
C H I N A T O W N
Ovvero lo tsunami del tessile.

Ma è propro vero?
a cura di Eleonora Rao

Iprodotti tessili cinesi hanno invaso il
mercato,con gravi conseguenze per le
ditte occidentali ma ancor più nei paesi

in via di sviluppo. 
Di fronte a questo vero “tsunami” del tessile
cinese soccombono molte ditte in Africa. Dal
2000, quando gli Usa hanno aperto il loro
mercato ai prodotti del continente nero, la
produzione in Africa è cresciuta tanto che
perfino alcuni paesi asiatici hanno aperto
catene di produzione in Kenya, Madagascar,
Swaziland. 
La disoccupazione è salita al 40%. 
Le ditte di abbigliamento in Algeria,
Marocco e Tunisia, finora privilegiate nel
rapporto commerciale con l’Europa, temono
di avere simile destino. L’invasione cinese dei
prodotti tessili produce ondate preoccupanti
anche in Asia,  in Sri Lanka, Pakistan e
Cambogia. 

Nella UE, nei primi due mesi 2005,
si è avuto un incremento dell’ex-
port cinese pari al 63%.

Negli Usa da gennaio a marzo 2005, rispetto
allo stesso periodo del 2004, l’importazione è
aumentata del 62,5%. 
Preoccupati per le proprie aziende e per la
perdita di posti di lavoro, Usa e U.E. inten-
dono limitare le importazioni dalla Cina,
applicando una clausola degli accordi com-
merciali che prevede un aumento massimo
del 7,5% (clausola in vigore sino al 2008). 
La U.E. è divisa e molti stati sono contrari ad
ogni limitazione. La Cina critica le iniziative
protezioni-
stiche con-
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tro le sue esportazioni e rileva che
non può essere penalizzata a causa
della maggiore competitività delle
sue industrie.
Da notare che molte industrie tes-
sili occidentali  hanno aperto filia-
li cinesi, conservando in Europa
direzione, progettazione e assem-
blaggio. Infine, una politica prote-
zionistica scatenerebbe le reazioni
di Pechino, specie della fazione
contraria a una completa apertura
del mercato cinese al mondo. 

Acausa dell’irrigidimento
occidentale, gli altri paesi
in via di sviluppo sono

costretti a cercare accordi regiona-
li con Ue e Usa, trascurando il
miglioramento delle condizioni dei
propri lavoratori.  Il governo del
Bangladesh ha annunciato un
allentamento della regolamentazio-
ne sul lavoro femminile, quello
filippino intende esentare l’indu-
stria tessile dai minimi salariali, in
Tunisia le imprese chiedono mag-
giore flessibilità sull’orario di lavo-
ro. 

( da pagina 1)

La regular season della
NBA è terminata e sicu-
ramente la squadra del-

l'anno, visto la quantità di
premi di fine stagione che le
sono piovuti, sono i Phoenix
Suns del grande Mike D'
Antoni, nominato Coach del-
l'anno nella lega professio-
nistica americana. L?indimen-
ticato play della Milano
allenata da Dan Peterson ,
compagno di Meneghin, Mc Adoo
aveva già dato prova delle
sue qualità di allenatore qui
in Italia portando al succes-
so Treviso. Ma il sogno di
Mike era allenare nella NBA,
sogno realizzato nella sta-
gione dello sciopero nel 1999
e finita con un assurdo
licenziamento a Denver. Ma
D'Antoni non si è perso d'a-
nimo e ha ottenuto una secon-
da possibilità come vice
allenatore a Phoenix. Alla
fine della scorsa stagione la
svolta, il licenziamento di
Frank Johnson e la promozione
come head coach, ma in una
squadra perdente. Per questo
il capolavoro di D'Antoni di
quest'anno è incredibile.

