo
dell’ordinanza con la quale il Comune di Cremona non concederà lo stadio
Zini dalle ore 15 alle ore 19 di Sabato 10 settembre. Rivolgiamo quindi un
accorato appello ai Presidenti delle squadre militanti in serie B: occorre che
tutti si faccia uno sforzo per comprendere le esigenze in campo. E per trova-
re soluzioni possibili, che esistono e che già sono state individuate. Sappiamo
che anche tra i presidenti le posizioni non sono monolitiche. E ci rendiamo
conto che le nostre ragioni hanno già trovato e possono ancor più trovare
accoglienza nei rappresentanti più accorti del mondo del calcio. Ci auguria-
mo dunque che prevalga davvero il buon senso e che venga compiuto uno
sforzo collettivo di responsabilità, per ricondurre tutti a ragionevolezza”.

Il testo dell’appello
di Corada e Baldani
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Dusi, il sindaco “rifondatore”
che regala i libri agli studenti

di Laura Bosio

Libri di testo gratuiti a tutti gli stu-
denti dalla prima elementare alla
seconda superiore: anche que-
st’anno a San Daniele  Po si fan-
no le cose in grande. Piccolo ma
pieno di risorse, questo Comune,
con i suoi 1.500 abitanti e 27 chi-
lometri quadrati di superficie, ha
un’attività da fare invidia a quella
dei centri più estesi. Anche que-
st’anno, infatti, l’amministrazione
comunale ha dimostrato la propria
attenzione alla persona e alle fa-
miglie del paese, fornendo i libri
scolastici gratuitamente ai suoi
giovani cittadini.
Si tratta di un sostegno non indif-
ferente, tanto più che le spese di
istruzione per i figli solitamente
rappresentano un onere che gra-
va non poco sui nuclei familiari, a
partire da quelli in cui la prole ini-
zia a essere numerosa. 
Che il caro libri non rappresenti
una questione peregrina lo dimo-
stra anche una recente indagine di
Altroconsumo, da cui è emerso
che le classi che quest'anno sfo-
rano i tetti di spesa stabiliti dal mi-
nistero dell'Istruzione sono pari a
ben il 49 per cento. Uno sfora-
mento che, sempre secondo Al-
troconsumo, provoca un incre-
mento della spesa complessiva a
carico delle famiglie di circa otto
milioni di euro. Nel complesso, la
spesa media per i libri scolastici è

aumentata rispetto allo scorso
anno del 2,4 per cento nelle scuo-
le medie, del 6,4 per cento nei li-
cei classici e del 6,9 per cento ne-
gli istituti tecnico industriali. 
Da qui la conferma che l’iniziativa
di San Daniele Po meriterebbe for-
se di essere esportata anche al-
trove. “Abbiamo fatto una gara
d’appalto per l’acquisizione dei li-
bri - spiega il sindaco Giampaolo
Dusi (Rifondazione Comunista) -
in modo da poterli acquistare con
un certo margine di risparmio.
Inoltre abbiamo attinto a dei fi-

nanziamenti regionali, per cui al
Comune il tutto costa intorno ai
10mila euro. Il nostro obiettivo è
quello di arrivare a fornire libri gra-
tis a tutti fino alla quinta superio-
re”. 
A carico del Comune, anche que-
st’anno, figura pure il servizio di
trasporto per i bambini che fre-
quentano la scuola media a So-
spiro. Ma non sono solo i giova-
nissimi ad avere bisogno di assi-
stenza. Con l’innalzamento dell’e-
tà media della popolazione, infat-
ti, è cresciuto anche il numero de-

gli anziani bisognosi di cure. “Il
Comune ha istituito un servizio di
assistenza domiciliare gratuita, at-
tivo 24 ore, con l’impiego di infer-
miere professionali - spiega a
questo proposito l’assessore ai
servizi sociali Lara Persico -  Un
servizio totalmente a carico del
Comune, che mira a dare una ma-
no ai malati e agli anziani, che
spesso si trovano costretti a letto.
Le infermiere sono attive anche
durante la notte, per i casi di
emergenza, e sono una quindici-
na le persone che usufruiscono
della loro assistenza”.
Un ruolo fondamentale sul piano
sociale è giocato anche dal vo-
lontariato, che a livello locale fa
davvero molto. Basti pensare alla
protezione civile, che può vantar-
si di essere una delle migliori di
tutto il territorio provinciale, anche
in virtù dell’attrezzatura notevole
di cui dispone, tra cui una barca
con cui può effettuare il pattuglia-
mento del fiume.

La cultura merita dieci e lode
La cultura assume un ruolo importantissi-
mo in un paese come San Daniele Po, do-
ve spesso si interseca al sociale, crean-
do un notevole valore aggiunto alla sua vi-
ta già intensa. Così come la ormai tradi-
zionale “Gita per gli anziani”, organizzata
ogni anno dall’amministrazione comuna-
le. La meta, le “verdi colline dell’appenni-
no pavese”, in particolare il borgo di Var-
zi, è rilassante e perfettamente adatta al-
l’età. “Abbiamo già riempito un pullmino -
spiega l’assessore alla Cultura Lara
Persico (nel riquadro a sinistra) - ma
nel frattempo ci sono giunte altre richie-
ste”. D’altronde sono numerosissime le
iniziative che ogni anno il Comune orga-

nizza o patrocina sul versante culturale e
dell’intrattenimento. Basti pensare a quel-
le legate al percorso del “Grande Fiume”,
o agli spettacoli di burattini che vengono
messi in scena nel corso dell’estate. “Ci
sono state serate di teatro in piazza -
spiega ancora l’assessore - e verrà fatta
una serata teatrale alla Mela Verde”. Nei
mesi scorsi sono anche stati portati avan-
ti una serie di incontri con una psicologa
sui problemi dei giovani e il museo, gesti-
to dal gruppo naturalistico paleontologi-
co, si sta dando da fare non poco in am-
bito culturale. Tanto che prossimamente
partiranno delle iniziative serali dedicate
all’approfondimento. 

Il sindaco di San Daniele Po, Giampaolo Dusi

L’iniziativa del Comune
rivolta a tutti gli alunni 

fino alla seconda superiore
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Obiettivo sicurezza
e turismo fluviale
di Laura Bosio

Infrastrutture e opere pubbli-
che sono in primo piano negli
intenti futuri del Comune di
San Daniele Po, che ha inizia-
to a pieno ritmo le attività di
rinforzo dell’argine, nella zona
golenale. Un’opera fondamen-
tale, se si pensa che circa due
terzi del territorio co-
munale si trova, ap-
punto, in golena, e
quindi a rischio di
esondazioni.
Proprio in questi gior-
ni fervono i lavori di
apposizione di un diaframma a
difesa della zona di Sommo
con Porto. “Si tratta di un ta-
glio nel terreno - spiega il sin-
daco Dusi - in cui viene inseri-
to un muro di cemento arma-
to, che si stende per 10 metri
di profondità, e che emerge
per tre metri”. 
Oltre a questo, sono in piena
fase di realizzazione i lavori di
innalzamento dell’argine di cir-
ca un metro. Un intervento dal
costo complessivo di 2,5 mi-
lioni di euro, finanziato dalla
Regione e dallo Stato grazie
all’intervento del senatore An-
gelo Rescaglio, residente
proprio nel paese.
Del resto è impossibile dimen-
ticare le conseguenze della
piena che nel 2000 ha messo
in ginocchio tutto il territorio
cremonese, e in particolar mo-
do gli abitanti della zona gole-
nale di San Daniele. La locali-
tà di Sommo con Porto era
stata letteralmente coperta
dall’acqua, con ingenti perdite
di bestiame e danni immensi
alle strutture. Si tratta di una

piena fase di realizzazione, per
un costo che supera i 500mila
euro, finanziati per il 70 per
cento dalla Regione Lombar-
dia, e per il resto da Comune e
Provincia.
La struttura vedrà la presenza
di un pubblico servizio e di un
bar, per il ristoro e per soddi-
sfare le esigenze degli amanti

del Grande Fiume, a
conferma del fatto che
le località rivierasche
stanno puntando mol-
to, in questi ultimi an-
ni, sul turismo fluviale,
che rappresenterà

probabilmente una forte fetta
dell’economia locale in un fu-
turo prossimo. 
Ma l’attracco non è tutto. “Ab-
biamo acquistato le aree limi-
trofe - aggiunge infatti il sinda-
co - in modo che potremo rea-

lizzare un’area attrezzata per i
turisti che attraccheranno e
che vorranno magari fare un
pic-nic o anche solo riposare
un po’”. Verrà inoltre realizza-
ta una pista ciclabile che andrà
fino a Sommo con Porto e che
si collegherà poi a quella pro-
veniente da Cremona. A livello
provinciale l’obiettivo è infatti
quello di realizzare un’unica pi-
sta che colleghi la città del Tor-
razzo a Casalmaggiore. 
Ma a che punto sono i lavori
per la realizzazione dell’attrac-
co? Il primo lotto, come con-
fermato da Dusi, è stato com-
pletato. Attualmente sono in
fase di realizzazione il secon-
do e il terzo, che prevedono,
appunto, l’acquisizione delle
aree. In ogni caso la struttura
dell’attracco dovrebbe diven-
tare operativa già entro la fine

dell’anno in corso. Si dovran-
no però realizzare altri inter-
venti infrastrutturali di contor-
no, come la predisposizione di
una fonte energetica per rea-
lizzare una particolare illumi-
nazione sul fiume, che sarà
perfetta per le manifestazioni.
Il quarto lotto sarà invece quel-

lo riguardante le piste ciclabili.
Tra le aree da sistemare è
compresa anche “La Zanza-
ra”, una zona che pur trovan-
dosi sulla riva piacentina del
Po, rientra sotto la giurisdizio-
ne di San Daniele e dovrà es-
sere riqualificata insieme all’i-
sola del Beduschi.

Attenzione all’ambiente
Grande attenzione alla natura da parte del comune di San Daniele Po,
che tra i suoi progetti ne annovera ben tre di riqualificazione: una è quel-
la del ripristino dell’argine di Sommo con Porto, danneggiato dalle pie-
ne. Le altre due riqualificazioni, che sono inserite nel piano provinciale
cave, sono quella dell’isola del Beduschi, che è già iniziata e consiste
in lavori di escavazione e di ripristino naturalistico. C’è poi l’intervento
di manutenzione presso la lanca di Ca’ Grande, che è già stato appro-
vato e attende solo di partire. Ciò permetterà di ottenere entro pochi
anni, oltre a non indifferenti risorse economiche, anche due grandi spa-
zi di notevole pregio naturalistico. Molto importante, infine, è l’oasi “Le
Margherite”, acquistata lo scorso anno dal Comune e in attesa di es-
sere sistemata. “Ci è stato concesso un finanziamento da parte del-
l’ambito territoriale di caccia numero 3, la cui commissione ambiente
ha deliberato proprio nei giorni scorsi la concessione di un importo pa-
ri a cinquemila euro - spiega l’assessore all’Ambiente Ezio Casali (nel
riquadro a destra) - Il progetto è di riuscire a mantenere costante il li-
vello idrico dell’oasi, e si concluderà entro il prossimo anno”.

zona che a ogni piena corre
notevoli rischi, e proprio per
questo si sono finalmente
messi in campo gli interventi di
rinforzo, che dovrebbero ter-
minare intorno al luglio del
prossimo anno.
Il fiume, dunque, per gli abi-
tanti di San Daniele è una me-
daglia a due facce. Se da una

parte, infatti, rappresenta una
minaccia costante, dall’altra
costituisce una risorsa fonda-
mentale, grazie al turismo.
Un’importante opera infra-
strutturale è, appunto, quella
dell’attracco turistico, che è in

I lavori lungo l’argine e, a destra, una classe della scuola elementare

L’attracco turistico sul Po e, a destra, i lavori per il rafforzamento dell’argine

Sono in corso i lavori 
di ripristino e rafforzamento
contro il rischio delle piene
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E le scuole materna ed elementare 
sono state totalmente rimesse a nuovo

Visite da record al museo
La campanella di inizio scuola
sta ormai per suonare per gli
studenti lombardi. E per la cin-
quantina che frequentano l’e-
lementare di San Daniele Po ci
sarà una gradita sorpresa. Al
ritorno sui banchi, infatti, tro-
veranno una struttura total-
mente rimessa a nuovo, con
una spesa pari a circa 500mi-
la euro, messi a disposizione
in parte dalla Regione e in par-
te dallo stesso Comune. Infis-
si e pareti blu e azzurre acco-
glieranno i bambini nelle aule
ritinteggiate completamente,
nell’ambito di lavori interni ed
esterni, per un ripristino com-
pleto dell’intero edificio. An-
che se i lavori all’esterno non
sono stati ancora completati,
internamente tutto è pronto
per l’inizio del nuovo anno
scolastico.
Nell’ambito dei lavori è stata
rifatta anche la biblioteca co-
munale, che ora è in fase di
approntamento. Quella nuova
fungerà anche da sala poliva-
lente, che in futuro potrà ospi-

tare iniziative culturali. “I lavo-
ri nella scuola - spiega il sin-
daco Dusi - sono iniziati nello
scorso mese di marzo. A que-
sto scopo, a dicembre, aveva-
mo trasferito gli alunni presso
l’oratorio parrocchiale, oppor-
tunamente risistemato per
l’occasione”.
Gli interventi di rifacimento
hanno riguardato anche la
scuola materna, per una spe-
sa complessiva pari a 30mila
euro. E anche il museo, vero
fiore all’occhiello di San Da-
niele Po, ha assunto una nuo-
va veste più accattivante. Lo
spazio che gli viene dedicato,
infatti, è stato aumentato, e
sono stati risistemati gli im-
pianti e i servizi igienici. E, co-
sa più importante, è stata ri-
cavata una nuova sala di stu-
dio, attrezzata con microscopi
a disposizione degli studenti
che si recheranno in visita. Co-
sì potranno essere effettuate
delle vere e proprie lezioni dal
vivo, da associare alla visita
tradizionale, in modo da abbi-
nare la teoria, a base di spie-
gazioni orali e proie-
zioni, allo studio diret-
to dei reperti al micro-
scopio. 
Il museo è una realtà
molto frequentata a
San Daniele Po, e col
passare degli anni ha preso
sempre più piede. “Basti pen-
sare - precisa Dusi - che nel
giro di due mesi lo hanno visi-
tato più di tremila bambini”.
Attualmente le visite sono per-
messe due volte a settimana,

Una crescita strutturale
Il Pip (Piano degli insediamenti produttivi) a San Da-
niele Po è partito di recente, nell’area che costeg-
gia la strada provinciale 33, dove già sorgevano
delle aziende. L’area interessata si estende su una
superficie di circa 20mila metri quadrati e com-
prende sei lotti di terreno, quattro dei quali sono
già stati venduti, mentre gli altri due diventano di
proprietà comunale. “Uno di questi - spiega il sin-
daco Giampaolo Dusi - è però già stato richie-
sto. Quindi al Comune ne resterà uno solo”. E’ un
importante passo avanti, che denota la crescita del
paese, sia dal punto di vista strutturale che a livel-
lo economico. Per quanto riguarda l’urbanistica,
l’amministrazione comunale è in attesa che la Re-
gione Lombardia emetta una legge che le per-
metta di effettuare degli ampliamenti, nonché del-
le modifiche. 

inaugurata di recente, contie-
ne una serie di reperti prove-
nienti dal nostro territorio, che
vanno dal paleolitico al’età del
bronzo. La seconda sezione,
in ordine temporale di creazio-
ne, è quella dedicata esclusi-
vamente ai fossili del Po. La

terza stanza del mu-
seo, contiene invece la
sezione più tradiziona-
le, ovvero quella di pa-
leontologia generale.
Per concludere con
quella mineralogica.

Le rocce e i minerali contenu-
ti in questa stanza arrivano da
tutto il mondo, grazie agli ac-
quisti effettuati dall’ammini-
strazione comunale e dal
gruppo naturalistico paleonto-
logico del paese. (l.b.)

ma le prenotazioni per il pros-
simo anno sono già così nu-
merose che il sindaco sta va-
lutando l’opportunità di esten-
dere l’apertura a tutti i giorni
della settimana.
L’idea di un museo, in cui
esporre i ritrovamenti fatti, in

modo da metterli in ordine,
classificati e catalogati, risale
al 1998. Situato al pian terre-
no dell’edificio delle ex scuo-
le, è composto da quattro se-
zioni. La prima, quella dedica-
ta alla paleontologia umana

La nuova sala studio all’interno del museo, attrezzata con microscopi

“Nell’arco di due mesi
è stato frequentato

da più di tremila bambini”
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di Claudio Monica

Chi ha avuto la ventura di fare il
consulente aziendale, sa che i no-
stri imprenditori piccoli e medi so-
no restii a mettere a disposizione
i dati aziendali: è perché ne sono
gelosi o, addirittura, perché essi
stesi non li conoscono bene. Di
solito la Proprietà chiama il con-
sulente solo per aumentare i vo-
lumi di produzione. Spesso si ha
un bel daffare a tentare di convin-
cerla che i problemi reali stanno
altrove. Non c’è verso di esami-
nare i bilanci, di verificare la con-
gruità delle strategie (dei fini con i
mezzi), di mettere ordine negli ap-
provvigionamenti. “A queste cose
ci penso io; non se ne preoccupi”,
è la risposta solita. Eppure, se la
formula imprenditoriale non è in-
trinsecamente coerente, anche il
recupero di efficienza in produ-
zione è un risultato effimero. 
Occorre che le strategie siano
adeguate alle condizioni di mer-
cato e che le risorse finanziarie,
tecnologiche e umane siano al-
l’altezza degli obiettivi che ci si
prefigge di raggiungere. Se solo
uno di questi fattori non è in sin-
tonia, per quanto ci si dia da fare,
i risultati saranno precari e (pian
piano) l’azienda avrà redditività
sempre più bassa, comincerà ad
avere problemi finanziari e ad es-

sere sempre più marginale rispet-
to al mercato. Il rischio è che la
proprietà, per l’orgoglio di non
mollare, continui a pompare inu-
tilmente capitali dentro una strut-
tura che è come una pentola fo-
rata. Però tant’è: di produzione ci
si deve occupare e questo si pro-
va a fare.
In produzione, l’interlocutore del
consulente é il capo officina o ca-
po fabbrica. Di solito è persona
venuta dalla gavetta, ruvida, po-
tente e con diritto di veto. Da lui,
che ha costruito la potenza sulla
sua indispensabilità, il consulen-
te è percepito come un vero ne-
mico.  Solo il capo officina si rac-
capezza nel “casino” della fabbri-
ca. Dov’è il tal pezzo? Solo lui ri-
corda che é sotto quel  mucchio
informe. Poco importa che il ma-
gazzino sia di tipo Fino (First In
Never Out), nel senso che il primo
pezzo è sotto a una montagna co-
sì grande che spesso si è costret-
ti a maneggiare decine di pezzi
per trovarlo e, talvolta, si rinuncia
a tirarlo fuori per motivi di tempo. 
Solo il capo officina conosce l’e-
scamotage per attrezzare quella
macchina rotta. Di ripararla nem-
meno a pensarci. L’informazione
è potere e farla circolare, metten-
dola a disposizione di molti, si-
gnifica indebolirgli la posizione.
Nei villaggi africani lo stregone ha
costruito la sua importanza sulla
danza della pioggia: lui la fa e tal-
volta piove. Se provi a portare
macchine per scavare pozzi e ca-
nali, quello tenta di ficcarti una
lancia in petto. Lo fa per difende-
re il suo rango.
Oggi, in azienda, l’informatica
consente di produrre molte infor-
mazioni senza fatica e occorre
metterle a disposizione di tutti. La
forza di un’azienda, infatti, sta nel
valor medio dei suoi uomini e  non
in singole punte. Per fare questo
è giocoforza indebolire la posizio-
ne del capo officina accentratore
o, quantomeno, convincerlo che il
suo ruolo deve essere modificato
nell’interesse generale, favorendo
la nascita di più sorgenti decisio-
nali. Un coordinatore ed un capo
occorreranno sempre, purché
non si tratti di persona indispen-
sabile. Gli uomini utili sono un be-
ne sociale, quelli indispensabili
una pubblica calamità.

Il capo officina? Un accentratore
Una figura che rischia di diventare un ostacolo allo sviluppo dell’azienda

La fiera di Offanengo mette le ali
La Provincia di Cremona è presente fino al 12 settembre con il
proprio stand alla XXII Fiera “Madonna del Pozzo di Offanengo,
che prevede una ricca serie di appuntamenti culturali, economi-
ci, gastronomici e turistici. La fiera vedrà la presenza di un cen-
tinaio di espositori provenienti da diverse regioni d’Italia e del-
l’associazione dei panificatori per il “Pane in fiera”. Vi sarà l’a-
pertura straordinaria del Museo della civiltà contadina da  saba-
to 10 a lunedì 12, nelle fasce orarie: 10-12, 15-19 e 20,30-22,30.

La commercializzazione all’estero
Servimpresa organizza un seminario sul tema “La commercializza-
zione dei prodotti all’estero”, che si svolgerà venerdì 23 settembre
2005 dalle 9 alle 18 presso la sede della Camera di Commercio di
Cremona (ingresso via Solferino 33). Il seminario ha l’obiettivo di il-
lustrare i caratteri distintivi dei principali contratti che possono es-
sere utilizzati per la commercializzazione dei prodotti all’estero. La
quota di partecipazione è di 120 euro. La scheda di adesione può
essere scaricata dal sito: www.servimpresa.cremona.it.

Gli organi amministrativi di CremonaFiere e di Fiere di Reggio
Emilia hanno stretto un importante accordo che sancisce la
nascita del polo fieristico zootecnico italiano. A partire da una
manifestazione suinicola, che si terrà a Cremona nella prima-
vera degli anni pari, e che, proseguendo e sviluppando l’e-
sperienza già realizzata nel 2004 a Reggio Emilia con Suinita-
lia, sarà complementare, e non concorrenziale, alla rassegna
biennale che viene organizzata negli anni dispari.

Nasce il polo fieristico zootecnico

In seguito al boom di richieste la Regione ha riaperto il bando

Ancora fondi per il biogas
Il boom di richieste di contri-
buti per la produzione di ener-
gia in agricoltura da fonti rin-
novabili (biogas)  ha indotto la
Regione Lombardia a riaprire il
bando per la concessione de-
gli incentivi. Le aziende agri-
cole interessate hanno tempo
fino al 17 ottobre per presen-
tare la domanda di adesione
alla Provincia di Cremona. La
Regione Lombardia aveva
aperto nel gennaio scorso un
bando di accoglimento di do-
mande per il concorso regio-
nale nel pagamento degli inte-
ressi su mutui decennali volti a

finanziare interventi di rispar-
mio energetico in agricoltura e
di produzione di energia da

fonti rinnovabili. La Provincia
di Cremona ha ricevuto e
istruito 29 istanze e in questi
giorni ha inviato alle ditte l’am-
missione a finanziamento per
un totale di contributi ammis-
sibili di circa 9.851mila euro.
Potranno essere esaminate
istanze inerenti impianti che
producano energia da fonti
rinnovabili presenti o disponi-
bili nelle realtà agricole lom-
barde, quali la combustione di
biomassa vegetali o lo sfrutta-
mento del biogas, e gli inter-
venti di contenimento dei con-
sumi energetici.