Sono bastati due giocatori ad
inizio anno Quentin
Richardson dai Clippers e
soprattutto Steve Nash da
Dallas per cambiare la squa-
dra e dopo si è vista la mano
di D'Antoni. Phoenix ha avuto
il miglior record della NBA,
il migliore attacco e gioca
un basket spettacolare fatto
di contropiede, spettacolo,
che stride con un gioco che
negli ultimi anni aveva
visto un'involuzione dal
punto di vista offensivo,
tendendo a privilegiare in
maniera ossessiva la difesa.
Era dai tempi dei Lakers di
Magic Johnson, Worthy, Kareem
Abdul- Jabbar che non si
vedeva una squadra così nella
NBA. Sicuramente quest'anno
in Italia tutti sono un po'
più tifosi dei Suns, tutti
speranzosi che si avveri la
profezia di quel mago di Dan
Peterson che pronosticò che
Mike D'Antoni avrebbe vinto
il titolo NBA. Forza Mike!
Speriamo che il sole rimanga
sempre in alto e non tramonti
prima di averti condotto al
titolo.

di Andrea Caramelli
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Ingredienti: per la pasta:  1 kg di fari-
na di grano duro, acqua, sale, olio d'o-
liva (mezzo bicchiere). un limone,
mezzo bicchiere di vino. Come con-
dimenti abbiamo scelto: melanzane
fritte, pomodoro e formaggio (provo-
la e cacio cavallo). 
Preparazione:
Fare la fontana con la farina.
Impastare aggiungendo acqua secon-
do il bisogno, il succo di mezzo limo-
ne e il vino, quindi lavorare la pasta
fino a quando risulta ben liscia e di
giusta morbidezza. Allargare e buche-
rellare la pasta con le dita e versarvi

sopra dell'olio d'oliva. Lavorare di
nuovo fino al completo assorbimento
dell'olio. Tirare quindi una sfoglia
rotonda sottile aiutandosi se occorre
con un po' di farina.Versare sulla sfo-
glia il condimento e spargerlo
lasciando tutto intorno un margine di
1 cm. circa e condire ancora con olio.
La scaccia si chiude avvolgendo da
due parti la sfoglia condita, e la lar-
ghezza deve essere di 7-8 cm. circa,
giunti al centro della sfoglia le due
parti si chiuderanno a libro. Chiudere
la pasta dai due lati aperti con un bor-

dino. Cospargere la superficie della
scaccia con olio d'oliva o con dell'uo-
vo sbattuto, sistemarla su una teglia
gia' unta e infornare in forno ben
caldo. Quando la pasta avra' preso un
bel colore dorato, sfornare. 

A tavola con Lilly

Prossimamente
nelle sale

01/06 Sin City di Robert Rodriguez con Brittany
Murphy, Mickey Rourke, Bruce Willis 
03/06 Mysterious Skin di Gregg Araki con
Michelle Trachtenberg, Elisabeth Shue
03/06 Saved di Brian Dannely con Macaulay
Culkin ,Eva Amurri 
29/06 La guerra dei mondi di Steven Spielberg 
con Tom Cruise,Dakota Fanning, Miranda Otto 

C i n e m a

MUSICA 
USCITE  GIUGNO 2005

06/06 WHITE STRIPES: Get me
behind satan  - XL Recording
06/06 COLDPLAY: X&Y -
Capitol/Emi
06/06 SHAKIRA: Fijation Oral 1
- Epic 
10/6 GIANLUCA GRIGNANI: 
Il re del niente - Universal

D I S C O  D E L  M E S E
Jamiroquai- Dynamite

Il primo singolo estratto, "Feels just like it should" , è solo un
piccolo assaggio dell'energia che i Jamiroquai hanno
messo nel nuovo cd che, edito da Epic, uscirà il 06 Giugno,
e  che vede Jay Kay e la sua band esprimere ai massimi
livelli l'ormai leggendaria grinta del pop funky che li caratte-
rizza. La scelta del titolo del disco, che arriva a quattro anni
dal precedente "A funk odyssey", nasce dall'idea di rendere

"esplosivo" il loro ritorno e di scalare nuovamente le classifiche con un buon
disco.           