Siglata con il Comune un’intesa per il collettore a San Latino

Ato, nuove fogne a Gombito
E’ stato recentemente siglato tra
il presidente dell’Ato, Giovanni
Biondi (nella foto), e il Comune
di Gombito, nell’ambito di un
accordo di programma, un’inte-
sa per la realizzazione di un col-
lettore fognario nella frazione di
San Latino. “Stiamo proceden-
do rispetto al piano degli inter-
venti urgenti ed indifferibili - ha
precisato Biondi - Molti, infatti,
erano gli impianti obsoleti e mol-
ti altri, in fase di recepimento
delle normative europee, peral-
tro in continua evoluzione, ri-
spetto alla qualità delle reti e
dell’acqua, hanno richiesto nuo-

vi interventi di riqualificazione.
Bisogna andare verso una ra-
zionalizzazione delle aziende

esistenti anche sul territorio, con
nuovi servizi alla popolazione,
dalla gestione e manutenzione
degli impianti fino alla creazione
di nuovi servizi come la banda
larga”. Nello specifico l’opera
sottoscritta tra l’Ato della pro-
vincia di Cremona ed il Comune
di Gombito prevede la realizza-
zione di un collettore fognario
nella frazione di San Latino per
un costo complessivo di
103.291 euro, di cui 30.987 pro-
venienti dal fonte statale e re-
gionale, 10.329 da fonte Ato,
mentre i rimanenti 61.974 dallo
stesso Comune di Gombito.

L’andamento congiunturale complessivo
dell’industria cremonese nel secondo tri-
mestre del 2005 denota una variazione
congiunturale positiva del 2,18% rispetto al
primo trimestre, e una lieve crescita dello
0,92% rispetto al corrispondente trimestre
dello scorso anno, confermando la ripresa
della produzione industriale registrata  nel
periodo gennaio-marzo. Questa tendenza
positiva, come emerge dai dati pubblicati
dalla Camera di Commercio di Cremona,
riguarda anche l’intera regione Lombardia,
dove la produzione industriale del 2° trime-
stre 2005 ha chiuso positivamente (+1,12%
rispetto al primo trimestre) e senza sostan-
ziali variazioni rispetto al corrispondente tri-
mestre dello scorso anno (-0,07%). La cre-
scita della produzione interessa, a livello
regionale, tutti i settori ad esclusione del
pelli-calzature. 
Nella nostra provincia si evidenzia la  fase

positiva attraversata dai settori  “meccani-
ca”, “alimentare” e   “legno”. Anche in  que-
sto trimestre prosegue l’andamento positi-
vo della chimica, che ormai appare una
realtà consolidata. Il fatturato ha registrato
una buona performance (+3,53%), in netta
ripresa rispetto a quello precedente, so-
prattutto nei settori più forti, mentre resta
negativo per i settori in crisi di produzione:
abbigliamento e gomma-plastica.
L’analisi congiunturale evidenzia inoltre
che, nonostante le difficoltà di competitivi-
tà internazionale, la componente estera
cresce maggiormente di quella interna
(+5,44% a fronte di un calo dell’1,07% ri-
spetto allo scorso trimestre e +6,22% a
fronte del +2,69% rispetto al corrispon-
dente trimestre 2004). Situazione rosea an-
che per quanto riguarda i prezzi delle ma-
terie prime, che in questo trimestre hanno
registrato un incremento fra i più modesti

degli ultimi trimestri (+0,92%). Resta più
elevata, come si verifica da qualche tem-
po, la crescita dei prezzi nei settori  mec-
canico e gomma-plastica, mentre per la
prima volta la siderurgia denota un’inver-
sione di tendenza, segnalando una dimi-
nuzione di ben il 3,06%. I prezzi dei prodotti
finiti, da tempo sostanzialmente stabili, in
questo trimestre sono scesi – benché im-
percettibilmente – dello 0,01%  con incre-
menti solo nella chimica, nella gomma-pla-
stica, nell’alimentare e nel poco significati-
vo settore dei minerali non metalliferi. 
Dopo la fase riflessiva del primo trimestre
dell’anno, anche l’artigianato produttivo
sembra riprendersi, con una crescita della
produzione del 2,71%. L’andamento della
produzione industriale risulta però meno
soddisfacente rispetto a quello dell’indu-
stria, benché in provincia di Cremona que-
sto divario risulti attenuato se paragonato

a quello lombardo. La meccanica e il legno
hanno seguito la fase positiva che sta at-
traversando il settore a livello industriale.
Assai migliore, al contrario, è il comporta-
mento della gomma-plastica, mentre una
certa sofferenza si nota per l’alimentare. Il
fatturato complessivo nel trimestre è dimi-
nuito rispetto al trimestre precedente men-
tre resta stabile rispetto al corrispondente
trimestre 2004. Gli ordinativi acquisiti pre-
sentano un lieve incremento (+0,89%) ri-
spetto al trimestre precedente e i giorni di
produzione assicurata a fine trimestre so-
no circa 38, in crescita rispetto ai primi me-
si dell’anno.
Anche in questo trimestre i prezzi delle ma-
terie prime hanno registrato una crescita
maggiore rispetto all’industria, e  i prezzi
dei prodotti finiti hanno denotato un lievis-
simo aumento contro l’altrettanto lieve  ri-
duzione di quelli dell’industria.

Industria e artigianato finalmente in crescita
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L’autunno caldo della Coldiretti
Tra le priorità la gestione dell’acqua, la valorizzazione delle produzioni e la lotta agli Ogm

di Andrea Pighi

L’obiettivo è quello di evitare
che nella campagna 2006 si ri-
propongano danni e disagi vis-
suti quest’estate a causa della
crisi idrica. Decisa a promuo-
vere una razionale gestione
della risorsa acqua, Coldiretti
Cremona ha rivolto un invito ai
Consorzi di Bonifica e Irrigui e
alle Organizzazioni Agricole: in
una lettera a firma del presi-
dente Roberto Biloni (nella
foto a destra), tutti i rappre-
sentanti dell’agricoltura cremo-
nese sono stati inviati a riunirsi
attorno a un tavolo, in un in-
contro teso a definire le strate-
gie e coordinare le azioni così
da garantire e salvaguardare,
per la prossima campagna, il
diritto dell’agricoltura e del no-
stro territorio a ricevere la
quantità d’acqua necessaria e
vitale. 
“Le istanze e le proposte che
emergeranno dall’incontro ver-
ranno immediatamente sotto-
poste ai rappresentanti delle
istituzioni e agli amministratori
pubblici, coinvolgendo in pri-
mo luogo la Provincia, quale
ente titolato alla gestione del-
l’agricoltura e dell’ambiente -
ha spiegato Biloni - In materia
di gestione dell’acqua voglia-
mo e dobbiamo uscire dalla  lo-
gica dell’emergenza, dalle so-
luzioni tampone che giungono
quando ormai ingenti danni so-
no stati causati. E’ tempo di
passare a una programmazio-
ne seria, lungimirante, frutto
dell’incontro e del dialogo fra
tutti i rappresentanti dell’agri-
coltura. Per questo abbiamo
voluto riunire tutte le Organiz-
zazioni e i Consorzi di Bonifica
e Irrigui”. 
La promozione di questo in-

campagna condotta contro
l’introduzione degli Ogm in
agricoltura. “Il diritto dei citta-
dini di portare in tavola cibi li-
beri da Ogm va tutelato, insie-
me alla libertà degli imprendi-
tori agricoli di scegliere di pro-
durre ogm-free, senza correre
il rischio di contaminazione
delle loro produzioni - ha sot-
tolineato il direttore Assuero
Zampini - Tanto i consumatori
quanto i nostri imprenditori
hanno solo da perdere dall’in-
troduzione degli Ogm in agri-
coltura. Per il settore, il no al
transgenico rappresenta in-
nanzitutto una saggia scelta
economica: così tuteliamo le
nostre imprese, garantendo lo-
ro la possibilità di continuare a
proporre sul mercato alimenti
tipici, genuini, salubri, certifica-
ti dal campo alla tavola, anco-
rati al territorio, scongiurando il
pericolo della omologazione e
della conseguente delocalizza-
zione del prodotto. Agli ammi-
nistratori locali chiediamo di
compiere in modo netto, ine-
quivocabile, questa scelta a tu-
tela della salute del cittadino e
della redditività dell’impresa
agricola. Andremo da tutti i sin-
daci, da tutti gli amministratori
provinciali, chiedendo di di-
chiarare i nostri Comuni e la
nostra Provincia territorio libe-
ro da Ogm”.

contro segue le clamorose
azioni già avviate dalla Coldi-
retti in merito alla crisi idrica.
Partendo da un esposto della
Federazione che, chiamando in
causa la stessa Regione, chie-
deva di chiarire le responsabi-
lità dei gravi danni subiti dalle
colture e dal territorio a causa
della carenza d’acqua registra-
ta nel corso dell’estate, la Pro-
cura di Milano ha aperto un’in-
dagine conoscitiva. Nel  frat-
tempo la Coldiretti ha presen-

tato alla stampa le analisi sul
trinciato: dati che  attestano gli
effetti negativi della crisi idrica
sul mais prodotto e destinato
all’alimentazione del bestiame.
Né la Coldiretti si è lasciata in-
timorire dal ricorso presentato
dall’Aem presso il Tribunale
Superiore delle Acque, teso a
bloccare il rilascio d’acqua im-
posto ai bacini montani. 
“Una legge dello Stato, la più
volte citata ‘Legge Galli’ - ha
aggiunto il vicepresidente Ore-

ste Casorati - sancisce che
dopo il consumo umano deb-
bano essere considerate prio-
rità le esigenze dell’agricoltura,
dell’ambiente . Siamo pronti a
sostenere le nostre ragioni, qui
e a Roma, se sarà necessario
davanti alla sede del Tribunale
Superiore, per contrastare l’ar-
roganza dei gestori dei bacini
idroelettrici”.
Un autunno intenso attende
dunque l’organizzazione agri-
cola. L’attenzione a tutte le pro-

duzioni del territorio, le batta-
glie volte a ottenere prezzi equi
per la “materia prima” prodot-
ta dall’agricoltura (dal latte al
pomodoro), il no agli Ogm, la
valorizzazione del made in Italy,
la richiesta di etichettatura d’o-
rigine obbligatoria per tutti gli
alimenti saranno i fari che gui-
deranno l’azione di Coldiretti
Cremona. 
In tema di obiettivi ai quali Col-
diretti non intende rinunciare,
un posto d’onore spetta alla

MILANO MODENA PARMA BOLOGNA MANTOVA

Mercati Agricoli

Suini a peso vivo 

- Suini da allevamento fino a 30 Kg.
-  Suini da allevamento 30 Kg. (*) Oltre
-  Suini da macello oltre 130 Kg. a 145 Kg.
-  Scrofe da macello 1^ e 2^ qualità

Lattiero - Caseari 

- Grana Padano stag. 10 mesi.
-  Parmigiano Reggiano stag. 12 mesi.
-  Burro

Cereali 

- Mais
-  Frumento nazionale tenero (duro) e (fino).
-  Orzo nostrano in natura
-  Soia nazionale

Bovini (a peso vivo)

- Vacche 1^ e 2^ qualità
-  Vitelli da 230 a 260 Kg.
-  Manze da 3 a 7 mesi

Foraggi, paglia e Mangimi 

- Fieno 1° taglio 2005
-  Erba medica 2° taglio
-  Paglia di frumento
-  Agostano
-  Terzuolo

Prodotti vari

- Legna da ardere
-  Carbone / Carbonella
-  Olio lubrificante
-  Sale pastorizio
-  Urea Agricola
-  Pomodori
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di Claudio Borghi

Mancano poche settimane pri-
ma dell’inizio del campionato
per la Vanoli Gruppo Triboldi
Soresina fissato per il 2 ottobre
e la comitiva soresinese sta ar-
rivando all’appuntamento af-
frontando la Summer Cup, o
Coppa Italia. Nelle prime tre
gare, Andrea Conti e compa-
gni hanno lasciato poco agli
avversari aggiudicandosi tutti i
match con Cento, Vigevano e
Lumezzane. Ora spazio al gi-
rone di ritorno ma se le prime
impressioni saranno mantenu-
te il girone non dovrebbe crea-
re problemi ai biancoblu.
La faraonica campagna acqui-
sti estiva della Vanoli ha porta-
to sotto il Torrazzo giocatori
del calibro di Portaluppi, Caz-
zaniga e Farioli. Il primo ga-
rantisce qualità sul perimetro
sia in fase d’attacco, con la fa-
cilità di tiro dalla lunga distan-
za mixata alla buona propen-
sione a penetrare nell’area, sia

E’ ripresa lunedì 5 settembre l’attività
dell’Assi Basket Cremona, con l’ap-
puntamento presso il Centro Sportivo
San Zeno per le giocatrici della prima
squadra. La partenza dell’attività è
ancora segnata dall’incertezza rispet-
to al campionato cui la squadra par-
teciperà. La società ha fatto doman-
da di iscrizione alla Serie C, pur aven-
do ancora a tutti gli effetti il diritto al
campionato di Serie B regionale. Si at-
tende una risposta definitiva dal Co-
mitato Regionale della Federazione
Pallacanestro entro la metà di set-
tembre, quando scadranno i termini di
iscrizione al campionato di Serie B.
La rosa delle giocatrici è composta da
cremonesi provenienti dal settore gio-
vanile della società. Questo è infatti il
primo obiettivo della dirigenza: valo-
rizzare il vivaio che in questi anni è
cresciuto e dare l’opportunità di fare
un’esperienza importante. La squa-
dra sarà allenata da Mario Anto-
niazzi (nel riquadro), coadiuvato da
Paolo Paroni. Il gruppo è sicura-
mente molto giovane e dovrà fare i
conti con un pò di inesperienza, ma
presenta comunque buone qualità.
Unica reduce dalla squadra di serie B
dello scorso anno sarà Federica
Ascari (nella foto). Insieme a lei, al-
tre due giocatrici classe ’83, Elena
Lodigiani ed Elisa Rambaldi, sono
le più “anziane”. 
Al gruppo si unirà anche Anna Cor-
radi, promettente pivot classe ’86,
che però non ha ancora definito la sua
scelta universitaria e quindi la sua pre-

senza è ancora incerta. Grazie alla
collaborazione con il Basket Team
Pizzighettone alcune delle giocatrici
più giovani avranno la possibilità di
giocare nel campionato di Promozio-
ne con la squadra rivierasca.
Al primo appuntamento pubblico, il
presidente Rambaldi ha portato i sa-
luti del nuovo Consiglio Direttivo. La

preparazione atletica sarà guidata da
Gianluca Bacchi, con il lavoro sul
campo con la palla già dai primi gior-
ni, al Centro San Zeno. 
Il primo impegno ufficiale sarà il trian-
golare “Città di Crema”, in program-
ma  il 24 settembre. Notizie e aggior-
namenti si possono trovare sul sito
www.assibasket.it. (l.f.)

Coppa Italia in scioltezza e dal 2 ottobre parte la stagione regolare 

Vanoli, un precampionato faraonico

E l’Assi riparte dalle giovani

in fase difensiva con una buo-
na aggressività sulla guardia
avversaria. Cazzaniga è l’om-
brello difensivo che coach
Trinchieri ha tanto chiesto in
estate e che la società ha
prontamente acquistato. Con il
centro la Vanoli può mettere in
atto il suo gioco improntato sul
“difendi e corri in contropie-
de”. Nei primi test stagionali il
progetto sembra funzionare
dal momento che Cazzaniga
sta inanellando una serie infi-
nita di “veloci”, o stoppate che
dir si voglia, che incantano il
pubblico cremonese ma che
soprattutto riescono ad inne-
scare quel “piccolo” genio di
Marco Passera che trasforma
la giocata difensiva in contro-
piedi velocissimi che spesso
vengono conclusi con spetta-
colari schiacciate, soprattutto
se il terminale dell’azione è
Rudy Valenti. Infine Farioli è
reduce da un problema mu-
scolare che lo ha infastidito
durante il ritiro di Bressanone
e che solo in questi giorni è ri-
uscito a superare. Il potenzia-
le è grande e il suo inserimen-
to nei meccanismi della squa-
dra è a buon punto.
Ma il cocktail Vanoli oltre ai 3
nuovi ingredienti annovera
“vecchi” gusti mai passati di
moda come il  “nuovo” capita-
no biancoazzurro Andrea
Conti, pronto a prendere per
mano la squadra nei momenti
difficili da vero leader dello
spogliatoio, Marco Passera
che in questa stagione do-
vrebbe definitivamente consa-
crarsi ai massimi livelli della
categoria dopo che in estate
molte formazioni di serie A
hanno bussato alla porta del
team di Soresina per richiede-
re il giocatore. Per non parlare
di Maurizio Giadini che è già
in forma campionato e pronto
a violare la retina avversaria
con le sue “triple” dall’angolo
o di Riccardo Perego che dai
5 metri è una delle ala-pivot
più precise della categoria. In-
fine vanno ricordati Rudy Va-
lenti, arrivato a metà stagione
l’anno scorso e subito entrato
nei cuori della tifoseria, e Gigi
Brotto uomo d’esperienza
dello spogliatoio Vanoli. 
Il tutto è garantito dall’uomo
che sa scecherare i diversi gu-
sti che Zagni ha magistral-
mente scovato sul mercato:
Andrea Trinchieri. 
A febbraio poi arriverà a Cà de’
Somenzi Carlton Myers con
la sua Pesaro per un grande in-
contro tra due formazioni che
puntano dichiaratamente al
salto di categoria.

Con la seduta del Consiglio
provinciale della Fipav tenu-
tosi il 29 agosto sono state
definite le compagini che
parteciperanno ai campio-
nati di prima e seconda divi-
sione femminile di pallavolo.
All’interno del quadro di
iscrizioni delle aventi diritto
delle promosse e delle retro-
cesse sono state deliberate
le richieste di ripescaggio. A
tal proposito sono state ac-
colte le domande delle so-
cietà con tutti i requisiti for-
mali. Effettueranno, quindi, il
campionato di prima divisio-
ne: San Bartolomeo, Dina-
mo Zaist e Montodinese. As
Piadena, Gs La Rocca, Us
Pianenghese, Asd Talent
Volley e Vbc Bagnolo vengo-
no, invece, ammesse al
campionato di seconda divi-
sione anziché di terza divi-
sione. Per quanto riguarda
l’ammissione della Vbc Ba-
gnolo in seconda divisione
occorre precisare che la ri-
nuncia al campionato di pri-
ma divisione ha portato la
squadra stessa, come da
norme federali, direttamente
in terza divisione. Il Consi-
glio, accogliendo tutte le ri-
chieste di partecipazione al
campionato di seconda divi-
sione, ha  però accettato an-
che la richiesta del Vbc Ba-
gnolo di poter disputare il
campionato di seconda divi-
sione. Trattasi in ogni caso,
a livello formale, di un ripe-
scaggio dalla terza alla se-
conda divisione e non di un
mancato passaggio della
squadra dalla prima divisio-
ne alla terza. Si delinea, in
modo definitivo, la composi-
zione  delle squadre che af-
fronteranno i campionati.
Per la prima divisione le
squadre sono quindi Ag Ri-
voltana, As Crema  Volley,
Esperia Boschetto, Poli-
sportiva Caprioli Cingia, As
Trigolo, Polisportiva Vesco-
vato, Arci Coop Vaiano, Co-
stazzurra Volley, Polisportiva
Corona, Vb Casalmaggiore,
OPallavolo Offanengo, San
Bartolomeo, Asd Dinamo
Zaist, Us Montodinese. Per
la seconda divisione, invece,
l’elenco completo delle
squadre è così composto:
As Sabbionese, Us Capral-
bese, As Atalantina, Us Spi-
nese, Scuola Nuova, Us
Bernardiana, New Volley Ri-
palta, San Francesco, Pice-
leo, As Piadena, Gs Larocca
2000, Us Pianenghese, Ta-
lent Volley e Vbc Bagnolo.

Dai ripescaggi 
nuovo assetto

per il volley 
femminile  
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Una via dedicata ai fornaciai,
una all’antica fornace, una me-
lanconica ciminiera, punto
esclamativo tra le ordinate righe
di un capitolo nuovo della storia
di Cremona: a raccontare dell’in-
dustria dei laterizi è rimasto ben
poco, poco di visibile. Alla fine
dell’800 la provincia di Cremona
contava una quarantina di forna-
ci, in 28 Comuni. Tra quelle più
importanti (per numero di addet-
ti, per la quantità e della qualità
dei prodotti) quella statistica
mette in risalto la ditta Eredi
Frazzi fu Andrea. Ed è solo per-
ché qui abbiamo nell’obiettivo
questa “rinomata ditta” che non
ci soffermeremo su altre signifi-
cative, come la Giovanni Lucchi-
ni, la Ferrari, e sarebbe ingiusto
non nominare la fabbrica Cera-
miche Gosi, che non meno ave-
va portato il nome di Cremona
sulla ribalta mondiale. 
Un capitolo davvero interessan-
te: per l’archeologia industriale,
per la storia sociale, per la storia
del tessuto urbano (e dell’urba-
nistica, con particolare riferi-
mento alla fase finale, ovvero al
periodo di riutilizzo delle vaste
aree delle fornaci). Consideran-
do il volume complessivo di pro-
duzione laterizia, qualche effetto
sul territorio avrà avuto anche
l’escavazione di argilla, sopra-
tutto nelle aree golenali del Po.
Raccontare la storia della ditta
Frazzi è come raccontare un se-
colo di storia di Cremona, dalla
trasformazione del suo paesag-
gio alla trasformazione della vita
di migliaia dei suoi lavoratori,
braccianti-manovali, sulla strada
verso la città, con il mondo del
fiume e le campagne alle spalle.
“Ha lavorato lì anche mio padre”,
sento dire spesso. E si potrebbe
redigere una speciale “Guida d’I-
talia” andando a segnare tutti gli
edifici pubblici e privati costruiti
con materiali Frazzi da Bolzano
a Torino, Roma o Napoli, met-
tendo in “appendice” New York,
l’Argentina o la Germania. E con
i tavelloni Frazzi è stata “rifabbri-
cata” anche la nuova Cremona
degli anni ’30. 
E’ una grande fortuna la quasi in-
cidentale conservazione di una
parte dell’archivio aziendale, ora
custodita nell’Archivio Storico
Cgil di Cremona. La corrispon-
denza commerciale costituisce
una delle migliori raccolte di car-
te intestate aziendali liberty. In-
sieme alle carte, centinaia di fo-
tografie e preziose lastre foto-
grafiche. Ho scelto le immagini
dove l’obiettivo ha colto, insieme
al “prodotto in posa”, anche le
mani “all’opera”, con la città in
trasformazione sullo sfondo...