LIBRI USCITE GIUGNO 2005

IVANA CASTOLDI - Figli per sempre  - ed. Feltrinelli.: Ormai varcata la soglia dell'età adulta, i figli cresciuti
si raccontano ai genitori, per dare voce al travaglio emotivo che ha accompagnato il processo della loro emanci-
pazione.
ISABEL ALLENDE - Zorro  - ed. Feltrinelli: Un nobile eroe che combatte l’oppressione dei deboli per il trion-
fo della giustizia. Un romanzo di cappa e spada tra amori impossibili e duelli mozzafiato. 
ANNAPOLITKOVSKAJA- La Russia di Putin - ed Guanda: Da qualche tempo l’Occidente tenta di tranquil-
lizzarsi sulla Russia e prova a presentare il suo presidente, Vladimir Putin, come un bravo ragazzo volenteroso.
Ebbene, questo libro di Anna Politkovskaja, giornalista moscovita nota per i suoi coraggiosi reportage sulle viola-
zioni dei diritti civili e umani in Russia, è una smentita, tanto documentata quanto drammatica, dell’autoinganno
occidentale. Ed è un libro destinato a restare memorabile, per la maestria e l’audacia dell’autrice nel raccontare le
storie (pubbliche e private) della Russia di oggi, soffocata da un regime che dietro la maschera di una democrazia
in fieri è ancora intriso di sovietismo.

Chiara  Palmerini e Gianna  Milano 
La rivoluzione delle cellule staminali  

A che punto è la rivoluzione delle staminali? E quali hanno più probabilità di esse-
re efficaci? Quante difficoltà deve ancora superare le ricerca per avvicinarsi alla
pratica clinica? Quali sono i laboratori più avanzati e per quali malattie è più con-
creta la speranza di una terapia? A queste e ad altre domande il libro (edito
Feltrinelli) si propone di rispondere in modo informato e oggettivo. Superando le
contrapposizioni e i pregiudizi, con uno sguardo attento alle conoscenze già acqui-
site e alle strade più promettenti aperte dalla ricerca di tutto il mondo. Il primo
libro in Italia a svelare in maniera chiara e accessibile a tutti  il portato, terapeuti-
co e politico, della rivoluzione delle staminali. Un libro di riferimento che offre
una bussola per orientarsi tra promesse illusorie e possibilità concrete.    

...da Montalbano Notizie

La Piccola Grande Italia è una manifestazione
che si svolge con l'alto patrocinio della
Presidenza della Repubblica e con la collabo-

razione della Lega Ambiente e dell'ENEL nel quadro
delle feste dei piccoli Comuni che aderiscono al prin-
cipio del "voler bene all'Italia".

...da Santa Teresa Notizie

O nofrio  non  t i  d imen t i che r emo .  Nasce  una

nuova  a s soc i az ione  a  San t a  Te re sa  d i

R iva  pe r  r i co rda r e  Onof r i o  Zappa l à ,  g io -

vane  mor to  a  ven t i s e t t e  ann i ,  ne l l a  s t r age  a l l a  s t a -

z ione  d i  Bo logna ,  avvenu t a  i l  2  Agos to  1980 .

L I B R O  D E L  M E S E
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L 'Italia é finalmente entrata nel XX secolo.
Così scriveva un giornale estero all’indomani
del referendum che finalmente riconosceva

anche in Italia il divorzio.
Si trattava di un vero e proprio mutamento di
costume e di cultura.
Si votò nelle giornate del 12  magg io  e  de l  1312  magg io  e  de l  13
magg io  1974 .magg io  1974 .
Il confronto sul divorzio viene attuato in un con-
testo di profonda mobilitazione sociale e civile
che investe gli apparati della giustizia, della