Teréz Marosi

Mattoni e mani 
“in posa”

con la città
sullo sfondo

Il testo che segue è tratto da un
opuscolo pubblicato nel 1946 dal-
la ditta Frazzi (e conservato nel-
l’Archivio Storico Cgil di Cremona)
per celebrare i suoi primi cinquan-
t’anni di attività nella fabbricazione
meccanica dei laterizi forati.

Nella primavera del 1896 la Socie-
tà di fatto “Eredi Frazzi fu Andrea”,
esercente nel borgo di Porta Po a
Cremona una fornace per la pro-
duzione dei laterizi fabbricati a ma-
no, decise di iniziare la fabbrica-
zione meccanica dei laterizi forati.
Ricorrendo quest’anno il cinquan-
tenario di tale trasformazione giu-
dichiamo opportuno ricordare
succintamente le fasi di sviluppo
attraverso le quali è passata l’a-
zienda da allora ad oggi.
La Ditta possedeva allora in spon-
da cremonese del Po un podere
denominato Balottino con vaste
alluvioni boschive ed altri quattro
poderi in sponda piacentina di mi-
nore estensione.
Gli immobili in Borgo di Porta Po
erano rappresentati in sponda si-
nistra del Morbasco, dalla casa
padronale e da altra contigua fron-
teggianti la via del Sale e dalla for-
nace a fuoco continuo e dipen-
denze, cioè: un fabbricato ad un
solo piano terreno che trovavasi
sull’area dove sono ora gli uffici
della Società, una tettoia che in al-
tri tempi ricopriva una vecchia for-
nace a fuoco intermittente, e due

fabbricati tuttora esistenti costitui-
ti da piano terreno e da uno supe-
riore disposti sopra una stessa li-
nea, perpendicolare all’andamen-
to del Morbasco, separati fra di lo-
ro da un accesso carraio che met-
teva alla casa padronale.
Uno di questi fabbricati - quello
verso il Morbasco - era adibito a
stalle, con soprastanti fienili e ma-
gazzini, l’altro come casa del ca-
postalla e magazzini, uno dei qua-
li destinato a deposto di calce. Al-
la sua testata verso la casa allora
di proprietà Frazzi Luigi ed ora del
figlio Andrea, alcuni ambienti a
terreno ed altri al piano superiore,
servivano d’alloggio all’assistente
della fornace.
Tutta la zona di ragione della So-
cietà in sponda sinistra del Mor-
basco, era chiusa verso il viale ed
il piazzale di Porta Po da una can-
cellata in ferro e colonnette di ghi-
sa con cancello carraio verso il
piazzale, come attualmente. L’a-
rea non occupata da fabbricati,
era utilizzata in parte con quattro
aie per la fabbricazione a mano di
mattoni e come deposito dei ma-
teriali prodotti.
In sponda destra del Morbasco, la
proprietà sociale era conterminata
da quel colatore, dalla via vecchia,
già sede dell’antica strada provin-
ciale Cremona-Piacenza sino al-
l’attuale casa operaia al n. 1, poi
da una stradella privata di ragione
Fieschi, che sboccava sul viale al

Po presso l’attuale caserma dei
carabinieri e finalmente dal detto
Viale.
In questa zona erano stabilite die-
ci aie per la fabbricazione a mano
dei mattoni, che venivano poi por-
tati, ad essicazione ultimata, alla
fornace a mezzo di un ponticello in
legno costruito sul detto colatore.
La decisione presa nel 1896 di in-
dirizzare l’industria verso la fabbri-
cazione dei laterizi forati, e segna-
tamente dei tavelloni, era stata de-
terminata da due circostanze: pri-
ma la impossibilità di reggere la
concorrenza nella vendita dei mat-
toni a mano, prodotti anche dalle

due Ditte locali: Soc. Ceramica
Ferrari e Giovanni Lucchini, le qua-
li, avendo gli impianti per i laterizi
forati, la cui vendita lasciava mar-
gini di guadagno ragguardevoli,
potevano vendere anche in perdi-
ta i mattoni pieni; la seconda, la
constatata esistenza di un rag-
guardevole banco di argilla ottima
nel fondo Balottino di ragione del-
la Società distante poco più di un
chilometro dallo stabilimento.
I proprietari della Ditta Eredi Fraz-
zi - società di fatto - erano i noce
figli del fu Andrea; Amministratore
generale era l’avv. Bernardo Za-
nelli, marito della maggiore delle

figlie Frazzi, amministratore inte-
gro e che fu come secondo padre
per tutti i facenti parte della comu-
nela.
Nella riunione degli interessati nel-
la quale fu presa quella decisione,
venne affidato l’incarico all’Ing.
Francesco Frazzi di provvedere
alle costruzioni occorrenti, all’im-
pianto meccanico, a tutti i mezzi
d’opera ed infine dirigere l’eserci-
zio dello stabilimento, benché egli
fosse allora occupato altrimenti in
qualità di ingegnere di riparto
presso l’Ufficio Tecnico Provincia-
le di Cremona.

Palazzo Assicurazioni, Piazza Cavour, Cremona

Nuovo ospedale, Napoli, s.d.

Mulino Rapuzzi – Cremona, s.d.

Ufficio della finanza, Cremona

Secondo capitolo della storia della nostra terra raccontata dal Piccolo
attraverso una galleria di scatti d’epoca da conservare e collezionare   

L’eredità della ditta Frazzi



Ufficio della finanza, Cremona, fine anni 30



“Il Piccolo”
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A Casalmaggiore un convegno dedicato a queste patologie

Curare il tumore al colon retto
di Laura Bosio 

Le patologie del colon retto saranno
al centro di un convegno che si svol-
gerà il primo di ottobre presso il tea-
tro comunale di Casalmaggiore. “Up-
date sulle affezioni ano-rettali”, que-
sto il titolo dell’incontro, organizzato
dal dipartimento di chirurgia del pre-
sidio ospedaliero Oglio Po.
“Il cancro del colon retto è una pato-
logia in emergenza, specialmente nei
paesi occidentali e più sviluppati -
spiega Ernesto Laterza (nella foto),
direttore dell’Unità Operativa di Chi-
rurgia Generale dell’Oglio Po - E si at-
testa come la patologia più frequente
subito dopo il cancro al polmone. Per
questo ci siamo dedicati molto, in
questi anni, alle patologie dell colon,
per cui è stata aperta recentemente
presso questo presidio una nuova
Unità di Coloproctologia, ufficialmen-
te riconosciuta dalla Società Italiana
di Chirurgia Colo-Rettale”.
In cosa consisterà il congresso?
Vedrà la partecipazione dei più im-
portanti esperti del settore, con me-
dici provenienti da tutta Italia (Brescia,
Treviso, Milano, Roma, Verona, Pa-
dova). L’obiettivo è quello di affronta-
re i principali argomenti nell’ambito
delle problematiche organizzative,
medico-legali, di qualità e delle affe-
zioni benigne. Inoltre un’intera ses-
sione è stata dedicata alle malattie
neoplastiche maligne, per affrontare i
temi più scottanti e più attuali.
Tra l’altro si tratta di un convegno
con una doppia valenza...
Sì, perché la giornata sarà occasione
di incontro e confronto sia per i culto-
ri della materia (chirurghi, proctologi)
, ma anche di vero aggiornamento per
chi, medico o infermiere, ospedaliero
o di medicina generale, ha frequente-
mente contatto con tale patologia. Tra

l’altro il convegno sarà preceduto, il
giorno precedente, da un corso avan-
zato di tecnica chirurgica sul tratta-
mento delle emorroidi, limitato a soli
30 partecipanti, che prevede inter-
venti in diretta con contemporanea in-
terazione tra docenti e partecipanti.
Parliamo del cancro al colon retto:
qual è la situazione attuale?
E’ una patologia che al giorno d’oggi
si può combattere bene, specialmen-
te con lo strumento dello screening.
Una pratica che serve a individuare
eventuali forme precancerose, che
possono essere rimosse prima che si

chi nella pelle. Così si evitano tagli
che interessano tutto l’addome, e al
paziente restano solo piccole cicatri-
ci. 
Si parla molto anche del “protocol-
lo danese”. Di che cosa si tratta?
E’ una procedura adottata in Dani-
marca, secondo la quale il paziente
che viene operato in paroscopia, do-
po tre giorni può già tornare a casa.
Ciò è possibile combinando i vantag-
gi di tale tecnica all’anestesia fatta in
un certo modo. 
Che danni provoca il tumore al co-
lon retto?
Se non curato può provocare meta-
stasi al fegato. Il paziente va operato
in ogni caso, anche nei più disperati.
La metastasi può essere tolta, e le
possibilità di sopravvivenza aumenta-
no.
Alcuni pazienti operati devono fare
la colonstomia: cos’è?
Si tratta di una deviazione del corso
dell’intestino: le feci vengono fatte
uscire da un’apertura che viene rea-
lizzata appositamente. Si tratta di
un’apertura provvisoria, che poi viene
richiusa.
In ogni caso comporta un notevole
disagio per il malato...
Sì, e infatti abbiamo recentemente
aperto un ambulatorio per stomizzati
(portatori di colonstomia), con un ser-
vizio garantito per 24 ore. Attraverso
un numero di cellulare attivo giorno e
notte, infatti, i pazienti possono repe-
rire un infermiere nel caso di proble-
mi o dubbi di qualunque genere.
La mortalità è alta per i malati di tu-
more al colon retto?
Bisogna dire che, grazie allo scree-
ning, il dato delle sopravvivenze va
leggermente migliorando. 

trasformino in cancro vero e proprio,
allontanando i rischi. 
In cosa consiste lo screening?
Consiste nell’esame del sangue oc-
culto, per evidenziare eventuali for-
mazioni anomale. Sono dei controlli
che facciamo da due anni in collabo-
razione con l’Asl di Cremona, che sta
portando avanti un ottimo lavoro su
tutto il territorio. Lo screening è indi-
cato soprattutto agli uomini al di so-
pra dei 50 anni.
Al di là dello screening, come si ca-
pisce di essere malati?
In genere quando ormai è tardi, e il tu-
more è così sviluppato che si creano
blocchi intestinali. Segnali, però, pos-
sono essere la perdita di sangue nel-
le feci, la difficoltà a scaricarsi o an-
cora un’anemia apparentemente in-
spiegabile.
E la cura di questa patologia?
Se viene individuata per tempo,
quando ancora il cancro è nella fase
iniziale, oppure se si tratta solo di for-
mazioni precancerose, si può interve-
nire in colonscopia, asportando diret-
tamente i corpi estranei. 
E l’intervento chirurgico quando è
richiesto?
Quando si capisce che una colon-
scopia non è più sufficiente. A livello
chirurgico sono stati fatti molti passi
avanti. Ora, accanto all’intervento, si
fanno anche radio e chemioterapie,
che permettono di ridurre il tumore,
ma anche di diminuire la possibilità
che si possa riformare o che si verifi-
chino casi di recidivia. Oggi, poi, l’in-
tervento è molto meno invasivo. In
certi casi infatti, si può operare in pa-
roscopia, ossia senza aprire la pan-
cia, ma lavorando con strumenti che
vengono inseriti attraverso piccoli bu-

Più morti negli incidenti stradali

Sovrappeso a rischio
Colpi di sonno e difficoltà a divincolarsi in caso di in-
cidente, sono alcune delle cause che rendono la
mortalità per incidente stradale delle persone obe-
se più alta delle persone di peso normale. Questo il
verdetto di un’indagine svolta da ricercatori della
Gran Bretagna, secondo la quale i guidatori in so-
vrappeso o obesi corrono un rischio doppio di mo-
rire o rimanere seriamente feriti in un incidente stra-
dale rispetto ai “colleghi” più magri. Al volante, in
particolare, i guidatori più “in carne” corrono un ri-
schio maggiore perché sono più inclini ai colpi di
sonno, trovano più difficoltà ad uscire da un veico-
lo incidentato, e guidano auto che non sono state
studiate per la loro stazza. 

Dito puntato contro lo stress

Una memoria labile
Chi subisce situazioni stressanti fin dall’infanzia cre-
scendo potrebbe avere dei problemi con la memo-
ria. Infatti, nel sistema nervoso centrale dei bambi-
ni maltrattati viene rilasciato un ormone che col tem-
po danneggia i centri della memoria e dell’appren-
dimento. A rivelarlo sono stati i ricercatori della Uni-
versity of California, che hanno esaminato alcuni rat-
ti trattati con il Crh, l’ormone che regola la risposta
del cervello allo stress. Con la crescita dello stress,
i ratti trattati non erano in grado di riconoscere og-
getti familiari. Quando il cervello è sottoposto a
stress cronico nell’infanzia, quando è molto mallea-
bile, l’iperattivazione dell’ormone Crh può alterarne
la chimica in modo permanente.

Allunga la vita del 40% ai ratti

Vitamina E: i benefici
La vitamina E in forti dosi allungherebbe del 40 per
cento la vita. Questo il risultato di uno studio con-
dotto da ricercatori spagnoli. I ricercatori hanno at-
testato assenza di effetti negativi della vitamina, ma
le dosi testate sui roditori sono pari a cinque volte in
più rispetto alla dose massima raccomandata dalle
linee guida statunitensi per la nutrizione. Oltre a vi-
vere 85 settimane invece delle normali 61, i topolini
hanno evidenziato un generale mantenimento delle
abilità tipiche della giovinezza. Il passo della speri-
mentazione sull’uomo sembra però ancora lontano,
perché in passato studi sugli uomini hanno dimo-
strato che alti livelli di vitamina E aumentano il rischio
di danni cerebrali come l’ictus.

Aiutano a ragionare meglio

Emozioni razionali
Le emozioni aiutano a ragionare meglio. E il merito
è tutto dell’emisfero destro del cervello. Lo hanno
scoperto i ricercatori del San Raffaele di Milano.
Nella ricerca, appena pubblicata sulla rivista scien-
tifica Human Brain Mapping, si è giunti alla conclu-
sione che emozionarsi condiziona, eccome, il
nostro pensiero positivamente. Se pensando ci si
deve collegare a fattori emotivi e relazioni interper-
sonali si ottengono risultati migliori. Alle soluzioni
dei problemi si perviene con maggior facilità quan-
do si mettono in funzione entrambe le parti del cer-
vello. La parte sinistra, impegnata nel calcolo e in
tutte le funzioni logiche, e la destra, quella delle
emozioni.

In breve...

Subdola e silenziosa, sempre più spesso la droga va a interferi-
re con la vita lavorativa delle persone. A questo proposito nasce
l’idea di un convegno promosso dall’Asl di Cremona, con il pa-
trocinio della Regione Lombardia. “Nuovi consumi e mondo del
lavoro: quando ecstasi, marijuana e alcol timbrano il cartellino”,
questo il titolo dell’incontro, che si inserisce nel progetto di pre-
venzione alle sostanze in ambito lavorativo, e che si terrà vener-
dì 16 settembre, dalle 9,30, presso il Centro pastorale diocesa-
no di Cremona, in via Sant’Antonio del Fuoco 9/a. Da tempo il
servizio dipendenze dell’Asl di Cremona ravvisava  la necessità
di avere contatti più stretti con il mondo del lavoro, visto che la
prevenzione ha finora privilegiato le scuole e gli ambienti di ritro-
vo dei giovani. Scopo del progetto è di diffondere una nuova sen-
sibilità per la tutela della salute e del benessere del lavoratore,
promuovere una corretta informazione sulle sostanze psicoatti-
ve e facilitare l’incontro tra i servizi del territorio e il lavoratore
stesso. Il programma del convegno prevede una serie di confe-
renze su varie tematiche: nuovi consumatori e mondo del lavo-
ro, il percorso, la ricerca e gli sviluppi possibili, l’esperienza del
delegato sociale: il ruolo del lavoratore nella tutela della salute e
del benessere in azienda, far prevenzione in azienda: un lusso o
un investimento, la voce della medicina nel lavoro, il ruolo del sin-
dacato e la partecipazione dei lavoratori.

Droga, i nuovi consumi 
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Rientro in classe,
i soliti problemi

Scuola come un videogioco
In 200 istituti scolastici del Sud parte la grande
riforma digitale della didattica con la sperimenta-
zione di nuove forme di insegnamento innovativo,
con l’obiettivo di estenderle in seguito a tutto il
territorio nazionale. “Con questa iniziativa - ha
dichiarato il ministro Letizia Moratti - prosegue il
nostro programma di ammodernamento tecnolo-
gico per la scuola italiana, che già ci colloca con
le numerose azioni finora intraprese ai primi posti
a livello europeo. Le nuove metodologie didatti-
che digitali sono per i docenti un importante stru-
mento di supporto all’insegnamento e, al tempo
stesso, una metodologia di apprendimento sti-
molante per gli studenti, per i quali la cultura
informatica rappresenta un passaporto indispen-
sabile per il mondo del lavoro”. Dal canto suo, il
ministro Lucio Stanca,  ha detto che “vogliamo

trasformare il modo di ‘fare scuola’ mediante
l’uso di risorse multimediali per supportare nuovi
modelli di insegnamento e di apprendimento.
L’effetto di questa iniziativa punta, da un lato, a
sostenere uno sviluppo dell’industria italiana dei
contenuti digitali di qualità e, dall’altro, a ottenere
una maggiore efficacia dell’insegnamento e del-
l’apprendimento, valorizzando le opportunità
offerte dai nuovi strumenti digitali, molto simili ai
videogiochi, con cui i giovani hanno già grande
dimestichezza”. I learning object saranno dispo-
nibili su pc e lavagne elettroniche, così che si
potranno mostrare agli studenti, attraverso simu-
lazioni e animazioni digitali, i risultati di esperi-
menti altrimenti non realizzabili nella pratica o del-
l’applicazione di teoremi, o mostrare fenomeni
come quelli astronomici o climatici. 

di Renato Modesti

Più studenti, meno classi e tan-
ti professori precari. Fra qual-
che giorno ricomincia la scuola.
Ma che anno sarà? Con ogni
probabilità un anno di ordinaria
confusione. Il numero di alunni,
rispetto al 2004-2005, salirà di
oltre 37mila unità, raggiungen-
do la cifra record di set-
te milioni 713 mila, ma
le classi saranno appe-
na 192 più dello scorso
anno. Risultato: classi
sempre più difficili da
gestire, specialmente
per i professori della seconda-
ria di secondo grado e per le
maestre della scuola dell’infan-
zia, ex materna, che dovranno
sobbarcarsi, rispettivamente,
quasi 22 studenti per aula (nel
2000 erano 20) e addirittura più

41mila edifici scolastici alle nor-
me sulla sicurezza: e siamo a
quasi dieci anni di rinvii, dal lon-
tano primo gennaio 1997. 
Per quanto riguarda i finanzia-
menti, poco più di quattro mi-
lioni di euro per l’anno finanzia-
rio 2005, sono ridotti all’osso.
Precariato a livelli record e in
aumento: nel 2004-2005, ben

16 docenti su cento in
cattedra erano sup-
plenti. In questo clima,
nei prossimi anni, si
prevede un’ondata di
pensionamenti di di-
mensioni bibliche. Sa-

ranno almeno 245mila entro il
2014, secondo una stima dello
stesso ministero, che vede la
possibilità di ridurre i docenti
dagli attuali 736.371 a poco più
di 490mila. 
E per rincarare la dose del rien-

tro a scuola, per alcune provin-
ce all’inizio dell’anno manche-
ranno i soldi per pagare le sup-
plenze. A rischio il bilancio del-
le scuole, a pochi giorni dall’av-
vio delle lezioni. Bollino rosso
sull’incognita fondi delle sup-
plenze brevi a carico delle cas-
se scolastiche, tanto per co-
minciare.
Dal primo settembre è comin-
ciata la caccia al supplente, per
coprire le cattedre rimaste va-
canti dopo l’asta degli incarichi
annuali, in calendario per i pre-
cari d’annata il 26 e 29 agosto.
Ma con quali risorse in cassa?
Alcuni capitoli di spesa previsti,
ma zero euro per le supplenze

nell’ultimo quadrimestre del-
l’anno finanziario 2005. Dal pri-
mo settembre le supplenze bre-
vi su maternità, congedi vari,
aspettative e altro, non avranno
fondi di copertura.
Altra questione ancora aperta
quella relativa al portfolio e al
conseguente tutor previsto nel-
la riforma scolastica. Ai sensi
del decreto attuativo numero 29
del 1993, varato nel 2001, il rap-
porto di lavoro dei dipendenti
pubblici è stato “contrattualiz-
zato” significa cioè che per es-
si, esattamente come per i la-
voratori nel settore privato, gli
obblighi lavorativi sono esclusi-
vamente quelli previsti dal con-

tratto di lavoro. La conseguen-
za è che gli atti amministrativi
delle autorità scolastiche o go-
vernative, come decreti, ordi-
nanze, circolari, contrariamente
a quanto succedeva prima, non
possono stabilire nulla circa gli
obblighi dei dipendenti che non
sia contenuto nei contratti di la-
voro. Se nel contratto non sta
scritto che cosa sia il tutor,
quante ore debba essere impe-
gnato e con quali soldi retribui-
to, la funzione di fatto non esi-
ste. Stesso discorso per il port-
folio: la sua redazione compete
al tutor, e non all’insegnante.
Dunque niente tutor, niente
portfolio.

di 23 alla materna. In quest’ulti-
ma l’ingresso in anticipo, a due
anni e mezzo, cavallo di batta-
glia del ministro Letizia Morat-
ti (nella foto nella pagina ac-
canto), è rimasto sulla carta,
perché gli enti locali non hanno
un euro per attuarlo. E se negli
altri segmenti della scuola, pri-
maria e media, pur fra le prote-

ste degli insegnanti, la riforma è
partita, alla secondaria di se-
condo grado vedrà la luce, for-
se, nel 2006. 
Si registrano, inoltre, solo pro-
roghe, previste per giugno
2006, per l’adeguamento dei

Record di iscritti, 
ma le classi saranno
soltanto 192 in più
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Dagli anni ’90 è Milano la “capitale” del movimento
che opera attraverso una fitta serie di attività

La protesta anti-riforma
di Giulia Sapelli

L’approvazione della “riforma”
Moratti avvenne nella più tota-
le assenza di iniziative di prote-
sta dei sindacati e delle forze
politiche. Cosa particolarmente
grave, se si pensa anche solo
alla ricaduta in termini di posti
di lavoro, circa 200mila, della
“riforma” a regime. 
Nacque però un grosso movi-
mento contro la riforma, costi-
tuito in gran parte da genitori
che erano già impegnati nella
ristretta democrazia scolastica,
da insegnanti attivi, da maestre
coinvolte nell’attività didattica.
Quel che è accaduto è che tutta
questa energia partecipativa a
un certo punto non è più stata
contenuta all’interno di ogni
singola scuola, perché la rifor-
ma Moratti imponeva un terre-
no di confronto più generale. 
La città che è stata definita il
“cuore” della protesta è Milano.
Dall’inizio degli anni Novanta si
sono susseguiti diversi movi-
menti. Il primo è stato quello del
“Coordinamento tempo pieno”,
animato da maestre che si
opponevano al tentativo da
parte delle forze politiche e sin-
dacali di affos-
sare il tempo
pieno a vantag-
gio dell’orga-
nizzazione “a
moduli”.
Nel 2000 la
lotta contro il
“concorsone” in altre parti
d’Italia era stata canalizzata dai
sindacati extraconfederali, nel
Nord aveva invece assunto la
forma del “movimento”, costi-
tuito alla base da iscritti a diver-

se sigle: il “Coordinamento
delle scuole in lotta” di Milano
sedimentò una forte esperienza
comunicativa utilizzando per la
prima volta  in maniera massic-
cia Internet. L’assenza di inizia-
tiva da parte delle opposizioni e
dei sindacati di fronte ai proget-
ti del ministro ha determinato

risposte spon-
tanee a partire
dal gennaio
2002 sul territo-
rio nazionale. 
A Milano que-
sta dinamica
portò infine alla

creazione della “Rete di
Resistenza a Difesa della
Scuola Pubblica”, comune-
mente chiamata col nome che è
stato dato al suo sito:
www.retescuole.net.

Il calendario 2005-2006
Sarà il 12 settembre 2005 il primo giorno di scuola dell’anno
scolastico 2005-2006. Secondo i calendari scolastici regionali
saranno infatti gli studenti del Friuli Venezia Giulia, della
Lombardia, delle Marche, del Molise, del Piemonte e delle
Province autonome di Bolzano e Trento i primi a tornare sui
banchi. Il 14 settembre sarà invece il turno dei ragazzi del Lazio
e della Valle d’Aosta, mentre il 15 riapriranno i battenti le scuo-
le dell’Abruzzo, della Calabria, della Campania, della Toscana
e dell’Umbria. A seguire tutte le altre regioni. Diversificate
anche le chiusure degli istituti. Si va infatti dal 7 giugno delle
Marche al 16 giugno della provincia autonoma di Bolzano.
Nella maggior parte delle regioni, comunque, le scuole chiude-
ranno il 10 giugno 2006. Per le scuole dell’infanzia, invece, il
termine delle attività educative è fissato per tutte al 30 giugno
del prossimo anno. Il calendario scolastico nazionale, ordinan-
za dell’11 luglio del ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (Miur), fissa inoltre al 21 giugno 2006 l’inizio degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l’anno scolastico 2005-2006.

Tante iniziative,
dalla mobilitazione
per il tempo pieno 
fino a “retescuole”



Speciale Alimentazione24
Sabato 10 settembre 2005

Zucchero, burro, e farina: 
pochi elementi essenziali 

per preparare vere e proprie
leccornie gastronomiche 

tipiche del nostro territorio

Città delle prelibatezze,
dal Torrone alla Bertolina

di Andrea Pighi

Cremona è anche terra di dol-
ciumi e leccornie, di cui sono
ricche le pasticcerie locali.
Non per niente è considerata
la capitale del torrone, dolce
propriamente tipico, al quale
viene addirittura dedicata una
vera e propria kermesse. E’ un
insieme di zucchero, miele e
mandorle che deve la sua ori-
gine ai grandi festeggiamenti
nel 1441 per il matrimonio di
Bianca Maria Visconti e
Francesco Sforza. 
Sulla cucina si attingono inte-
ressanti notizie dalla leggenda
e dalla cronaca. La tradizione
vuole che, durante i magnifici
convivi per le nozze di France-
sco e Bianca Maria, sia stato
presentato in forma di torre il
dolce oggi simbolo di Cremo-
na. 
I suoi ingredienti, mandorle,
agrumi e frutta candita, ricor-
dano a Cremona di essere sta-
ta per secoli la capitale del Po,
coinvolta nella fitta rete di
scambi commerciali fra Nord
Africa e Oriente, mentre l’altro
ingrediente principale, il miele
di trifoglio, ricorda la ricchezza
della terra padana. 
Ma non è questa l’unica lec-
cornia della terra di Stradiva-
ri. Un altro dei dolci caratteri-
stici delle nostre terre si chia-

ma “Sbrizulusa”, sorella della
torta mantovana dal nome
analogo. La Sbrizulusa è una
torta secca a base di farina di
mais e di grano impastata con
strutto, scorza di limone e un
cucchiaino di liquore, che la
tradizione vuole fosse offerta
dalla padrona di casa dalle bù-
gadèere, vale a dire dalle don-
ne che si dedicavano ogni pri-
mavera al lavaggio della bian-
cheria. 
Dal Cremasco proviene poi la
Bertolina, un dolce casereccio,

anticamente prodotto con pa-
sta di pane, mentre ora per
confezionarla viene utilizzato
l’impasto per torte. Resta in-
vece il tradizionale uso dell’u-
va fragolina. 
Ci sono poi i bambunèen de la
nòona, semplicissimi biscotti
che lo strutto rende friabili e si
ingentiliscono con lo zabaglio-
ne. A fianco di questi dolci ca-
salinghi non va dimenticata la
fine pasticceria che produce il
dolce Cremona, torta morbida
di farina di mandorle ricoperta

di cioccolato, di cui in città
moltissimi sono golosi, e che è
molto apprezzata anche dai
turisti occasionali. Il Bussola-
no di Soresina, ciambella mor-
bida, è invece segno di una
tradizione culinaria ancora tut-
ta familiare.
Pietra miliare della cucina cre-
monese è un breve trattato,
“La Cuoca cremonese”, scrit-
to nel ‘700 da un anonimo au-
tore che, oltre a suggerire ai
cremonesi del tempo le ricette
desunte dalla grande cucina
francese, che in quegli anni
cominciava a imporsi in Euro-
pa, porta un contributo alla co-
noscenza del secolo nel quale
Antonio Stradivari realizzò i
suoi capolavori. 
Oltre a queste raccolte di anti-
chissime ricette esiste la più
recente Cui pèe sòota ‘l tàaol,
curata da Lydia Visioli Galet-
ti, che tramanda le ricette del-
le nonne.

Una “spugna” dal dolce sapore
Una delle ricette tipiche del Cremasco è la tradi-
zionale Spongarda. Si tratta di un dolce che si
presta a una conservazione lunga, considerata la
quasi totale assenza d’acqua nel dolce finito. A
cottura ultimata il dolce appare tondeggiante e ri-
gonfio come una spugna. Da qui il nome di spon-
garda dal latino spongia (spugna, appunto).

Ingredienti per otto porzioni
• per la pasta: 
350 gr. di farina bianca 00, 110 gr. di burro, ac-
qua bollente
• per il ripieno:
100 gr. di mandorle toste, 100 gr. di nocciole, 100
gr. di noci, 50 gr. di pinoli, 50 gr di cedro candito,
1 pizzico di cannella, 3 gr. di macis, 350 gr. di me-

le, 350 gr. di uvetta, noce moscata qb.

Preparazione
Mettere in ammollo l’uvetta per 12 ore, tagliare a
fettine le mele e tritare grossolanamente tutti gli
ingredienti, aggiungere le spezie e miscelare per
bene il composto. Preparare la pasta per avvol-
gere il ripieno, lavorando a lungo i componenti fi-
no a ottenere una palla dalla consistenza morbi-
da ed elastica. Stenderla con il mattarello allo
spessore di mezzo centimetro circa e posare su
questa il ripieno preventivamente preparato,
stendendolo uniformemente. Arrotolare, spen-
nellare con un poco di uovo sbattuto, per ottene-
re una bella doratura, infornare a 180° come per
un normale dolce e cuocere per circa 45 minuti.
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La cultura cremonese
punta sulla buona tavola

di Giulia Sapelli

Sapori decisi, ricchi. Gusti for-
ti e intensi. Cremona, nell’ali-
mentazione, occupa un posto
di rilievo. E il Cremonese deve
molti degli ingredienti dei suoi
piatti tipici alla presenza del
Po, importante via fluviale di
traffici e commerci.
L’uso delle mandorle, della
frutta candita, utilizzata nel ti-
picissimo miele di trifoglio, il
gusto per l’agrodolce esaltato
dalla tipica mostarda, sono so-
lo alcuni dei lasciti degli scam-
bi commerciali che, nel corso
dei secoli, hanno caratterizza-
to la Bassa, lasciando un se-
gno nella cultura culinaria del
Cremonese. E proprio di cultu-
ra bisogna parlare quando si
vuole intraprendere un viaggio
sulle tavole imbandite della
terra di Stradivari, terre in cui
il gusto è una vera e propria ar-
te, e il mangiare ‘nostrano’ una
sorta di rituale. 
Come non ricordare, del resto,
il ricettario quattrocentesco:
De honesta voluptate et vale-
tudine di Bartolomeo Sacchi,
detto il Platina. Se queste so-
no in parte le origini di un’arte
della cucina destinata a per-
dersi nella notte dei tempi, i sa-
pori della tavola cremonese
parlano di una sapienza sem-
plice con guizzi di originalità. I
prodotti tipici cremonesi van-
no dai risotti alle minestre, il
cotechino e gli insaccati, il les-
so e la mostarda, i dolci cre-
monesi, i marubini in brodo, e
i tortelli, il torrone, la mostarda,
i salumi, provolone e formaggi,
il melone di Casteldidone.
Per quanto riguarda la cultura
gastronomica, il territorio cre-
masco affonda le proprie radi-
ci, particolare abbastanza co-
mune tra le cucine della pianu-
ra padana, nelle tradizioni con-
tadine e trae spunti e vigore
dalle varie vicissitudini che
questo territorio di notevole
importanza strategica ha vis-
suto a partire dall’epoca dei li-
beri Comuni. A Crema invece
si trova una cucina caratteriz-

zata dalla presenza di pregiati
animali da cortile come l’ana-
tra e l’oca e dal largo uso del
maiale, questi sono animali
che erano sempre presenti
nelle grandi cascine del Cre-
masco e a cui avevano acces-
so i contadini. Dell’oca e del-
l’anatra, così come recita il fa-
moso proverbio sul maiale,
non si butta via niente. E infat-
ti si trovano ricette sia per il
collo che per il grasso di que-
sti pennuti.
La vera specialità, e al tempo

stesso la sorpresa per i buon-
gustai, sono i tortelli crema-
schi, il piatto delle feste. Sono
fatti con una pasta povera di
sola acqua e farina che va a
formare dei sacchettini chiusi
pizzicandoli dolcemente, in cui
è stata chiusa una pallina di ri-
pieno. La farcitura è alquanto
particolare, essendo compo-
sta da cedro candito, amaretti
scuri, uvetta, mostaccino (spe-
ziato biscotto cremasco), for-
maggio grattugiato e noce mo-
scata.

Quella passione per il bollito
Il bollito è una delle specialità invernali più
amate dai cremonesi. Per ottenere un
buon lesso gli odori vanno messi nell’ac-
qua ancora fredda, le carni vanno invece
aggiunte quando l’acqua bollente è in
grado di formare immediatamente uno
strato cotto superiore, che mantiene al-
l’interno gran parte del sapore e della so-
stanza, senza cederli al liquido di cottu-
ra. In una pentola con abbondante acqua
fredda bisogna allora mettere a cuocere
le ossa lavate e raschiate e le erbe aro-
matiche. Quando l’acqua bolle si aggiun-
ge la carne. Durante la cottura si toglie
man mano la schiuma che affiora alla su-
perficie del brodo. Bisogna poi lessare a

parte il cotechino e la testina, e porli al
fuoco in acqua fredda in due pentole di-
verse, dopo averlo punzecchiato con una
forchetta per evitare che durante la cot-
tura si rompa. Il tutto va fatto bollire len-
tamente per circa 40 minuti. Quando è
cotto si dispongono i bolliti su di un piat-
to di portata caldo perché vanno serviti
fumanti. Possono essere accompagnati
con salsa verde o cren. Per utilizzare il
brodo è meglio sgrassarlo: se è caldo lo
si  può filtrare attraverso una garza po-
sata su di un colino ma ancora più sem-
plice è lasciare che il brodo si raffreddi. Il
grasso si solidificherà in superficie e po-
trà essere tolto con facilità.

Sapori ricchi, decisi, intensi
occupano un posto di rilievo

nell’alimentazione locale
grazie anche a ingredienti 

tipici e caratteristici
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Una manifestazione per riflettere sul tempo per gli altri

Volontari, la festa si fa in tre
di Laura Bosio

C’è il tempo per il lavoro, il tempo
per se stessi... e c’è anche il tempo
per gli altri. E’ proprio questo il te-
ma centrale della 14esima festa del
volontariato, intitolata appunto
“L’altra metà del tempo”, che si
svolgerà a Cremona sabato 24 e
domenica 25 settembre.
Il tempo dell’ascolto, del silenzio, i
tempi lenti della disabilità, il tempo
di dare attenzione a chi non ne ri-
ceve. Ma il volontariato non deve
essere solo il tempo libero che si
dedica agli altri, deve essere uno
stile di vita. Su queste riflessioni si
basa il filo conduttore della festa,
che prevede una grande mole di ini-
ziative. 
La novità di quest’anno è il luogo:
infatti non saranno più le sole piaz-
ze del Duomo e Stradivari ad esse-
re coinvolte dall’iniziativa, ma anche
piazza Roma. Ciò perché in realtà le
feste sono tre, che convergono una
dentro l’altra attraverso una serie di
intrecci. Accanto alla festa del vo-
lontariato si svolge, la festa dell’im-
migrazione (Mondinsieme) e Flyng
town, evento organizzato da Attra-
versarte.
L’organizzazione della festa del vo-
lontariato è affidata ad un gruppo di
giovani volontari, coordinati da Mi-
chele Bozzetti, che si occupano
dell’animazione, della scenografia,
nonché degli spazi e momenti in co-
mune con le altre due feste. 
Naturalmente i veri protagonisti so-
no le associazioni di volontariato,
che hanno partecipato direttamen-
te anche all’ideazione della giorna-
ta, grazie ad un apposito tavolo tec-
nico, che ha permesso di confron-
tarsi. Saranno oltre 120 le associa-
zioni che domenica 25 monteranno
i loro stand, in tutte e tre le piazze
coinvolte nella giornata, nonché in
via Baldesio. Stand colorati e sim-
patici, che illustreranno le attività
dei vari gruppi, che cercheranno di

spettacolo “Dj con disabili”, un per-
corso iniziato in provincia di Bre-
scia. Sempre nella cornice di piaz-
za Roma, domenica si potrà assi-
stere invece a una vera e propria ga-
ra di breack dance, che vedrà la
partecipazione di artisti locali e non,
con un vincitore finale.
Sempre in piazza Roma verrà alle-
stito un “muro” lungo una ventina di
metri, dove gli appassionati della
bomboletta potranno cimentarsi in
coloratissimi murales. 
Per finire tra piazza Roma e piazza
Stradivari verranno allestite delle
pedane, dove gli skaters più scate-
nati si potranno esibire in funambo-
lesche acrobazie.

far riflettere su determinate temati-
che, alcuni che proporranno picco-
le attività.
Ma la festa del volontariato è anche
molto altro. Numerosissimi saranno
infatti i momenti di spettacolo e di
animazione che faranno da contor-
no all’iniziativa, gestiti in collabora-
zione con Mondinsieme e Attraver-
sarte. Ci saranno spetacoli di equi-
librismo e giocoleria, che si muove-
ranno nelle tre piazze, riscaldando
l’atmosfera. Non mancherà un mo-
mento aggregativo, il sabato, con il
“social happy hour”: una sorta di
aperitivo realizzato con le associa-
zioni (di volontariato e di immigrati),
in cui si potranno gustare stuzzichi-

ni fatti in casa. Accanto a ciò i grup-
pi immigrati offriranno te, tisane e
altre bevande tipiche dei loro paesi.
Ci sarà poi “la grande striscia”, un
laboratorio di fumetti sui temi del
volontariato. Anche i bambini
avranno un loro spazio, il sabato,
quando potranno collaborare nella
realizzazione delle scenografie. 
Non mancherà ovviamente un mo-
mento musicale. “Non abbassare la
guardia, la musica contro il silen-
zio”, questo il titolo del concerto
che si terrà al sabato, e che vedrà
l’esibizione di giovani gruppi musi-
cali.
Nell’ambito di “Flyng town”, al sa-
bato saràà possibile assistere allo

Diversamente sportivi, un week-end in Trentino
Sabato 10 e domenica 11 settembre sarà lo
splendido scenario di Pinè Cembra (Trento) a
ospitare la prima edizione di Diversamente spor-
tivi: dibattiti, eventi sportivi ed intrattenimento.
Far conoscere le numerose opportunità che la
zona offre, in una due giorni di sport, diverti-
mento e riflessioni: è questo l’obiettivo della pri-
ma edizione de ‘Diversamente sportivi’, manife-
stazione che si svolgerà nelle giornate di saba-
to 10 e domenica 11 settembre a Pinè di Cem-
bra. Molti i dibattiti che riempiranno il program-
ma e molte le personalità invitate, tra atleti,
esperti e rappresentanti delle istituzioni sporti-
ve. La riflessione sulle esperienze atletiche e
sportive troverà una coda significativa nelle atti-
vità dimostrative che formeranno parte inte-
grante della due giorni trentina. Per ognuna del-
le discipline trattate, infatti, scenderanno in cam-

po atleti e squadre. Tra le iniziative più interes-
santi, da segnalare l’appuntamento di sabato al-
le 14 con “Dragon Boat per ipovedenti”, attività
dimostrativa dell’associazione Dragon Boat, la
storica imbarcazione orientale che offrirà a tutti
i partecipanti l’occasione di una vogata sulle ac-
que del Lago di Serraia ed il raduno della Na-
zionale Italiana di Sledge Hockey, che vedrà l’e-
sibizione tra le nazionali A e B in programma al-
le 17,45 allo Stadio del Ghiaccio. La sera, alle
21, concerto della cantante Annalisa Minetti al
Centro Congressi Pinè 1000. Nella giornata di
domenica sarà la volta del Santo Stefano-Ban-
ca Marche – Porto Potenza Picena (MC) in rap-
presentanza del basket in carrozzina e dell’Al-
batros Treno per il Tiro con l’arco. Sempre do-
menica verranno presentate in anteprima regio-
nale le Paralimpiadi ddi Torino 2006.

Un’iniziativa a Castelleone

Cena con tombola
Sabato 10 settembre alle 19,30, presso la Co-
operativa Barbieri (via Pradazzo 20/a -Castel-
leone) avranno luogo la cena sociale e la gran-
de tombolata di Solidarfest. L’iniziativa è pro-
mossa dalle Cooperative Sociali Barbieri, Il
Seme e L’Origine. Durante la cena sarà possi-
bile rinnovare l’adesione all’Associazione Ami-
ci della Cooperativa Barbieri. Il menù della ce-
na, che costerà 15 euro a testa, prevede: anti-
pasto all’italiana, crespelle alla Valdostana, ar-
rosto di vitello con funghi trifolati, torte casa-
linghe. Per motivi organizativi è necessario ef-
fettuare la prenotazione telefonando alla Co-
operativa Il Seme (0374/57399) o Barbieri
(0374/57551), in orario di ufficio. 

Un convegno sull’Alzheimer

Per chi non ricorda
“Una casa per chi non sa più ricordare” è il titolo del
convegno indetto dall’Aima (Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer di Cremona) e dalla la Fonda-
zione onlus Casa di riposo di Robecco d’Oglio in oc-
casione della giornata mondiale dell’Alzheimer. Il
convegno si terrà sabato 10 settembre dalle 16 alle
18,30 presso la Casa di Riposo. Intervengono: il dot-
tor Marco Trabucchi (presidente della Società italia-
na geriatria e gerontologia), il dottor Attilio Calza (re-
sponsabile Uva della casa di cura Figlie di San Ca-
millo), la dottoressa Luisa Guglielmi (direttore sani-
tario della casa di riposo di Robecco d’Oglio) e le re-
sponsabili del “Nucleo Stella” (Carla Gonzini, Da-
niela Barbieri, Ilaria Rizzi, Vannia Bignamini e Maria
Barezzani). Info: 0372/920911, 0372/456773.

Un corso per i “caregivers”

Un giorno di 36 ore
Sta per partire il corso di formazione per familiari e
caregivers di persone affette dalla malattia di Alz-
heimer, intitolato “Una giornata di 36 ore”, ed arti-
colato in sei incontri. Il primo appuntamento è fis-
sato per mercoledì 28 settembre alle 17 presso Cre-
mona Solidale (via Brescia, 207, Cremona). Il dottor
Giuseppe Bellelli, Responsabile Uva della casa di
cura “Ancelle della Carità” di Cremona, tratterà il te-
ma: "Malattia di Alzheimer e demenze, sintomi e dis-
turbi comportamentali". Il Corso di formazione è
promosso dalla sezione cremonese dell’Aima, in
collaborazione con le case di cura “Ancelle della
Carità” e “Figlie di San Camillo”, l’istituto ospitalie-
ro di Cremona e “Cremona Solidale”. Gli altri incon-
tri si terranno ogni mercoledì fino al 9 novembre. 

Circolare sulla nuova legge

Più dai, meno versi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circo-
lare n. 39 (del 19 agosto 2005) “Imposte sui
redditi. Onlus e terzo settore. Erogazioni libe-
rali”. Si tratta di un testo esplicativo della “Più
dai meno versi”, la nuova norma fiscale sulle
donazioni al Terzo Settore (articolo 14 del de-
creto legge n.35 del 14 marzo 2005, successi-
vamente convertito nella legge n.80 del 14
maggio 2005). La circolare conferma le dedu-
zioni fiscali (fino a un tetto di 70mila euro e al
10% del reddito dichiarato) per i donatori di
erogazioni liberali in favore di Onlus. L’Agenzia
delle Entrate chiarisce che i versamenti di da-
naro dovranno essere effettuati in banca, in po-
sta o con carte di credito o con assegni. 