psichiatria, dell ' informazione, i movimenti di
base e la scuola. Le motivazioni dell'esito refe-
rendario, che decreta la vittoria del "no", atte-
statosi al 59,3% contro il 40,7% del "sì", sono
riscontrabili sia nella profonda frattura interna
al mondo cattolico, sia, per un riflesso naturale,
di difesa dei diritti civili conquistati da una
società "secolarizzata" durante la lunga trasfor-
mazione economica e sociale. Il risultato genera,
all ' interno della Dc, una definitiva sconfitta
della destra fanfaniana e una vittoria dell'ala
morotea, maggiormente disponibile ad una fase
di apertura al Pci. Promotori I padri del referen-
dum furono Loris Fortuna del PSI con il collega
Baslini. La loro proposta viene approvata con
325 sì e 283 no. Ci si straccia le vesti in alcuni
partiti democristiani e di destra. Dalla Chiesa
vengono anatemi per i cristiani che vi ricorreran-
no. Sulla carta  i democristiani dovrebbero vin-
cere e puntano molto sulle donne, ma molte
all'inferno cristiano non ci pensano, preferiscono
sottrarsi all'"inferno" familiare di un matrimonio
fallito, smettere di fare la serva a un marito che
ha in certi casi tolto loro la dignità come perso-
na, oltre che come donna.
(Andra' ancora peggio al referendum per l'aborto
quando, il 17 Maggio 1980, il 67,9% degli ita-
liani dirà no contro l'abrogazione della legge n.
194).        (Eleonora Rao)

II
l 23 maggiol 23 maggio 1994 muore Giovanni Falcone,
uno dei simboli della lotta alla mafia,
in un attentato a Capaci. 500 chili di

tritolo piazzati sotto l'autostrada Palermo-
Punta Raisi uccidono anche la moglie e i tre
agenti della scorta. L'Italia promette di non
dimenticare.
“Un uomo fa quello che è suo dovere fare,
quali che siano le conseguenze personali,
quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le
pressioni. Questa è la base di tutta la mora-
lità umana."(frase di kennedy che Falcone
amava spesso riferire)             (E.R.)

S U C C E D E V A  A  M A G G I O . . .

Oggetto di infinite discussioni fu  lo "Statuto dei lavoratori"
che nasce il 20 maggio20 maggio del 1970, sette mesi dopo il famoso
"autunno caldo" del 1969 che coinvolse oltre sette milioni di

lavoratori impegnati nella rivendicazione dei propri diritti e che alla
fine però ottennero molte delle richieste avanzate come la riduzione
dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali, gli aumenti salariali e il
diritto di assemblea nelle fabbriche con più di 15 dipendenti. (E.R.)

John Fitzgerald Kennedy nasce a Brooklyn il
29 maggio29 maggio 1917. Demovratico e riformista,
si fece conoscere al mondo con il suo cele-

bre discorso di accettazione della candidatura a
presidente, tenuto il 2 gennaio nel 1960. Come
in passato, infatti, la Nuova Frontiera aveva
indotto i pionieri ad estendere verso ovest i
confini degli Stati Uniti, lui voleva raggiungere
una nuova frontiera in campo economico,cultu-
rale e civile che rilanciasse il sogno americano
e  in modo da conquistare nuovi traguardi per
la Democrazia Americana, ad esempio combat-
tere il problema della disoccupazione, miglio-
rare il sistema educativo e quello sanitario,
tutelare gli anziani e i più deboli; infine, in
politica estera, intervenire economicamente in
favore dei Paesi sottosviluppati. Al momento
della sua investitura, avvenuta il 20 gennaio
1961 a Washington, annuncia la decisione di
varare un programma Food For Peace e di sta-
bilire una "Alleanza per il progresso" con i Paesi
latino-americani. 
Alla fine di maggio parte per un importante
viaggio in Europa, nel corso del quale incontra
De Gaulle a Parigi, Krusciov a Vienna e Mac
Millan a Londra. Al centro dei colloqui sono i
rapporti di coesistenza tra USA e URSS, il disar-
mo, la questione di Berlino, la crisi del Laos, le
relazioni politiche, economiche e militari tra gli
Stati Uniti e gli alleati europei. 
Ma con l'andare del tempo, Kennedy non riesce
a mantenere le sue promesse e in alcune zone
del Paese si verificano delle vere e proprie dis-
criminazioni razziali e gravi episodi di razzi-
smo. I neri, che avevano  rivestito una grande
importanza nella campagna elettorale (il loro
voto, era stato decisivo) si ribellano  guidati da
Martin Luther King. Kennedy decide di partire
per un viaggio a Dallas, dove viene accolto con
applausi e grida di incitamento.
Improvvisamente, però, mentre saluta la folla
dalla sua auto scoperta, viene assassinato a
distanza con alcuni colpi di fucile. Ancpra oggi,
malgrado sia stato arrestato l'esecutore mate-
riale dell'assassinio (Lee Oswald), nessuno sa
ancora con precisione chi siano stati i suoi pro-
babili mandanti occulti.                (Eleonora Rao)
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I l 19 aprile 2005 il conclave elegge
al soglio pontificio il  cardinale
Joseph Ratinger, col nome di