Appello Unicef al governo

Bambini sfruttati
In un documento L’Unicef, esprime preoccupa-
zione per le notizie di questi giorni riguardanti il
crescente fenomeno di bambini e bambine - in
gran parte stranieri - sfruttati nel nostro paese,
coinvolti soprattutto nel mercato della prostitu-
zione. “L’Unicef - si legge - è impegnato in tut-
to il mondo nella prevenzione e nell’eliminazio-
ne del traffico di bambini e aiuta i singoli Paesi
a creare un ambiente protettivo per i bambini,
che li salvaguardi dallo sfruttamento e dall’a-
buso. L’Unicef Italia chiede al Governo italiano
di adottare quanto prima il Piano Nazionale In-
fanzia e di inserire all’interno politiche e fondi
per contrastare questo fenomeno, in coordina-
mento con le Regioni e gli altri Enti locali”.

In breve...

Progetti per la solidarietà tra i popoli
La Provincia di Cremona, con l’obiettivo di pro-
muovere “dal basso” la solidarietà tra i popoli,
la pace, la piena realizzazione dei diritti fonda-
mentali dell’uomo sanciti dai principi delle Na-
zioni Unite e dalla Costituzione Italiana, ha isti-
tuito un Regolamento per l’assegnazione di con-
tributi finalizzati alla realizzazione di progetti di
cooperazione internazionale promossi da asso-
ciazioni e organizzazioni di volontariato del no-
stro territorio. La scadenza per la presentazione
dei progetti è martedì 23 settembre. Il consiglio
provinciale ha recentemente apportato sostan-
ziali modifiche al Regolamento al fine di poterlo
aggiornare rispetto alle evoluzioni legislative, al
contesto territoriale, ad una più precisa finaliz-
zazione delle risorse messe a disposizione, ad
una valorizzazione specifica delle capacità pro-
gettuali delle realtà del terzo settore del territo-
rio provinciale e della qualità dei progetti. Nello
specifico, la revisione del regolamento ha ope-

rato fondamentalmente sui “Requisiti di ammis-
sibilità” (art. 2), tra cui l’effettivo legame dell’as-
sociazione proponente con il contesto provin-
ciale, l’esperienza almeno biennale nel pae-
se/area tematica su cui l’associazione propo-
nente intende operare, il reale coinvolgimento
dei volontari dell’associazione alle attività in pro-
getto. Gli interventi ammessi al contributo (art.
3) dovranno garantire un cofinanziamento pari
almeno al 50% dei costi preventivati per la rea-
lizzazione e dovranno essere necessariamente
redatti seguendo la “scheda progetto”, che è in
distribuzione presso gli Urp o che si può scari-
care connettendosi al sito dell’amministrazione.
Sono stati inoltre ridefiniti i criteri di valutazione
tecnica (art. 4), con una maggiore definizione
degli stessi, nonché l’individuazione, mediante
l’attribuzione di punteggi, di una soglia di quali-
tà indispensabile per ottenere il finanziamento,
al di là della loro idoneità. La valutazione (art. 5),

infine, è affidata esclusivamente ad una com-
missione tecnica di esperti. Particolare atten-
zione è stata dedicata agli articoli relativi alle
modalità di presentazione dei progetti (art. 6) al-
le spese ammissibili (art. 7), alle modalità di ero-
gazione del contributo (art. 8) e di rendiconta-
zione (art. 9), al fine di poter operare al meglio
rispetto a progetti che dimostrino concreti lega-
mi con il territorio provinciale e con la realtà lo-
cale obiettivo del progetto, poter definire chia-
ramente le spese ammissibili all’eventuale fi-
nanziamento provinciale, poter agevolare l’as-
sociazione beneficiaria del contributo con mo-
dalità e tempi di erogazione che le permettano
di introitare il 50% dello stesso al momento del-
la comunicazione del finanziamento, dare mag-
giore rilievo alla fase di rendicontazione e rela-
zione delle attività, soprattutto per valorizzare le
iniziative che effettivamente si realizzano nel-
l’implementazione del progetto. 
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Il 4 per cento delle patenti intestate a cittadini extra-Ue

Sempre più immigrati al volante
di Andrea Pighi

Da una ricerca condotta da Etno-
communication, concessionaria di
pubblicità specializzata in campa-
gne sui media etnici, risulta che in
Italia quasi un milione e 450mila
patenti di guida, più del 4 per cen-
to del totale, sono intestate a citta-
dini extracomunitari. Di questi nuo-
vi automobilisti si è occupato lune-
dì scorso anche il Sole24Ore, nella
consueta rubrica Economia/Immi-
grazione pubblicata dal quotidiano
della Confindustria in collaborazio-
ne con Stranieri in Italia.
Mettersi in tasca una patente ita-
liana non è certo facile, nemmeno
per chi ne ha già presa una in pa-
tria. Chi ha la fortuna di aver preso
la patente in un paese che ha ac-
cordi specifici con l’Italia può infat-
ti convertirla. Tutti gli altri, invece,
devono rimettersi a studiare il co-
dice della strada per superare l’e-
same teorico e pratico. Secondo
Etnocommunication, la maggior
parte delle patenti “extra” è inte-
stata a cittadini marocchini (148mi-
la), ex jugoslavi (117mila), albanesi
(115mila) e romeni (103mila). Se-
guono tunisini (55mila), argentini
(50mila) cinesi (45mila), venezuela-
ni (32mila), brasiliani e senegalesi
(31mila).
Una volta conquistata, la patente
non rimane certo in un cassetto:
sulle strade del nostro paese, in-
fatti, circolano più di un 1,6 milioni
di automobili, quasi il 5 per cento
del totale, intestate a un cittadino
extracomunitario. La classifica è
guidata anche in questo caso dai
proprietari marocchini (307mila),
seguono albanesi (155mila), e cit-
tadini di paesi dell’ex Jugoslavia
(128mila). Numerosi anche i pro-
prietari romeni (120mila) e tunisini
(95mila). Seguono senegalesi
(49mila), argentini (48mila) e cinesi
(38mila). Meno rappresentata, non-
ostante la forte presenza in Italia, è
la comunità ucraina, 33esima nella

classifica dei proprietari di auto.
E’ evidente, quindi, che gli stranie-
ri sono ormai soggetti sempre più
interessanti per il mercato dell’au-
to in Italia, sia che si parli di usato
che di nuovo. “Il 10 per cento dei
nostri clienti che acquistano auto
usate sono immigrati - conferma
Luca Drago, responsabile com-
merciale di Autoimport, uno dei più
grandi concessionari di Roma - I
nostri clienti stranieri scelgono per
lo più automobili di segmento me-
dio-alto. Vogliono macchine capa-
ci anche di affrontare lunghi viaggi
verso casa. In quest’ottica, la
maggior parte degli immigrati sce-
glie il diesel”. Il pagamento, il più
delle volte, avviene in contanti, an-
che se questa non sembra essere
sempre una scelta del cliente.
“Spesso - ammette Drago - le fi-

nanziarie creano qualche difficoltà
quando devono fare credito a cit-
tadini stranieri”. 
Anche se a tirare di più è il merca-
to dell’usato, sono sempre più nu-
merosi gli stranieri che preferisco-
no acquistare una macchina nuo-
va, e le case automobilistiche non
hanno nessuna intenzione di la-
sciarseli sfuggire. La Peugeot è
stata la prima a promuovere una
campagna pubblicitaria ad hoc per
gli immigrati su sei giornali in lin-
gua: bulgaro, ucraino, russo, ro-
meno, cinese e tagalog. Peugeot
ha anche lanciato una promozione
con sconti su tre dei suoi modelli
più famosi. Ai potenziali clienti stra-
nieri viene proposto un abbeceda-
rio a tema. “Peugeot parla la tua
lingua”, recita lo slogan. 
“Ma di sicuro non sarà l’ultima

campagna dedicata alle automo-
bili”, sostiene Giuseppe Albeg-
giani, amministratore di Etno-
comm, nata per iniziativa del grup-
po Angelo Costa, leader sul mer-
cato dei servizi agli immigrati e del
gruppo di comunicazione Wpp
Italia. “La conquista della mobilità
attraverso il possesso di un auto -
spiega Albeggiani - rappresenta
un momento importante del pro-
cesso di integrazione del target
immigrati”. 
In termini di consumi comporterà
sicuramente l’aumento della spe-
sa per intrattenimento e tempo li-
bero così come la nascita del seg-
mento minority travelling, il turi-
smo a basso costo, che negli Sta-
ti Uniti ed in Australia rappresenta
oggi un’importante voce del pro-
dotto interno lordo. 

Rimpatrii, le parole chiave della direttiva europea  
Rigore, solidarietà e cooperazione sono le
parole chiave della proposta di direttiva pre-
sentata dalla Commissione europea sul
rimpatrio degli immigrati irregolari. Negli ul-
timi tre anni, in Europa sono stati emessi cir-
ca 660mila mandati di rimpatrio l’anno, ma
di questi solo 225mila sono stati effettiva-
mente eseguiti. Di seguito le grandi linee
della proposta che prevede procedure co-
muni in conformità con i diritti fondamentali
dell’uomo, dei rifugiati e nell’interesse su-
periore del bambino.
1) La custodia temporanea, deve essere
sempre effettuata sotto il controllo dell’au-
torità giudiziaria e può essere prolungata
per un massimo di sei mesi. Chi è sogget-
to a custodia deve ricevere un trattamento
umano e nel rispetto dei diritti fondamenta-
li. Su sua richiesta deve poter contattare or-

ganizzazioni internazionali o non governati-
ve, familiari, legali, autorità consolari. La cu-
stodia temporanea si effettua in centri spe-
cializzati. Se avviene in un centro peniten-
ziario, l’interessato deve essere separato
fisicamente dai detenuti di diritto comune. I
minori non accompagnati devono essere
separati dagli adulti.
2) Il principio del rimpatrio volontario preve-
de un periodo per la partenza volontaria di
un massimo di quattro settimane, a condi-
zione che non ci sia il rischio di fuga da par-
te dell’interessato. Ogni Stato può decide-
re di accordare autorizzazione di soggior-
no per ragioni umanitarie o altre. 
3) Con l’espulsione scatta il divieto di riam-
missione. Della durata di cinque anni, può
essere prorogato se la persona rappresen-
ta una minaccia per la sicurezza nazionale. 

4) La decisione di allontanamento deve pre-
vedere la data di riammissione dell’immi-
grato nel suo paese di origine. 
5) Il rinvio dell’espulsione deve essere di du-
rata adeguata alle circostanze, può essere
concessa, ad esempio, per incapacità fisi-
ca o mentale, per difficoltà che rendono im-
possibile il rispetto dei diritti dell’uomo, per
assenza di garanzie sul reintegro del mino-
re nella famiglia. 
6) Nel ricorso contro l’espulsione o allonta-
namento l’immigrato deve avere la possibi-
lità di essere assistito da un avvocato.
7) Definite le condizioni di intervento su co-
loro che, espulsi da uno Stato membro e
fuggiti in altro paese, sono fermati o arre-
stati in un altro Stato membro, in modo da
garantire il completamento della procedu-
ra.

In piazza Roma il 9 settembre

Musica e danza rumene
La Parrocchia Ortodossa di Cremona, assieme a Ci-
svol e Centro Studi, e in collaborazione con l’Asso-
ciazione “Romeni in Italia” presenta uno spettacolo
molto particolare di musiche e danze tradizionali ru-
mene, venerdì 9 settembre (dalle ore 21) presso i
Giardini Pubblici di piazza Roma, a Cremona. Ad esi-
birsi è la Fundatia Cultural Folclorica Datina, un
gruppo composto da 15 elementi specializzato nel
repertorio tradizionale della Romania e diretto da un
docente di etnografia folcloristica, il professor Lau-
rentiu Hodorog. La manifestazione, ad ingresso li-
bero rappresenta un grande evento, che permette di
conoscere meglio un patrimonio culturale affasci-
nante e di avvicinarsi alla comunità rumena cremo-
nese, che conta ad oggi oltre tremila persone. 

Nuovi iscritti a quota 50mila

La scuola “meticcia”
La scuola italiana ingrana la prima marcia per inizia-
re un nuovo anno scolastico ricco di novità ma an-
che di conferme. Quella più significativa è rappre-
sentata dalla presenza sempre più massiccia di stu-
denti stranieri. Con i nuovi 50mila iscritti, saliranno
a oltre 300mila gli alunni immigrati sui banchi di
scuola. Il numero è destinato progressivamente a
salire negli anni, specialmente in quelle regioni, co-
me la Lombardia, dove la presenza scolastica im-
migrata sfiora già oggi le 90mila unità, quasi un ter-
zo di tutte le iscrizioni. Molte le scuole che hanno at-
tivato progetti per favorire lo sviluppo dell’integra-
zione tra i banchi. Da Napoli a Torino tante iniziative
coinvolgono genitori e figli stranieri in attività extra-
scolastica di sostegno e incontro interculturale. 

“Non creiamo ghetti”
Romano Prodi, presente alla Festa dell’Unità di Mi-
lano, ha affrontato i temi dell’immigrazione, solleci-
tato dalle domande e dal recente intervento di Pe-
ra. “Nella nostra cultura politica - dice  Prodi - non
avevamo mai avuto un discorso come quello del
presidente del Senato. Nemmeno sfogliando i dis-
corsi più reazionari si troveranno cose simili. Qui c’è
voglia di escludere, di non mescolarsi, di non stare
insieme”. Il Professore sottolinea che l’Unione deve
promuovere una politica dell’integrazione e della cit-
tadinanza, e fissa un obiettivo: “Bisogna impedire la
creazione di ghetti dove vivono solo cittadini immi-
grati. In Europa i rischi ci sono. In Italia siamo anco-
ra in tempo, non c’è ancora una situazione del ge-
nere. Ma dobbiamo impegnarci a fondo”.

Un decreto stoppa il Comune

Niente voto a Genova 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre è stato pub-
blicato un decreto del presidente della Repubblica
che annulla la delibera del Comune di Genova che
concedeva il voto amministrativo agli immigrati. E’
l’ultima tappa dell’iter che ha preso il via con il pa-
rere espresso all’inizio di luglio dal Consiglio di Sta-
to, secondo il quale solo il Parlamento può decide-
re in materia di voto agli immigrati. Basandosi su
quel parere, in realtà non vincolante, il 3 agosto
scorso il Consiglio dei Ministri ha annullato le mo-
difiche allo statuto comunale deliberate a Genova
per concedere l’elettorato attivo e passivo ai resi-
denti stranieri. L’annullamento, si legge nel decreto
del Presidente della Repubblica, è disposto “per il-
legittimità e a tutela dell’unità dell’ordinamento”. 

Verso il Social forum del 2007

L’Africa a Fabriano
Martedì 13 settembre al Teatro Gentile di Fabriano
(Ancona) si terrà il convegno sul tema “Quale futuro
per l’Africa nell’era della globalizzazione?”. Previsto
l’intervento degli organizzatori africani del Forum so-
ciale mondiale 2007, in un incontro internazionale in-
titolato “Africa: pace e sviluppo - Il binomio possibi-
le”. Anche se ancora non è stata decisa la sede de-
finitiva, nel 2007 sarà infatti proprio il continente afri-
cano a ospitare il grande appuntamento mondiale,
mentre nel 2006 si svolgeranno Forum continentali
e tematici. “L’incontro di Fabriano - sottolineano gli
organizzatori - sarà una delle poche occasioni in cui
si potranno ascoltare autorevoli esponenti della so-
cietà civile africana parlare della realtà e delle pro-
spettive future dei propri paesi”. 

In breve...

Per la Commissione sono necessari rigore, solidarietà e cooperazione

L’intervento di Prodi a Milano

Un servizio civile volontario regionale este-
so fino ai 35 anni e aperto a tutti i domicilia-
ti in Toscana, cittadini immigrati compresi.
E’ quanto prevede un disegno di legge re-
gionale, il primo in Italia che estende questa
opportunità ai cittadini stranieri, già licen-
ziato dalla giunta e che in breve dovrebbe
passare all’esame del consiglio. Il primo
bando, se l’iter non incontrerà ostacoli, po-
trebbe essere pronto per il giugno 2006.
“Non vogliamo creare un servizio civile so-
stitutivo di quello già previsto a livello nazio-
nale - ha spiegato l’assessore regionale al-
le Politiche Sociali, Gianni Salvadori - ma

integrarlo con una proposta autonoma che
presenta, rispetto al progetto classico, due
novità. La prima è il fatto di rivolgersi a uo-
mini e donne domiciliati in regione, e quindi
anche a cittadini stranieri che vivano stabil-
mente in Toscana. La seconda è quella di
estendere fino a 35 anni l’età limite per fa-
re richiesta, mentre a livello nazionale i ra-
gazzi possono usufruire di questa opportu-
nità fino al compimento del 28esimo anno
di età”. Il servizio regionale sarà rivolto a 700
persone, che andranno ad aggiungersi agli
oltre 1.100 giovani che lavorano con il pro-
getto nazionale. I settori di lavoro sarebbe-

ro il volontariato e il supporto agli enti pub-
blici, e la retribuzione e il monte ore non di-
vergerebbero da quelli previsti dal servizio
civile nazionale. “L’idea di aprire questa op-
portunità agli immigrati - conclude Salvado-
ri - sottolinea l’intento di una accoglienza e
di un’integrazione reali, che passano ne-
cessariamente attraverso la partecipazione
effettiva di tutti i cittadini”. L’esperienza del
servizio civile regionale è già attiva in Emilia
Romagna, dove una legge prevede tra l’al-
tro la sua estensione anche ai ragazzi di età
compresa tra i 15 e i 18 anni, agli adulti e agli
anziani. Ma non agli immigrati. 

In Toscana il servizio civile esteso anche agli stranieri
DISEGNO DI LEGGE



Cultura & Spettacoli28
Sabato 10 settembre 2005

Casa Stradivari, palla al centro.Tutto da rifare, si ricomincia da
zero con lo stanziamento di duemila euro per ricerche archivi-
stiche al fine di fare chiarezza, se mai ci si riuscirà, sull’esatta
dimora in cui abitò il grande liutaio. Il giallo che ha tenuto “in
ansia” tutti per l’intera estate, non è stato risolto. Ad oggi non
si sa ancora dove effettivamente abitò il famoso liutaio cremo-
nese. Forse anche con i fondi stanziati, difficilmente si appro-
derà a una soluzione, e tutto per una questione di numeri… ci-
vici: 59 o 57? Dall’Archivio di stato, dove sono conservati tutti
gli atti notarili  che riguardano il liutaio cremonese, è però arri-
vata la notizia che al civico 57 di corso Garibaldi Stradivari non
abitò mai. Non solo: si è appreso anche che l’indicazione del-
l’errore, che si trascina da anni, era già stata fornita all’Ente
Triennale fin dal lontano 1987. Intanto è stato presentato un li-
bro sulla casa nuziale di Stradivari edito da Cremonabooks, con
la tesi di Arnaldo Baruzzi, con un appendice di Giorgio Fou-
què, così che si possono confrontare le due posizioni. Nel 1954
Baruzzi, incuriosito dalla faccenda, fece uno studio degli Stati
d’Anime della parrocchia di Sant’Agata per trovare l’esatta col-
locazione della casa che Stradivari prese in affitto dall’intaglia-
tore Francesco Pescaroli subito dopo il matrimonio contratto
il 4 luglio 1667 con Francesca Ferraboschi. Nonostante esi-
stano alcuni dati che dimostrano che le ipotesi  di Baruzzi so-

no sbagliate, in molti diedero per buona la sua tesi. Infatti, nel
1962, l’ente per il turismo decise la collocazione di una lapide
sulla facciata dell’edificio contrassegnandola come la casa nu-
ziale di Stradivari. Ma il diavolo poi ci ha messo la coda e a met-
tere il tutto in discussione è stato uno studio condotto dall’Ar-
chivio di Stato nel 1987 dalla direttrice Maria Luisa Corsi e da
Angela Bellardi, su sollecitazione dell’allora sindaco Renzo
Zaffanella, visto che al Comune si prospettò la possibilità di ac-
quistare l’immobile e tutto venne rimesso in discussione. Nel
2005 la questione viene rispolverata e riaperta. Dal 1980 l’edi-
fico è occupato dal negozio di complementi d’arredo e liste noz-
ze “Tè per due” dell’architetto Giorgio Soldi (nella foto a de-
stra), che festeggerà i 25 anni di attività aprendo l’intera casa
e presentando negli ambienti appartenuti al Maestro le nuove
collezioni e le proposte per la prossima stagione. “Ottima idea
di marketing”, commentiamo noi. Questa iniziativa si terrà il 7
ottobre un concerto in cui verrà suonato il violino “Clisbee
1669”, strumento che appartiene alla collezione Civica di Cre-
mona e nato proprio in quella dimora, che il comune concede
e si tratta della prima volta, ad un privato. Nei giorni di apertu-
ra si terranno altre esibizioni di musicisti con strumenti ad ar-
co. Ma inizia di nuovo la disputa sul numero civico: sarà o non
sarà la casa di Stradivari? Così come il mistero avvolge la da-

ta di nascita del grande liutaio cremonese, anche l’esatta ubi-
cazione della sua casa potrebbe restare avvolta in un alone di
mistero, l’importante è che se ne parli, l’importante come suc-
cede in altre parti d’Italia e del mondo che le dimore vengano
prese d’assalto dai turisti, perché di dimore vere e false è pie-
no il mondo. (s.g.)

Tante novità alla fiera che si svolge dal 10 al 18 settembre

CremonAntiquaria, sesta edizione
di Silvia Galli

Sesta  edizione di CremonAn-
tiquaria nei padiglioni di Cre-
monafiere dal 10 al 18 settem-
bre. Un appuntamento, cono-
sciuto a livello nazionale, fon-
damentale non solo per il set-
tore, ma anche per il pubblico.
“Proseguiamo sull’attività di
potenziamento - ha spiegato il
presidente di Cremonafiere
Antonio Piva (nella foto in
basso) - anche in questa ras-
segna abbiamo raggiunto un li-
vello di eccellenza. E’ sicura-
mente migliorata la qualità, sia-
mo ormai in grado di compete-
re con le rassegne di antiqua-
riato a livello nazionale. Il no-
stro obiettivo e il grande lavoro
che stiamo facendo è quello di
lavorare per portare a Cremo-
nafiere gente che venga da
fuori città, vista l’offerta fieristi-
ca che ogni anno proponia-
mo”. 
Alla rassegna di quest’anno
partecipano 80 espositori. “Ab-
biamo un incremento del più
20% rispetto allo scorso anno
- ha spiegato Sergio Radici,
responsabile dei rapporti con
gli espositori - con presenze da
tutta Italia: da Bari a Cuneo
passando dalla Toscana, Um-
bria, inoltre sono presenti alcu-
ni presidenti di associazioni di
categorie antiquariali dell’Um-
bria e di Bologna”. Un’impor-
tante e pregevole vetrina per la
qualità dei pezzi in mostra di al-
to livello. 
Ma da cosa si differenzia dalle
altre e tante mostre di alto an-
tiquariato in giro per l’Italia?
“Abbiamo aumentato il nume-
ro delle gallerie e inoltre c’è un
nuovo percorso espositivo, un
percorso più agevole per chi la
visiterà”. Lo scorso anno la fie-
ra è stata visitata da più di
10mila persone, perché Cre-
monAntiquaria si qualifica da
anni come una delle mostre
d’alto antiquariato più eleganti
e curate d’Italia, con allesti-
menti in grado di valorizzare e
dare il massimo risalto alle col-

prie collezioni per questa gran-
de esposizione.
Oltre 30 i prestatori delle ope-
re, con grande soddisfazione
dei curatori della mostra Gio-
vanni Fasani, Donatella Mi-
gliore e don Pietro Bonomet-
ti, tutti grandi esperti di pittura
cremonese, che si sono trova-
ti a modellare un percorso del-
la vita di Cremona e dei suoi
abitanti durante il secolo scor-
so. Le opere in mostra, infatti,
sono state realizzate tra i primi
del ‘900 e gli anni Trenta e Qua-
ranta, un periodo di grande fer-
mento in città, documentato da
dipinti e disegni che mostrano
scorci particolari della città e
della campagna circostante,
ma anche interessanti spacca-
ti di vita famigliare. L’esposi-
zione di CremonAntiquaria
ogni anno richiama personaggi
di spicco, visitatore illustre è il
critico d’arte Vittorio Sgarbi
che ogni anno acquista a Cre-
monantiquaria, lo scorso anno
sono giunti l’ex ministro Sir-
chia e il presidente della Piag-
gio Roberto Colaninno. 

lezioni e gli oggetti presenti.
Mobili eleganti e ricercati, di-
pinti di grandi maestri italiani e
stranieri, collezioni d’argenti
pregiati, pezzi unici di alta
gioielleria: questi i settori più
rappresentativi di CremonAnti-
quaria. “Ci saranno dei pezzi
davvero pregiati - ha spiegato
Radici: c’è un Genovesino, un

olio su tela del 1630 che rap-
presenta un fanciullo con natu-
ra morta, un Giuseppe Caletti
detto il Cremonese che rappre-
senta delle figure che suonano
del 1630, un’anfora monumen-
tale in marmo con manici in
bronzo eseguita nella bottega
romana di Paladier della fine
del 18esimo secolo. E’ il luogo

ideale per chi desidera trovare
oggetti rari per arricchire la pro-
pria collezione, o semplice-
mente dare uno sguardo su un
mondo di veri tesori d’arte”.
“Anche quest’anno - ha conti-
nuato Piva - abbiamo voluto
abbinare un’importante rasse-
gna pittorica collaterale di alto
livello. Un’idea vincente che
negli anni scorsi ha richiamato
l’attenzione sia di professioni-
sti e collezionisti, sia di esperti
e critici di fama nazionale. L’e-
sposizione di quest’anno vedrà
tre degli autori cremonesi più
rappresentativi del secolo
scorso: Bragadini, Tomè e Vit-
tori”. 
La mostra, allestita esclusiva-
mente con pezzi provenienti da
collezioni private - dunque an-
che con dipinti mai esposti al
pubblico prima d’ora - è pode-
rosa: 90 tra quadri e disegni, a
testimonianza dell’attacca-
mento della città ai suoi artisti.
E’ stata infatti una vera e pro-
pria corsa dei cittadini cremo-
nesi a dare la propria disponi-
bilità a prestare parti delle pro-

La casa di Stradivari resta avvolta nel mistero

“I lavori della platea del teatro
Ponchielli sono terminati a
tempo di record - ha spiega-
to il presidente della Fonda-
zione Gian Carlo Corada a fi-
ne lavori - proprio per per-
mettere l’inizio della stagione
di lirica. Il costo totale dell’in-
tervento ammonta a 500mila
euro (coperto al 50% da con-
tributo della Fondazione Ca-
riplo)”. Nello storico Teatro
Ponchielli la pavimentazione
in moquette ha da sempre
rappresentato un’imperfezio-
ne nel mondo musicale e la
maggioranza dei teatri rimes-
si a norma l’ha eliminata, so-
stituendola con il parquet.
L’amministrazione comunale
era stata sollecitata in questa
direzione sin dai primi inter-
venti attuati non appena ac-
quistato il teatro, nel 1985.
Ma, a seguito dell’emozione
suscitata dai gravi incendi di
Todi e  del cinema Statuto di
Torino, nonché l’indisponibili-
tà di materiali con classifica-
zione uno di resistenza al fuo-
co, ne avevano impedito l’at-
tuazione. L’occasione è oggi
propizia per raggiungere an-
che un altro scopo oltre al mi-
glioramento acustico, quello
del rinnovamento impiantisco
sotto platea. Sono stati così
adeguati gli impianti sotto-
stanti il pavimento platea
nonché soddisfatte le esigen-
ze di collegamento dei quadri
dimmer del palcoscenico con
il fondo platea dove spesso si
installa la consolle di regia. 
Rifatto anche l’impianto di ri-
scaldamento con la totale ri-
mozione e ricollocazione del-
le tubazioni in rame senza
giunte coibentato.  I termosi-
foni sono stati revisionati e
conservati nelle nicchie del
muro di contenimento della
platea. Negli ultimi anni di at-
tività è emersa la necessità di
posizionare per esigenze di
regia la consolle di comando
luci e fonica all’ingresso prin-
cipale della platea. Grazie al-
l’intervento che è stato rea-
lizzato i cavi che si collegano
ai quadri sul palcoscenico
non saranno più stesi sul pa-
vimento, bensì in un cunico-
lo sotto il pavimento di mat-
toni. Questa soluzione di in-
casso non costituisce quindi
una presenza voluminosa ed
estranea che potrebbe influi-
re sull’acustica. L’esecuzione
dei lavori è subordinata alla
rimozione e successivo ricol-
locamento delle poltrone in
velluto con la stessa disposi-
zione e la stesso numero de-
gli attuali 400 posti. Le prime
tre file verso la buca orche-
stra che sistematicamente
vengono distaccate per il
sollevamento o l’abbassa-
mento delle pedane mobili
saranno ricollocabili nelle se-
di prefigurate con viti fissate
e prigionieri nel previsto pa-
vimento ligneo così che tro-
vino stabile e duraturo posi-
zionamento.  I lavori sono
stati seguiti dall’architetto
Carboni. (s.g.)

Il Ponchielli
si è rifatto

il look

Successo cremonese a Pinerolo
Cremona, grazie alla sua tradizione in campo liutario ed artigiana-
le, ha ottenuto un notevole successo quale città ospite alla XXIX
Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese, tenutasi a Pinerolo dal 31
agosto al 4 settembre scorso. Ogni anno la Città di Pinerolo invita
infatti una città a presentare le sue eccellenze durante la Rassegna.
La nostra città, grazie agli sforzi dell’amministrazione comunale, ha
ottenuto una vetrina di grande rilevanza per promuovere le sue spe-
cialità artigianali ed artistiche. 

Artisti locali in mostra a New York
Ha riscosso un notevole successo la rassegna d’arte italiana orga-
nizzata alla World Fine Art Gallery di New York dalla Galleria Imma-
gini di via Beltrami, in collaborazione con l’Associazione culturale
Italart. Tra i cinquanta artisti italiani partecipanti, i cremonesi Gian-
luigi Guarneri, che ha proposto due ritratti eseguiti con una tecni-
ca alquanto originale, e Donatella Di Biccari, particolarmente ap-
prezzata per una composizione astratta con inserti materici realiz-
zata su cartone ondulato.

Trabuio espone fino al 17 settembre
Ha luogo nelle sale di “Immagini, Spazio, Arte” di via Beltrami a Cre-
mona, la personale dell’artista veneziano Lionello Trabuio (ideato-
re della corrente pittorica innovativa, il Trasvismo), che ha qui por-
tato i suoi ultimi quadri, fatti di tanto colore e di potente astrazione
dal reale immediato. Si tratta di opere che hanno consentito a Tra-
buio di segnalarsi in tanti concorsi internazionali dove la sua arte
profondamente sofferta ha trovato ampi consensi di critica e di pub-
blico. La mostra resterà aperta fino a sabato 17 settembre.
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Alcune riflessioni dopo una visita alla casa natale del poeta a Recanati 

Leopardi e i suoi versi da paradiso
di Claudio Monica

Recanati, una cittadina dell’imme-
diato entroterra Maceratese posta
su un colle a poca distanza dall’u-
scita di Loreto-Porto Recanati del-
la autostrada A14, è il paese nata-
le di Giacomo Leopardi, sicura-
mente uno dei più grandi poeti
della nostra letteratura. Il poeta vi
nacque  il 29 giugno 1798. 
Agli inizi di agosto ero in viaggio
per motivi di lavoro verso Chieti.
Mi ero portato la famiglia perché,
durante i miei spostamenti, potes-
se fare base in un albergo a Fran-
cavilla, sulle rive dell’Adriatico. Nel
primo pomeriggio avrei dovuto
presentarmi ad un appuntamento
a San Benedetto del Tronto, ma i
lavori nel tratto tra Parma e Mode-
na, il superamento di Bologna ed
i rallentamenti tra Bologna e Rimi-
ni avevano richiesto tanto tempo
che ormai quell’appuntamento era
saltato. Ho quindi deciso di fare
una veloce digressione a Loreto
per la visita al santuario e, dal mo-
mento che mia figlia non ci era mai
stata, una visita a Recanati alla ca-
sa natale di Giacomo Leopardi e al
Colle dell’Infinito. 
La casa natale del poeta, con la
facciata imponente e scaloni trion-
fali, è posta in una piazzetta di
fronte ad un piccolo edificio che la
tradizione vuole fosse abitato da
Silvia (forse la figlia di uno stallie-
re del conte Monaldo, il padre di
Giacomo). 
“Sonavan le quiete stanze, e le vie
d'intorno al tuo perpetuo canto,
allor che all'opre femminili intenta
sedevi, assai contenta di quel va-
go avvenir che in mente avevi. Era
il maggio odoroso: e tu solevi co-
sì menare il giorno. Io gli studi leg-
giadri talor lasciando e le sudate
carte, ove il tempo mio primo e di
me si spendea la miglior parte, d’in
su i veroni del paterno ostello por-
gea gli orecchi al suon della tua
voce, ed alla man veloce che per-
correa la faticosa tela. Mirava il ciel
sereno, le vie dorate e gli orti, e
quinci il mar da lungi, e quindi il
monte”. 
Durante la visita guidata, con
grandissima emozione ho provato
ad entrare nel mondo del poeta.
E’è una antica abitudine, che ho
da quando ho letto la Critica di
Francesco De Sanctis e mi sono
convinto che il suo (e non l’ap-
proccio idealistico di Benedetto
Croce) fosse il metodo più utile
per capire un’opera d’arte. Cioè
indagare e scomporre l’opera fino
a risalire alla condizione sociale,
storica e culturale in cui il poeta si
formò. Cercare di capire insomma
quali fossero (per dirla con Karl
Marx) le strutture e le sovrastrut-
ture, i rapporti di produzione del-
l’epoca ed in quale posizione il
poeta si collocasse rispetto ad es-
si. Senza mai dimenticare l’auto-
nomia della espressione artistica,
l’importanza della forma e la ca-
pacità, tipica di ogni poeta, di par-
tire dal contingente per elevarsi al
generale ed all’universale, anche
se l’idea di fondo può non essere
condivisa. Del resto non è corret-
to giudicare la Divina Commedia
sull’assunto dell’esistenza dell’In-
ferno oppure i Sepolcri del Fosco-
lo sulla base del motivo ispiratore,

cioè la contrarietà alle disposizio-
ni Napoleoniche che imponevano
di seppellire, per motivi igienico-
sanitari, i morti in apposite zone,
lontane dai nuclei abitati. All’Infer-
no Dantesco si può non credere, e
l’esperienza dimostra che il Fo-
scolo stava combattendo una bat-
taglia di retroguardia. Per accen-
dere “a egregie cose” l’animo dei
forti non occorre che questi veda-
no ogni giorno le urne dei grandi.
Basta un monumento e, soprat-
tutto, la tensione interiore. Con
ciò, la Divina Commedia ed i Se-
polcri restano tra le massime
espressioni della nostra tradizione
letteraria. 
Dunque Giacomo Leopardi era
nato nello Stato Pontificio, ed ave-
va vissuto i primi anni nel bel mez-
zo delle campagne napoleoniche.
Rispetto agli altri staterelli italiani,
lo Stato Pontificio, ancora pochi
anni prima dell’unità d’Italia, era
governato nella maniera più ottu-
sa e bestiale e, con buona pace
della carità Cristiana, l’accatto-
naggio vi era punito con la galera.
Napoleone, che con il clero non
andava tanto per il sottile, aveva
deciso di porre fine alla mano mor-
ta ecclesiastica, cioè a quel siste-
ma di privilegi, di proprietà terrie-

re ed immobiliari che garantivano
al clero secolare un sostentamen-
to agiato, rispetto alla media dei
diseredati. Questa stessa scelta,
anni dopo, costò al Conte di Ca-
vour la scomunica. Sotto la mi-
naccia delle leggi napoleoniche,
molti conventi avevano comincia-
to a liberarsi dei libri antichi che
avevano accumulato, salvando
anche opere proibite, e questo
permise al Conte Monaldo di alle-
stire una biblioteca di tutto rispet-
to, dando fondo alle finanze di fa-
miglia. 
Senza queste premesse, dunque,
e senza questa biblioteca non
avrebbe potuto esserci il Giacomo
Leopardi che abbiamo studiato al
Liceo; in Filosofia la si definirebbe
“eterogenesi dei fini”. 
Il conte Monaldo era un feroce
reazionario ed anche Giacomo fu
forsennatamente contrario al libe-
ralismo. Nelle sue liriche, ad
esempio in “A Silvia”, non traspa-
re mai una analisi dei rapporti eco-
nomici e di potere. A qualcuno più
attento alle condizioni di vita del
popolo sarebbe forse venuto in
mente che la prematura morte di
Silvia per tubercolosi (così fre-
quente a quei tempi) fosse in buo-
na parte causata dalla povertà

della sua famiglia, dalle condizio-
ni igieniche ed alimentari insuffi-
cienti e che questo fosse il frutto
di una società ossificata dal privi-
legio, senza dinamiche sociali e
speranze di riscatto. Anche se é
vero che “non il giorno di festa è il
più felice, ma il giorno che lo pre-
cede” (è l’idea ispiratrice de Il Sa-
bato del Villaggio), qualcosa di
meglio si può ottenere (e lo si è ot-
tenuto grazie alle battaglie del mo-
vimento operaio) facendo anche
del sabato un giorno di riposo.
Questo per dire che, volendo, an-
che noi mortali possiamo fare
qualcosa per migliorare il nostro
stato. Non tutto è per forza ne-
cessitato. 
Il Conte Monaldo era un proprie-
tario terriero e faceva parte dell’e-
stablishment dello Stato Pontifi-
cio. Per intima convinzione o per
opportunismo, volle dunque im-
partire a Giacomo una formazione
religiosa di tipo tradizionale, spin-
gendolo poi ad abbracciare la car-
riera ecclesiastica. Del resto era
tradizione nelle famiglie nobili de-
cidere che il primogenito dovesse
proseguire la tradizione famigliare
e che i fratelli più giovani doves-
sero essere avviati o alla carriera
militare o a quella ecclesiastica.

Era un modo per aumentare l’in-
fluenza della famiglia ed evitare
una eccessiva frammentazione
del patrimonio che, in poche ge-
nerazioni, avrebbe condotto alla
povertà.
Di questa educazione religiosa
esistono tracce. Nello studio del
conte Monaldo che, per i figli, fu
una specie di istitutore, si trova
una esercitazione nella quale la
sorella di Giacomo (Paolina) svi-
luppa il tema delle origini e delle
specie del peccato. La madre
Adelaide dei marchesi Antici, era
nota per la sua esagerata parsi-
monia, al punto (si dice) da ralle-
grarsi della morte di un figlio neo-
nato, in prospettiva del risparmio
che ne sarebbe derivato. Credo
che anche questo abbia contribui-
to alla decisione di non mettere
camini nelle varie sale (ad ecce-
zione dello studio del Conte Mo-
naldo), costringendo Giacomo a
studiare avvolgendosi nelle coper-
te che tuttora si possono vedere e
che fanno stringere il cuore a noi
contemporanei che viviamo in ca-
se piacevolmente riscaldate. An-
che questo fu causa della salute
cagionevole del poeta. Eppure,
credo, un proprietario terriero
avrebbe potuto avere qualche

ciocco in più per scaldare anche
una seconda sala. Giacomo Leo-
pardi era una mente superiore e,
senza dubbio, avrebbe potuto ec-
cellere anche nelle discipline
scientifiche. Lo studio vasto (stu-
diò e scrisse anche di astronomia),
“matto e disperatissimo” ed un
animo inquieto gli fecero perdere
la fede. Cominciò a soffrire di una
salute cagionevole, che egli attri-
buì ai suoi studi sregolati. Aveva
una vista debole, soffriva d'asma
ed era effetto da una forma di sco-
liosi. Era consapevole dell'effetto
che il suo aspetto provocava sul-
le persone che incontrava. Ciò
nonostante, non cessò di inva-
ghirsi di fanciulle che non ricam-
biavano il suo affetto o lo ignora-
vano totalmente. Tuttavia, non-
ostante il suo pessimismo esi-
stenziale di matrice filosofica, a
modo suo era un amante della vi-
ta: ghiotto di dolci e di gelati (du-
rante la sua permanenza a Napoli
ne divorava in quantità smodate)
era anche attento all’economia.
Da Bologna scrisse al padre invi-
tandolo a coltivare vigneti, intuen-
do il potenziale economico che la
vendita del vino poteva avere per
le finanze della famiglia. 
Persa la fede, Leopardi rivolse le
sue attenzioni alla filosofia sensi-
stica e materialistica (Pascal, Vol-
taire, Rousseau). Il poeta si lava-
va poco e si cambiava ancor me-
no. Credo poi che se ci fosse la re-
gistrazione della sua voce, lo sen-
tiremmo parlare con una marcata
cadenza marchigiana ed a qual-
cuno che gli avesse detto qualco-
sa di antipatico non avrebbe esi-
tato a rispondergli “un par de ciu-
foli!”, come usano ancora oggi
nella zona. Questo dunque è il
Giacomo Leopardi che ho prova-
to a ricostruire. Quelle, sommaria-
mente, sono le condizioni al con-
torno nelle quali si è formato e dal-
le quali ha tratto gli elementi per la
sua poetica. Però, che genio! 
Forse, un appunto che gli si può
fare è che in alcune liriche (come
ne Il Sabato del Villaggio - Gar-
zoncello scherzoso, cotesta età
fiorita è come un giorno d'alle-
grezza pieno, giorno chiaro, sere-
no, che precorre alla festa di tua
vita. Godi, fanciullo mio; stato soa-
ve, stagion lieta è cotesta. Altro
dirti non vo’; ma la tua festa ch'an-
co tardi a venir non ti sia grave...)
non ha resistito alla tentazione di
propinarci una seconda parte mo-
raleggiante: una specie di pisto-
lotto esplicativo che, rispetto alla
prima parte, risente di una inevita-
bile caduta di ispirazione poetica
e che oltretutto non era necessa-
rio.  Ma quanti come lui hanno vis-
suto in condizioni analoghe e non
hanno saputo cogliere, interpreta-
re e raccontare. 
Anche se si allontanò presto dalla
religione, se giudizio ultraterreno
esiste, credo che San Pietro lo
avrebbe assunto in Paradiso. Gli
avrebbe detto: “Tu sei colui che ha
scritto ‘Ma sedendo e mirando in-
terminati spazi di là da quello e so-
vrumani silenzi e profondissima
quiete, io nel pensier mi fingo, ove
per poco il cor non si spaura’…” .
Non hai creduto, Giacomo, ma en-
tra pure. Con quei versi ne hai
guadagnato il diritto.

Uno spettacolo col ventriloquo
Appuntamento il 18 Settembre alle 16 a Cavenago d’Adda (Largo
della Pace) con lo show “Voce della coscienza”, con il ventriloquo
Pietro Ghislandi , che fu presenza fissa nel cast dei giovani talenti
della trasmissione televisiva condotta da Pippo Baudo, “Fantasti-
co7”, e con il sottofondo musicale realizzato da Franco & C. L’arti-
sta si alternerà al cantante in due ore esilaranti di show nel quale
compariranno anche dei pupazzi animati. L’ingresso è libero. Per
informazioni contattare il 340-7066102.

Carlo Rivolta si esibisce in Qohelet
Nell’ambito del festival “La valle dell’Adda, il 16 settembre, a par-
tire dalle ore 21, presso la chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e
Damiano di Camairago, in piazza delle Resistenza, Carlo Rivolta,
attore che da un ventennio è protagonista di letture e interpreta-
zioni di testi biblici e della letteratura classica, si esibirà in “Qohe-
let”, con accompagnamento musicale curato dal maestro Ales-
sandro Lupo Pasini. Per informazioni è possibile contattare il 340-
7066102.

Gli organi storici a Castelleone
Il tradizionale appuntamento con la rassegna “Organi storici cre-
monesi” è per domenica 11 settembre, alle 21, a Castelleone, pres-
so il santuario della Madonna della Misericordia. Protagonista, sul-
la cantoria dell’organo “Serassi” del 1836, il musicista cremasco Si-
mone Della Torre con la partecipazione della schola cantorum “Et-
tore Rancati” di Castelleone, diretta da Davide Massimo a cui so-
no affidati l’apertura e la chiusura della serata. Verranno eseguite
musiche di Mozart, Perosi, Petrali, Franck, Dubois, Kuchar.

Era una mente superiore e, 
senza dubbio, avrebbe potuto
eccellere anche nelle discipline

scientifiche. Anche se si allontanò
presto dalla religione, se giudizio

ultraterreno esiste, credo che 
San Pietro gli avrebbe detto: 
“Tu sei colui che ha scritto...”
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METEO WEEK-END

SABATO 10 SETTEMBRE 2005

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso per
prevalente presenza di nubi basse e foschie.
Precipitazioni: al mattino generalmente as-
senti. Al pomeriggio possibili deboli su setto-
ri alpini e prealpini. Zero termico: intorno a
3900 metri. Venti: in pianura deboli variabili,
in montagna da deboli a moderati meridiona-
li.

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2005

Stato del cielo: ovunque da nuvoloso a mol-
to nuvoloso, per prevalente presenza di nubi
basse. Precipitazioni: per tutta la giornata
ovunque deboli, più persistenti sulla fascia
prealpina. Zero termico: intorno a 3800 me-
tri. Venti: in pianura deboli variabili, in monta-
gna deboli meridionali.

Nella tarda mattinata di giovedì il nuovo prefetto di Cremona, Giuseppe Badalamenti, ac-
compagnato dal capo di Gabinetto, Ciro Montella, ha visitato la caserma “Dino Campagnoli”,
sede della Guardia di Finanza di Cremona, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale,
Mauro Santonastaso, e da un picchetto d’onore formato da militari in alta uniforme.

CURIOSANDO...

FINO AL 10 SETTEMBRE 2005
Est - Estate
Via Porzio, 9 (Museo del Bijou ) 
CASALMAGGIORE 
Organizzato da: Comune 
RASSEGNA DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
PER RAGAZZI E FAMIGLIE 
Laboratori scientifici interattivi  
INFORMAZIONI: Assessorato Cultura 
tel. 0375 284424

10 SETTEMBRE 2005
Festa al padre po di fine estate
Via Riglio, presso la Canottieri Flora di 
CREMONA 
Organizzato da: Aics 
Mostra di pittura, scultura e grafica dedicata al Po
Convegno scientifico sul fiume. A cura dell' Aics,
Comitato Provinciale di Cremona 
PREZZO: 10 euro
INFORMAZIONI: Aics di Cremona, 
tel. 0372 411275, cellulare 335 1326630

11 SETTEMBRE 2005
Palio di Isola Dovarese 39^
Piazza Matteotti (in centro storico)  ad 
ISOLA DOVARESE 
Organizzato da: Municipio-Pro Loco 
venerdì: Apertura delle taverne, sabato: 
CONVIVIO (ore 21) con prenotazione obbligatoria
e spettacolo in piazza Domenica: 
PALIO DELLE CONTRADE (ore 17) e spettacolo
pirotecnico  
INFORMAZIONI: Info e prenotazioni : 
Pro Loco cell. 339 7489760 Tel./fax 0375 946373

DAL 10 AL 18 SETTEMBRE 2005
Cremonantiquaria
Via Rosario (Cremona Fiere) 
CREMONA 
Organizzato da: CREMONA FIERE 
ORARIO: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 20
il sabato e la domenica, 
dalle 10 alle 20
INFORMAZIONI: 
Cremona Fiere tel. 0372 598011  

DAL 10 AL 18  SETTEMBRE 2005

Collezionismo 
di pittura cremonese
Via Rosario (CremonaFiere) 
CREMONA 
Organizzato da: CremonaFfiere 
BRAGADINI, TOME' E VITTORI Mostra di pittura
organizzata nell' ambito di CremonaAntiquaria 
INFORMAZIONI: 
CremonaFiere tel. 0372 598011 

11 SETTEMBRE 2005

Mercato dell’usato e del piccolo
antiquariato
Centro Storico) CASTELLEONE 
Organizzato da: Pupilla Parmesani 
Mercatino di antiquariato, oggettistica d'epoca,
collezionismo e dipinti.  
ORARIO: Dalle ore 9 fino al tramonto
INFORMAZIONI: 
Pupilla Parmesani tel. 348 8555756

11 SETTEMBRE 2005

Organi storici cremonesi 2005
Viale del Santuario (Santuario della Misericordia)
CASTELLEONE 
Organizzato da: Comitato 
Organistico Cremonese 
Concerti per la valorizzazione del patrimonio 
organario Organista: Simone della Torre Con la
partecipazione della Schola Cantorum Rancati
Organo: F.lli Serassi 1836 
ORARIO: ore 21
PREZZO: ingresso libero
INFORMAZIONI: Comitato Organistico Cremone-
se-tel. 328 8123619 - 0372 569021

FINO AL 13 NOVEMBRE 2005

Hic est bonum comedere
Casematte (Mura Spagnole) 
PIZZIGHETTONE 
Organizzato da: Gruppo Volontari Mura 
Straordinaria mostra dedicata alle ceramiche ri-
nascimentali rinvenute nello scavo archeologico
del 2002. INFORMAZIONI: Gruppo Volontari Mu-
ra di Pizzighettone tel. 0372 730333

A Cremona e dintorni...

Città Sabato Domenica Lunedi

Bergamo 25 25 24

Brescia 24 26 25

Como 24 16 15

CREMONA 27 22 22

Lecco 25 19 18

Lodi 26 25 24

Mantova 26 24 23

Milano 26 25 24

Pavia 26 25 24

Sondrio 25 14 13

Varese 22 20 20

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE IN LOMBARDIA

Via Eridano (tangenziale urbana), dal 4 luglio al 15
ottobre, sarà interessata 
dalla chiusura alla circolazione veicolare, causa la-
vori di costruzione di nuovo ponte sulla Via Sesto, nel
tratto compreso tra la rotatoria Castelleone/Seminario
(esclusa) ed il sottopasso ferroviario della linea Cre-
mona/Milano (fatti salvi i punti di innesto e disinnesto
dei due raccordi provvisori in rilevato di collegamento
posti a lato tangenziale) per contro dell'Immobiliare
Betulla. Per limitare i disagi ed i pericoli per la circola-
zione stradale saranno adottati i seguenti provvedi-
menti: 
- Divieto di circolazione totale, con contestuale chiu-
sura fisica delle due carreggiate, in Via Eridano (tan-
genziale urbana), nel tratto compreso tra la rotatoria
Castelleone/Seminario e il sottopasso ferroviario del-
la linea Cremona/Milano, fatti salvi i punti di innesto e
disinnesto dei due raccordi provvisori in rilevato di col-
legamento posti a lato tangenziale, sia con prove-
nienza da Mantova che con provenienza da Piacenza.
Contestuale obbligo di andare diritto o a destra (que-
st'ultima in direzione Via Sesto) per il traffico prove-
niente da Mantova nonché obbligo di proseguire dirit-
to per il traffico proveniente da Piacenza. 
- Divieto di circolazione totale, con contestuale chiu-
sura fisica della carreggiata, in Via Sesto nel tratto
compreso tra i due raccordi provvisori di collegamen-
to in rilievo posti a lato della tangenziale. 
- Istituzione del senso unico di marcia in Via sesto
con provenienza centro città e direzione periferia, nel
tratto compreso tra Via Sesto / Via delle Industrie lato
centro città e il medesimo incrocio lato periferia (zona
"Ronchetto"). 
- Istituzione del senso unico di marcia in Via delle

Industrie con provenienza lato periferia e direzione la-
to centro; contestuale obbligo di svolta a sinistra per
il traffico in uscita da Via delle Industrie sulla Via Se-

sto, in modo che vi sia soluzione di continuità con il
senso unico di marcia istituito sulla Via Sesto. 
- Istituzione del senso unico di marcia, con prove-
nienza da Via Sesto e direzione Via Castelleone, sulla
nuova strada di collegamento fra queste ultime posta
all'interno dell'area ex Feltrinelli. Contestuale obbligo
di svolta a destra per il traffico in uscita dalla nuova
strada sulla Via Castelleone. 

- Divieto di sosta, fermata e rimozione forzata
00.00/24.00 in Piazza Ragazzi de '99 su entrambi i la-
ti in corrispondenza dell'incrocio con Via Castellalto e
Via Castelfiorito così da agevolare il percorso del mez-
zo pubblico di linea urbana. 
Lungo i raccordi di collegamento posti a lato della tan-
genziale chiusa sarà in vigore il limite della velocità ora-
ria a 50 Km/ora.
Via Seminario è attualmente interessata da lavori stra-
dali attuati di fronte all'Istituto ITIS che si protrarranno
sino al 10 settembre. Per limitare i disagi ed i pericoli
per la circolazione stradale sono stati adottati i se-
guenti provvedimenti: interdizione al transito pedona-
le nel sottopasso esistente in via Seminario di fronte
all' ITIS; interdizione al transito pedonale in via Semi-
nario, nel tratto corrispondente al cantiere esistente di
fronte all'ITIS; divieto di circolazione, con accesso
consentito esclusivamente ai bus urbani e extraurba-
ni, nel restante tratto di corsia riservata esistente a la-
to del cantiere (lato Via Bergamo). Saranno chiusi fisi-
camente tutti gli accessi pedonali al sottopasso
Via Trebbia e via Mella dal 4 luglio al 30 settembre sa-
ranno interessate da lavori stradali che saranno attua-
ti per conto di AEM Cremona S.p.A. Per limitare i dis-
agi ed i pericoli per la circolazione stradale saranno
adottati i seguenti provvedimenti: 
- Fase A (chiusura incrocio Via Trebbia-Serio) 
- Fase B (restringimento della Via Trebbia e chiusura

Via Mella) 

Chiusura della SP 3 al raccordo con la SP ex SS
10
Fino a conclusione dei lavori Va risistemata una ban-
china
chiusura della SP n°. 3 "Montanara - Gabbioneta" in
corrispondenza dell'immissione dalla SP CR ex SS
n°. 10 "Padana Inferiore" lato Mantova e la posa del-
la 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 al-
l'approssimarsi dell'intersezione con la SP n°. 3 "
Montanara - Gabbioneta", dalla data odierna all'ulti-
mazione dei lavori di messa in sicurezza della circo-
lazione.
Il provvedimento si rende necessario per eseguire gli
interventi manutentivi dopo il cedimento della ban-
china e di parte della carreggiata stradale della SP n°.
3 "Montanara - Gabbioneta" in corrispondenza del-
l'immissione dalla SP CR ex SS n°. 10  "Padana Inf."
lato Mantova.
Rallentamento, lungo la Paullese, sul viadotto del
Serio
Fino a conclusione dei lavori La limitazione interessa
un tratto di soli trecento metri
Il settore manutenzione strade e viabilità della Pro-

vincia di Cremona, mediante ordinanza,  con atto n.
233/Presidenza del 28/12/2004; vista la rottura del
massetto in calcestruzzo del giunto di pavimentazio-
ne presente sulla SP CR ex SS 415 "Paullese" al Km
37+720, sul viadotto del fiume Serio, in tangenziale a
Crema; dispone l'istituzione del limite di velocità a
scalare di 60 Km/ora e 40 Km/h,  nel tratto della stes-
sa strada compreso tra il Km 37+720 e il  Km 38
bis+050, fino a conclusione dei lavori. 
Nel comune di Piadena
Una nuova regolamentazione all'incrocio tra la "Pa-
dana Inferiore"
e la strada comunale per San Paolo Ripa d'Olio
Posta una segnaletica adeguata
Il settore manutenzione strade e viabilità, mediante
ordinanza, dispone l'istituzione dell'obbligo di "fer-
marsi e dare la precedenza" per tutte le categorie di
veicoli che provengono dalla strada comunale per
San Paolo Ripa d'Oglio in Comune di Piadena e van-
no ad immettersi sulla S.P. CR. ex. S.S. 10 "Padana
Inferiore" in direzione Mantova. Sono stati posti se-
gnali relativi alla nuova regolamentazione della circo-
lazione in corrispondenza dell'intersezione stessa se-
condo quanto prescritto dalla normativa legislativa. 

VIABILITA’
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L’arte del liquore fatto in casa
Per la buona riuscita bisogna scegliere con cura gli ingredienti

di Laura Bosio

Preparare in casa dei liquo-
ri e delle grappe a base di
erbe è una pratica che non
è mai tramontata, e che an-
cora oggi appassiona nu-
merose persone, tanto da
diventare in alcune famiglie
un vero e proprio rito. La
nascita di questi liquori si
può addirittura far risalire al
Rinascimento, se non addi-
rittura a epoche preceden-
ti. Allora i sistemi di distilla-
zione erano molto appros-
simativi, e i distillati aveva-
no una bassa gradazione
alcolica e un sapore non
sempre gradevole. Da qui
l’esigenza di aromatizzarli
con erbe, frutti e, natural-
mente, con le spezie.
Non vi è sempre chiarezza
tra i nomi che vengono da-
ti ai vari distillati e agli infu-
si in alcol. Testi diversi ri-
portano nomi diversi, pro-
dotti simili acquistano altri
nomi a seconda della re-
gione. Bisogna quindi fare
sempre alcune fondamen-
tali distinzioni. C’è l’alcol da
liquore, che si presenta co-
me trasparente, incolore,
molto volatile e possiede
un odore penetrante e gra-
devole. L’alcol messo in
commercio per la prepara-
zione dei vari liquori, con
l’aggiunta di altri ingredien-
ti, è di solito a 95 o a 45 gra-
di. C’è poi l’acquavite, ter-
mine che si usa per indica-
re i distillati alcolici a base
di frutta. Spesso è usata
per la preparazione di infu-
si alcolici, di frutta sottospi-

rito o di frutta sciroppata.
La grappa è invece un di-
stillato di vinacce selezio-
nate e sottoposto a invec-
chiamento. Così come an-
che il cognac e il brandy. 
Il rum viene ottenuto distil-
lando la canna da zucche-
ro e la melassa. Tipico del
Centro America, è molto
usato per la preparazione di
cocktail e long drink, ma
anche per infusi sotto alcol

e frutta sciroppata. 
Il marsala è un vino con
gradazione alcolica di 17
gradi, si presta all’invec-
chiamento ed è in commer-
cio nel tipo dolce, secco e
abboccato. Viene usato, ol-
tre che per fine pasto, an-
che per la preparazione di
salse, dolci, infusi e per la
conservazio-
ne della frut-
ta.
Per prepara-
re un buon li-
quore, fon-
damentale è
la scelta degli
ingredienti, che molti ama-
no raccogliere di persona.
Importante è raccogliere i
prodotti in contenitori rigidi,
per conservarli meglio. Il
momento migliore della
raccolta è il mattino delle
giornate asciutte, serene e
senza vento, non appena la
rugiada si è asciugata. 
Tutti gli ingredienti freschi
che vengono usati nelle ri-
cette devono essere tratta-
ti il più rapidamente possi-
bile dal momento della rac-
colta, limitandone al massi-
mo il lavaggio. A seconda
della ricetta lo zucchero
viene sciolto nell’acqua a
freddo o a caldo. I vasi in
cui gli ingredienti vegetali e

l’alcol vengono messi as-
sieme a macerare vanno di
solito agitati più volte per
favorire la macerazione: per
questo motivo è bene che
essi siano riempiti solo par-
zialmente, all’incirca per
due terzi, in modo da facili-
tarne il rimescolamento. E’
bene comunque evitare l’e-

spos iz ione
diretta al sole
nelle ore cen-
trali della
giornata. 
La filtrazione
serve a ren-
dere limpido
e trasparente

il liquore. In molti casi è suf-
ficiente usare un colino a
maglie strette, ma a volte è
necessario filtrare anche
attraverso una tela sottile.
Nel caso fosse troppo den-
so è necessario fare una
doppia filtrazione: prima at-
traverso il colino e quindi
con la tela o con la carta. 
Con la filtrazione si proce-
de anche all’imbottiglia-
mento. Tutte le bottiglie so-
no adatte, purché di misu-
ra adeguata al contenuto
che vi deve essere versato,
e a patto che siano a chiu-
sura ermetica. A eccezione
del nocino, gli altri liquori
non dovrebbero mai invec-
chiare oltre i 18 mesi.

Le ricette della settimana
ARANCINO

Ingredienti: 7 arance non trattate, 350 g di zucchero. un limone
non trattato, un litro di alcool a 95°, 1/2 litro d’acqua.
Preparazione: sbucciare gli agrumi in modo da ottenere solo la
parte gialla. Preparare uno sciroppo riscaldando l’acqua con la
scorza del limone e sciogliendovi lo zucchero. Lasciar raffredda-
re, poi mescolare allo sciroppo le bucce delle arance e l’alcool.
Trasferire quindi il tutto nel vaso di vetro, chiudere e lasciare in in-
fusione per 24 ore. Infine filtrare, imbottigliare e lasciare invec-
chiare per quattro mesi.

DIGESTIVO ALLA CAMOMILLA

Ingredienti: 50 g di fiori freschi di camomilla, 2 limoni, 300 g di
alcool, 300 g di zucchero, 300 g di acqua.
Preparazione: nel vaso a chiusura ermetica mettere i fiori di ca-
momilla, il succo di un quarto di limone e la buccia di un limone
intero. Aggiungere quindi l’alcool, e chiudere. Preparare intanto lo
sciroppo, scaldando acqua e sciogliendo in essa lo zucchero. La-
sciare raffreddare, poi unire all’infuso. Chiudere il vaso, agitarlo e
lasciar riposare per una settimana. Passato questo periodo filtra-
re l’infuso, imbottigliare e lasciarlo riposare per altri due mesi.

GRAPPA AI LAMPONI

Ingredienti: 300 g di lamponi, 100 g di zucchero, un litro di grap-
pa.
Preparazione: lavare con cura i lamponi, togliere loro il picciolo
e lasciarli asciugare. Mettere i lamponi nel vaso di vetro, aggiun-
gere lo zucchero e la grappa. Lasciare macerare per 15 giorni
avendo cura di agitare il vaso ogni due giorni. Passato questo
tempo filtrare e raccogliere il liquore in una bottiglia.

GRAPPA AL BASILICO

Ingredienti: 60 foglie di basilico, 300 g di zucchero, un litro di
grappa bianca, 2 limoni non trattati.
Preparazione: lavare le foglie di basilico e metterle nel vaso di
vetro assieme alla buccia del limone tagliata sottilissima, la grap-
pa e lo zucchero. Lasciare in infusione per 20 giorni. Dopo que-
sto periodo filtrare e versare nella bottiglia. Conservare in luogo
fresco e scuro.

LIQUORE AL GINEPRO

Ingredienti: 100 g di bacche di ginepro, 10 g di punte di rametti
di ginepro, 100 g zucchero, 400 g di alcool a 95°, 500 g di acqua.
Preparazione: schiacciare le bacche di ginepro, metterle a ma-
cerare nel vaso assieme allo zucchero, all’alcool, all’acqua e alle
punte dei rametti. Mescolare bene con un cucchiaio ogni due gior-
ni. Lasciare in infusione per 20 giorni, quindi filtrare. Se il liquore
non risulta limpido filtrarlo nuovamente attraverso un foglio di car-
ta da filtro. Imbottigliare quindi e lasciare invecchiare per due me-
si almeno.

LIQUORE ALLE 13 ERBE

Ingredienti: 3 foglie di salvia, 3 foglie di menta, 3 foglie di erba
Luigia, 3 foglie di basilico, 3 foglie di limone, 3 foglie di alloro, 3
rametti di rosmarino, 3 pizzichi di fiori di camomilla, tre chiodi di
garofano, 3 bacche di ginepro, una presa di tè, 1/2 stecca di can-
nella, 400 g di zucchero, 400 g di acqua, 400 g di alcool a 95°.
Preparazione: mettere in infusione nel vaso di vetro tutte le erbe
e le spezie in alcool. Quindi lasciar riposare per tre giorni. Passa-
to questo tempo sciogliere lo zucchero nell’acqua calda, lasciare
raffreddare ed aggiungere lo sciroppo all’infuso. Chiudere e la-
sciar riposare per altri tre giorni. A questo punto filtrare e imbot-
tigliare.

I prodotti freschi
devono essere
trattati appena 

possibile



Sarete vincenti nel lavoro, ma
non in amore.

PICCOLO
SCHERMOda sabato 10 settembre a venerdì 16 

Ariete
21 MARZO
20 APRILE

Potranno capitarvi cose inte-
ressanti e inaspettate.

toro
21 APRILE

20 MAGGIO

Evitate liti e discussioni con
fratelli e cognati.

gemelli
21 MAGGIO
20 GIUGNO

Attenti a non lasciarvi sedurre
dalla voglia di spese rilevanti.

cancro
21 GIUGNO
22 LUGLIO

Taglierete traguardi presti-
giosi in campo professionale.

leone
23 LUGLIO
22 AGOSTO

Con abilità e fortuna inta-
scherete ingenti somme di
denaro.

vergine
23 AGOSTO

22 SETTEMBRE

OORROOSSCCOOPPOO

10
SABATO

SETTEMBRE

12
LUNEDI

SETTEMBRE

14
MERCOLEDI

SETTEMBRE

16
VENERDI

SETTEMBRE

LA SETTIMANA

Grande settimana di
televisione per i cremonesi!
Dopo mesi di assenza
giustificata dai principali
telegiornali, nel giro di una
settimana ben due volte il
nostro fiero popolo ha avuto
l’onore di apparire in video. Il
primo servizio in cui
compaiono i miei concittadini,
riguarda il comportamento
birichino tenuto dai “tifosi”
della Cremonese intorno allo
stadio durante la partita di
domenica scorsa. Che
piacevole sorpresa vedere
apparire al Tg della sera
simpatici zuzzurelloni vestiti
con i colori della mia città,
impegnati a dimostrare che ora
che la squadra gioca in serie B,
anche il pubblico (o una parte
di esso) ha effettuato il salto di
qualità. Picchiare un operatore
Rai è sicuramente un buon
viatico per rassomigliare
presto a fiere compagini di ben
più alto lignaggio. Di questo
passo la massima categoria è
appena dietro l’angolo.
Speriamo! Nel secondo servizio
(TG La7 delle 12,30 di lunedì
scorso) l’interesse dei
giornalisti si sposta su di un
ridente villaggio della
provincia, Vescovato, dove si
sta svolgendo, come direbbe il
sommo Pera, uno “scontro di
civiltà”. Da una parte la
comunità Sikh, colpevole di
voler costruire un luogo di
culto su di un terreno
regolarmente acquistato, dalla
parte opposta l’orgogliosa
giunta di (centro)destra
disposta a tutto pur di evitare
la contaminazione della zona
industriale con costruzioni non
adibite ad attività similari.
Capirete che io, essendo di
origini vescovatine, non possa
far altro che che inorgoglirmi
nell’assistere a questo
entusiasmante teatrino che
accomuna le scelte di questa
giunta alle fantasmagoriche
invenzioni del trevisano
Gentilini. Tanto più che,
esempio non comune di
coerenza politica, il blocco
della costruzione era stato
inserito a suo tempo nel
programma  elettorale della
futura coalizione vincitrice (hai
visto Silvio? Così si fa). Bravi!
Così ci si accaparra gli spazi
televisivi, così si contribuisce
al buon nome del paese,
incuranti dei soliti bolscevichi
che pretendono  per chi, pur
non essendo dotato di geni
vescovatini lavora, produce e
paga la tasse, il diritto a
pregare il proprio dio in modo
appropriato. E io che sono
venuto ad abitare in città
perché in paese non succedeva
mai niente… Che invidia.

Marco Cottarelli
(CottarelliMarco@libero.it)

Per i cremonesi
una settimana

di notorietà in tv 

9.10  TF - La strada per Avonlea
10.55 69° fiera del levante
12.30 TF - La signora in giallo
13.30 Tg1
14.05 Linea blu. Attualità
15.25 Dreams Road. Attualità
16.10 Aspettando “Ballando con…
17.00 Tg1 / Che tempo fa
18.20 Calcio
20.25 Tg1/Raisport/Supervarietà
20.35   Il Malloppo. Quiz
21.00 Film - Serendipity
22.50   Tg1

8.25 Film - Totò
10.30 A Sua immagine. Attualità
10.55 Santa Messa
12.20 Linea verde in diretta. Attualità
13.30 Tg1
14.00   G.p del Belgio di F1
15.45 Pole position. Sport
17.00   Che tempo che fa/Tg1
17.10 Le sorelle Mcleod 
19.00 Il Commissario Rex
20.45 l Malloppo. Quiz
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 Miss Italia

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Il Malloppo. Quiz

21.00   Film - Un medico in famiglia

11.00 Occhio alla spesa

12.00 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 Miss Italia

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Il Malloppo. Quiz

21.00   Superquark

11.00 Occhio alla spesa

12.00 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 Miss Italia

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Il Malloppo. Quiz

21.00   Film - Amori in città e…

11.00 Occhio alla spesa

12.00 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.30 Miss Italia

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Il Malloppo. Quiz

21.00   Miss Italia 2005

11.00 Occhio alla spesa

12.00 La prova del cuoco

13.30 Tg1

14.10 TF - L’ispettore Derrick

15.00 TF - Il commissario Rex

16.50 Tg1 / Che tempo fa

18.50   L’eredità. Quiz

20.00 Tg1

20.30 Il Malloppo. Quiz

21.00   Miss Italia 2005

9.00 Tg2
9.05 Cartoni 

10.30 Tg2 Mattina L.I.S.
13.00   Tg2 giorno
14.00   Cd Live. Musicale
15.45 Futura City. Attualità
16.45 TF - Wasteland
17.55   Pallavolo
20.30 Tg2
21.00   Film - L’ultima moglie di mio…
22.50   Tg2 Dossier.

2.20   La piovra 7

9.00 Tg2
9.05 Cartoni
9.45 Tg2 mattina L.I.S  
9.55 Gp del Belgio di formula 1

12.00 Incantesimo
17.35 Tg2
19.05   TF - Sentinel
20.30   Tg2
21.00   Er. medici in prima linea
22.40   la domenica sportiva

1.00   Tg2

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 TF - Felicity

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   TF - Desperate Housewives

22.45   Tg2

23.25   Stracult. Varietà

10.30 Tg2 / Motori 

11.00 Piazza grande

13.00 Tg2

14.00 L’italia sul 2

15.40 TF - Felicity

16.25   Cartoni

20.30 Tg2

21.00   TF - Desperate Housewives

22.45   Tg2

22.50   Voiager. Attualità

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   TF - Streghe

22.45   Tg2

22.50   Film - Orange County

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   Calcio

22.45   Tg2

23.00   Centocittà 2005

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 - Final Destination

22.45   Tg2

23.00   Mizar

9.05 Film - L’allegro fantasma
10.30 Il videogiornale del Fantabosco
12.00 Tg3 Sport / Meteo
12.40 Film - Assi alla ribalta 
14.00 Tg Regione / Tg3
16.30 Sabato Sport. Sport
18.00   90° minuto
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00 Blob. Varietà
20.10 La superstoria 2005
23.00 Tg Regione / Tg3
23.30 Film - Suor Jo

7.00 è domenica papà
9.45 Cominciamo bene estate

11.30 Un giorno per caso. Doc
12.00 Telecamere salute
13.00 Okkupati
14.00 Tg Regione / Tg3
16.50 Film - 11 settembre 2001
18.55   Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.00   Blob
20.20 Pronto elisir. Rubrica
21.00 Blu notte - misteri italiani

9.15 Film - Appartamento al plaza
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   Tg Regione

9.15 Film - La pantera rosa
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   Tg Regione

9.15 Film - Uno sparo nel buio
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 La mia scuola - la mia casa
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
23.05   La squadra

9.15 Film - La pantera rosa
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 La mia scuola - la mia casa
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
23.05   La squadra

9.15 Film - La vendetta della…
10.40 Cominciamo bene. Attualità
13.10 TF - La saga di McGregor
14.00 Tg Regione / Tg3
14.45 La mia scuola - la mia casa
17.10 TF - Moonlighting
17.55 Tg Regione / Tg3 / Meteo
18.10 Geo Magazine. Doc.
19.00 Tg Regione / Tg3 / Meteo
20.10   Blob.Varietà
20.30 Un posto al sole. Soap
23.05   Film - Apocalypse now redux

7.45 Tg4
9.00   Film - Il commissario

11.30 Tg4
11.40 Forum. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Banana Joe
16.00 Ieri e oggi in Tv. Varietà
17.00 Donnavventura. Attualità
18.00 Pianeta mare. Attualità
18.55 Tg4
19.35 Ieri e oggi in tv. Varietà
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Il commissario Moulin 

7.20 TF - Ellery Queen
9.30 TF - Vita da strega

10.00 Santa Messa
11.00 Pianeta mare. Attualità
12.20 Melaverde. Attualità
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - La lunga estate calda
15.45 Film - Furia indiana 
18.30 Film - Perry Mason
21.00 Film - Sotto il segno del…
23.35 Film - Star Maps

7.05 TF - Esmeralda
8.55 TF - Magnum P.I
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - la baia di Napoli
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Black Rain

7.05 TF - Esmeralda
8.55 TF - Magnum P.I
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - La vera storia di Jess…
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Calcio

7.05 TF - Esmeralda
7.55 TF - Magnum P.I
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - Il prigioniero della…
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Sognando l’Africa

7.05 TF - Esmeralda
7.55 TF - Magnum P.I
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - L’avventura del…
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Detective Monk

7.05 TF - Esmeralda
7.55 TF - Magnum P.I
9.50 Saint-Tropez. Tf

10.50 Soap - Febbre d’amore
11.30 Tg4
13.30 Tg4 / Meteo4
14.00 Film - Renegade
16.00 Soap - Sentieri
16.35 Film - L’assassino sull’orient…
18.55 Tg4
20.10 TF - Renegade
21.00 Film - Totò a colori

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4

11
DOMENICA

SETTEMBRE

13
MARTEDI

SETTEMBRE

15
GIOVEDI

SETTEMBRE
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ffiillmm  ddaa  nnoonn  ppeerrddeerree
tore e fuggire dalla difficile
situazione familiare. I pro-
blemi di Shaun iniziano
quando la sua consulente
scolastica invia una doman-
da sbagliata all'università e
Shaun non viene accettato.
Così con l'aiuto del fratello
"fuori di testa" e della ra-
gazza Shaun cercherà in
tutti i modi di risolvere i suoi
problemi.

VENERDI 
16  SETTEMBRE
ore 21.00 - Rai tre
APOCALYPSE NOW 
REDUX
con Marlon Brando, Robert
Duvall, Martin Sheen.
Il Capitano Willard (Martin
Sheen), dei servizi segreti,
riceve l'ordine di scovare ed
eliminare il colonnello Kurtz
(Marlon Brando), un diser-
tore che fuoriuscito in Cam-
bogia, ha creato un suo "re-
gno" nella jungla dove è
adorato come un Dio.

DOMENICA 
11 SETTEMBRE
ore 16,50 - Rai tre
11 SETTEMBRE 2001
con Miryam Karimi, 
Emanuelle Laborit. 
Undici cortometraggi di al-
trettanti registi, lunghi
ognuno undici minuti, nove
secondi e un fotogramma.
Per ricordare gli eventi tra-
gici dell'11 settembre 2001.

LUNEDI 12 SETTEMBRE
ore 21.00 - Canale 5
IL MIO GROSSO GRASSO
MATRIMONIO GRECO
con Nia Vardalos, John 
Corbett, Michael 
Constantine.
Toula, ancora nubile a 30
anni, lavora al Dancing Zor-
ba il ristorante greco di cui
sono proprietari i genitori,
Gus e Maria. Si innamora di
un professore che però non
è greco e dovrà mettercela
tutta affinchè venga accet-
tato in famiglia.

MERCOLEDI 
14 SETTEMBRE
ore 21.00 - Rete 4
SOGNANDO L’AFRICA
con Kim Basinger, Vincent
Perez, Garrett Strommen.
Affascinata dai racconti che
aveva sentito sull'Africa fin
da bambina, Kuki Gallmann
decide di rischiare nella vita
e nell'amore pur di provare
nuove emozioni. Si trasferi-
sce in Africa ma non tutto si
rivelerà così bello.

MERCOLEDI
14 SETTEMBRE
ore 22.50 - Rai due
ORANGE COUNTY
con Colin Hanks, 
Jack Black, Schuyler Fisk,
Bret Harrison.
Shaun Brumder sogna di
entrare alla Stanford Uni-
versity, diventare uno scrit-

Sempre sulla cresta dell’on-
da, non perderete mai un col-
po.

bilancia
23 SETTEMBRE

22 OTTOBRE

Non è il momento migliore
per chiedere piaceri agli ami-
ci.

scorpione
23 OTTOBRE

21 NOVEMBRE

Ce la metterete tutta per es-
sere vincitori.

sagittario
22 NOVEMBRE
21 DICEMBRE

Farete viaggi di lavoro, oppu-
re di piacere, interessanti.

capricorno
22 DICEMBRE
20 GENNAIO

Dovrete mantenere la calma,
non farvi trascinare dagli
eventi.

acquario
21 GENNAIO
19 FEBBRAIO

Siate sinceri e attenetevi alla
realtà dei fatti.

PESCI
20 FEBBRAIO

20 MARZO

OORROOSSCCOOPPOO

SA
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G. al Campionato - ore 22.55 - Italia uno

Federica
Fontana

DO
M

EN
IC

A 
11

Buona domenica - ore 13.35 - Canale 5

Maurizio
Costanzo

LU
NE

DI
 1

2

Uomini e Donne - ore 14.45 - Canale 5

Maria
De Filippi

Nella replica di sabato 10 settembre della trasmis-
sione “Dentro 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) ricorderà il sindaco di Azzanello, Franca
Manera, scomparsa sabato scorso all’ospedale di
Cremona, dove era ricoverata in seguito a complica-
zioni post-operatorie. Tra gli altri temi toccati dalla
puntata di questa settimana, i bersaglieri a Casal-
buttano, con un’intervista telefonica al responsabile

della sezione locale, Santo Corbani, la giornata sportiva ad Annicco
che coniuga sport e solidarietà, e il nuovo club grigiorosso per am-
ministratori e dipendenti provinciali. Durante la trasmissione è previ-
sto anche un intervento telefonico del vicepresidente della Provincia,
Agostino Alloni, sul circondario cremasco.

Dentro le notizie...
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8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

Tele Sol Regina
Crema - Lodi TV

8.00 Tg5
8.30 Continenti. Doc
9.00 Film - L’olio di Lorenzo

12.00 TF - Doc
13.00 Tg5
13.40 TF - Don Luca
14.10 Amici
16.10 Film - Inviati molto speciali 
19.00 TF - Everwood
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Gianni Morandi musicale
0.50 TF - Tg5

7.55 Traffico - Meteo 5

8.00 Tg5

8.40 Continenti. Doc.

12.00 Tf - Doc

13.00 Tg5

13.35 Buona domenica

18.00   Serie A. Sport

20.40 Film - Verità nascosta

23.00 Film - la testimonianza di…

1.30 Film - Deserto rosso

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Una famiglia ritrovata

11.25 TF - Giudice Amy
13.00 Tg5
13.40 Soap - Beautiful
14.15   Soap - Centovetrine
17.00 Verissimo
18.45 Passaparola
20.00 Tg5
20.30 Paperissima sprint. Varietà
21.00 Film - IIl mio grosso grasso…

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Inferno a Los Angeles

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

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Madri nel cuore

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

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Una figlia ideale

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

8.00 Tg5
8.35 TF - I Robinson
9.05 Film - Una magia di natale

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

7.00 Cartoni
10.35 TF - Baywatch
12.25 Studio Aperto / Meteo
13.00 Cartoni
13.30 Top of the Pops
15.00 Film - Jack simpatica canaglia 
16.50 Film - Jack il ciclone
18.30 Studio Aperto.
19.00 Monster Jam. Varietà
20.00 Wrestling Smackdown!
21.05 Film - Piccola peste
23.00 Studio sport. Sport

7.00 Cartoni

11.50 Grand Prix

12.25 Studio Aperto / Meteo

13.00 Guida al campionato

16.00 Tremors

18.30 Studio Aperto.

19.00 Dr. House. TF

20.45 Smallville

22.35 Controcampo

1.00 Studio sport. Sport

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Anteprima festival bar 2005
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Paso Adelante
21.05 Film - Festival bar 2005
23.00 Super Ciro. Varietà

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Anteprima festival bar 2005
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Paso Adelante
21.05 Film - Festival bar 2005
23.00 Angel

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Paso Adelante
21.05 Film - Dr. House
23.00 Film - Revenge

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.15 Secondo voi. Attualità
12.25   Studio Aperto / Meteo
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Paso Adelante
21.05 Film - Matilda sei mitica
23.00 Film - Il bambino d’oro

7.45 Cartoni Animati
9.45 TF - Eddie / Robin Hood…

12.25   Studio Aperto / Meteo
13.40 Cartoni Animati
14.30 I simpson. Cartoni
15.00 TF - Dawson’s Creek
16.15 Cartoni Animati
17.50 TF - Una spada per Lady oscar
18.30 Studio Aperto / Meteo
19.00 TF - La vita secondo Jim
20.10 TF - Paso Adelante
21.05 Film - CSI Miami

9.00 L’intervista. Attualità
9.35 Film - Gli invasori 

11.30 TF - Il commissario Scali
12.30   Tg La7 / Sport7
13.05 TF - Alla corte di Alice
14.05 TF - La conquista del west
18.00 Film - U - 112 Assalto al…
20.00 Tg La7 
20.35   Missione natura. Doc.
21.00 Film - Piume di struzzo
23.35 Report from ground zero
0.30 Tg La7

Forza 7. Sport

9.35 Film - La ballata dei mariti
11.30   Anni luce. Rubrica
13.45 La settimana di Elkann
14.00 Film - Appuntamento sotto…
17.50   Superbike
19.00   TF - Homicide
20.00 Tg La7
21.00 TF - Crossing Jordan
22.40   Film - Halifax
0.25   Tg La7

Forza sette

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 - Risate all’Italiana
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 giuramento dei Sioux
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 Fantastici 5 missione Vip
0.00 Tg La7

La 25° ora

9.30 TF - PL’ispettore Tibbs
10.30 Discovery. Doc.
11.30 TF - Il commissario Scali
12.30 Tg La7
13.05 TF - Matlock
14.05 Film - Agente segreto al…1
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 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 - Alla larga dal mare
17.30 Le isole di Atlantide
18.05 TF - Jag - avvocati in divisa
19.00 TF - Startrek Enterprise
20.00 Tg La7
20.35 Missione natura. Doc
21.00 Stargate
0.00 Sex and the City

La 25° ora

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

La 25° ora

Canale 5 Italia 1 La 7LA

8.25 L’oroscopo della settimana
9.00 Ciclomania

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

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

8.25 L’oroscopo della settimana
8.30 Redazionali - Vendite

12.00 Obiettivo Notizie - TG
13.00 Obiettivo Judo
13.30 Obiettivo Notizie - TG
14.00 Film
16.00 Obiettivo Notizie - TG
17.00 Rubriche Pomeridiane
19.00 Obiettivo Notizie - TG
19.20 Domani è un altro giorno…
19.30 Obiettivo società & cultura
20.10 Obiettivo Notizie - TG
20.30 Pizzighettone & Dintorni
21.00 Obiettivo sul territorio
22.30 Obiettivo Notizie - TG



Speciale Isola Dovarese34
Sabato 10 settembre 2005

Al via il 39° Palio di Isola Dovarese
Dal 9 all’11 settembre per il paese un nuovo tuffo nel periodo del tardo Medioevo 

di Silvia Galli

E’  senza dubbio l’avvenimen-
to più importante dell’anno per
il piccolo paesino di Isola Do-
varese, che conta poco più di
1.200 anime. Un piccolo pae-
se della bassa, dove nei tre
giorni dal 9 settembre all’11
settembre tutto viene stravolto
e tutto cambia, dove tutti si
trovano a lavorare per il 39esi-
mo Palio sotto l’occhio del re-
gista Pierangelo Summa.
Così comincia la festa, un bel
po’ di mesi prima: ideare, ri-
cercare e documentarsi in bi-
blioteca o in archivio, per non
incorrere, per quanto possibi-
le, in anacronismi troppo sfac-
ciati e, infine, costruire per me-
si quella tre giorni conosciuta
in tutta Italia che ogni anno ri-
chiama migliaia di visitatori. Il
tardo Medioevo è il contenito-
re temporale  della tre giorni. 
La traccia storica del Palio, è
segnata in quel percorso che
porta dal matrimonio di Anna
Dovara e Filippino Gonzaga
fino all’entrata del paese nella
signoria.  Per tre giorni si è in-
ghiottiti nell’affascinante storia
che, pur risalendo a un tempo
tanto lontano da noi, è at-
traente, dove la finzione, a lun-
go e meticolosamente prepa-
rata, si perde nella realtà, e i
jeans lasciano il posto alle cal-
zamaglie, i soprabiti alle ca-
sacche, il cappello alla ma-
schera. 
E’ Rita Citterio, milanese doc
e scenografa costumista alla
Scala, sposata da anni con
Fausto Ron-
chi, giullare e
componente
della Compa-
gnia “L’Im-
provvista”, che
si occupa dei
costumi. “Il la-
voro - spiega - è iniziato pa-
recchi mesi fa. I costumi sono
delle tuniche, ma per non farli
sembrare soltanto delle tuni-
che abbiamo dipinto delle de-
corazioni tipiche sugli orli. So-
no molto belle le Muse. Que-
st’anno, poi, ci sarà il coro di
Cremona tutto vestito con tu-
niche greche a offrire un bel
colpo d’occhio. Abbiamo do-
vuto confezionare un centinaio
di costumi ex novo, visto il te-
ma. Abbiamo iniziato a maggio

con i modelli, terminando il la-
voro soltanto in questi giorni. E
le signore del paese hanno di-
mostrato un’abilità straordina-
ria a confezionare gli abiti”. 
Il paese, dunque, è tutto coin-
volto, tanto che anche il presi-
dente della Proloco, Vanni
Ruggeri, sbandieratore doc,
ha rivelato che quest’anno
“vestirò i panni di Bacco saba-
to sera e canterò perfino una

canzone”. Lo
stesso sinda-
co, o, meglio,
la sindachessa
Simona Pas-
quali sarà pro-
tagonista delle
danze del sa-

bato sera. “Sarò Venere - spie-
ga - Mi hanno creato un abito
bellissimo, molto ricco, sulla
foggia degli abiti greci. Lo
scorso anno ho vestito i panni
della ninfa Polia. Anche chi ha
una carica deve partecipare al
Palio, dà una spinta a tutti gli
altri. Anche i bambini hanno un
loro ruolo, nelle contrade
ognuno fa qualcosa”.
Quando si entra nel paese, il-
luminate solamente dalla te-
nue luce delle fiaccole, le vie

non sono più quelle che per-

corriamo ogni giorno in mac-

china o a piedi. Sono altre, dif-

ferenti, vie di un paese che esi-

ste una volta all’anno e, così ri-

creato, vive una volta e mai

più. Il garage diventa una bot-

tega di artigiano, il giardino un

gineceo, una via si trasforma in

mercato, i fondi e le piazzette

divengono cucina, taverna,

bordello… Musici, giocolieri,

figuranti, dame e paggi allieta-
no le serate con spettacoli di
intrattenimento. 
Tema di quest’anno sarà l’an-
tica Grecia. Nella sera del ve-
nerdì , il sindaco consegna il
paese al palio, e con questo
simbolico gesto si fa ingresso
nel tardo medioevo. Sabato, in
occasione del Convivio, rifa-
cendosi ai grandi miti sarà rac-
contata la storia di “Psiche et
Cupidine e del
loro marita-
mento che Ga-
leotto del Car-
retto rescrisse
legendo l’anti-
ca istoria de
Apuleio”. Le
contrade si
presentano alla piazza e agli
ospiti, rappresentando i colori
e le peculiarità che le contrad-
distinguono. E’ il Convivio il
momento clou della manife-
stazione, con più di 100 invita-
ti e anche quest’anno con per-
sonaggi illustri: ospite d’ecce-
zione, il Comandante della Re-
gione dei carabinieri,  Genera-
le di Brigata Antonio Girone,
accompagnato dal coman-
dante provinciale dei carabi-
nieri De Muro, e dal tenente di
Casalmaggiore Regni. Ci sa-
ranno inoltre il prefetto Giu-
seppe Badalamenti e il vice
Emilia Giordano, Giuseppe
Torchio, presidente della Pro-
vincia di Cremona, Franco Al-
bertoni, presidente dell’Aem,
Jean Pierre Maggi, sindaco di
Velaux, con la quale Isola Do-

varese è gemellata, la marche-
sa Cavalcabò, la direttrice
dell’Inps Enrica Ferraroni, il
dirigente dell’Europea Silvio
Carasi, e il presidente di Pa-
dania Acque Dasti. 
La domenica proseguirà come
il sabato, salvo che per il mo-
mento più importante: lo svol-
gimento della rappresentazio-
ne propria del Palio. Vengono
indette gare e rappresentazio-

ni al fine di po-
ter premiare
quella contra-
da che, vin-
cendo la gara
definitiva del
magheer, con-
quista il palio e

“l’esenzione dal pagar gabella
per l’anno a venire” . I magheer
stanno preparandosi in queste
ore alacremente, sasso in bor-
sa, ogni contrada ha un posto
segreto: Massimo sarà il ma-
gheer per la contrada di San
Giuseppe, Federico per Porta
Tenca, Vittorio per San Berar-
dino e Andrea per Le Gerre.
“Mi sto allenando dallo scorso
anno - racconta Massimo - E’
il mio primo magheer. Ho sem-
pre fatto il trampoliere, ma
quest’anno sono stato ‘pro-
mosso’ a questo importante
ruolo. C’è sicuramente molta
rivalità, ma io sono pronto”. 
La sera di domenica, infine,
grande conclusione fra fuochi
ed esplosioni di colore. Così il
borgo verrà riconsegnato al-
l’anno in corso.

La preparazione
dei costumi

è iniziata
in maggio

Domenica
in programma

la gara definitiva
del magheer