Benedetto XVI. Una scelta scontata  ma
che rivela il progetto del mondo eccle-
siastico di portare avanti, attraverso
Ratzinger, l'opera di Wojtila. Ratzinger
col viso simpatico e una morale di ferro
ha conquistato, da subito, l ' intero
mondo cattolico che aspettava con tre-
pidazione l'elezione del nuovo pontefi-
ce, soprattutto quando si è definito
"umile lavoratore della vigna di
Dio".Nonostante ciò, vari giornali inter-
nazionali,  lo hanno appellato il
"Rotwailer di Dio" per i suoi saldi prin-
cipi conservatori e  per il modo con cui
ha portato avanti la battaglia contro l'o-
mosessualità nel ruolo di prefetto della
"Santa congregazione per la dottrina
della fede". Appare, tuttavia, molto
aperta e innovativa la lettera del 30
Luglio 2004, scritta dallo stesso sulla
questione femminile, già trattata da
Giovanni Paolo II in una missiva apo-
stolica dal titolo "della dignità della
donna". 

La questione femminile, scoppiata
già nell'800 ha il suo culmine nei
primi decenni del XX secolo

quando, in America, le cosiddette
"sufragette"  scendono in piazza chie-
dendo a gran voce il diritto di voto atti-
vo e passivo,di essere ciò elette ed eleg-
gere e  i l  superamento di strutture
sociali  prettamente maschiliste.  Il
movimento si estende prontamente
anche in Europa, investendo  l'Italia e
trasformandosi, nel corso degli '60, in

un vero e pro-
prio movimento
di massa con
l 'obbiettivo di
far acquisire
alla donna sem-
pre più diritt i
sia nel sociale
che nel privato e
di sradicare
dalla mentalità
comune i pre-
giudizi  che con-
sideravano la
donna soltanto
come un oggetto
incapace di
d e c i d e r e .
Arrivati nel III
millennio, la
donna ha rag-

giunto notevoli traguardi ed è riuscita
ad emanciparsi, anche se, ancora oggi,
esistono delle barriere culturali, diffici-
li da abbattere. Proprio per questo la
lettere di Benedetto XVI appare ancora
attuale. L'allora cardinale Ratzinger
scrive che negli ultimi anni "si sono
delineate due tendenze nell'affrontare la
questione femminile.

Una prima tendenza sottolinea
fortemente la condizione di
subordinazione della donna allo

scopo di suscitare un atteggiamento di
contestazione…"La donna si è posta
come antagoni-
sta dell 'uomo
creando delle
stupide e inuti-
li rivalità fra i due sessi. Rivalità che
generano soltanto confusione anche
all'interno del nucleo familiare. Sulla
scia della prima tendenza ne emerge una
seconda:"per evitare qualsiasi suprema-
zia dell'uno o dell'altro sesso si cancel-
lano le loro differenza considerate come
semplici effetti di un condizionamento
storico-culturale". Tale   indirizzo, con
lo scopo di favorire la figura femminile,
ha ispirato in realtà "ideologie che pro-
muovono, ancora una volta, la messa in
questione della famiglia". Per risolvere
il problema  Ratzinger propone una col-
laborazione attiva fra i due sessi, pro-
prio nel riconoscimento delle differenze
fra uomo e donna, alla luce delle Sacre
Scritture. Uomo e donna dovrebbero,
quindi, vivere in una situazione di reci-
proco rispetto, per seguire il progetto di
Dio, il quale d'altronde, ha inviato suo

figlio sulla terra facendolo partorire da
una donna. La donna  "ha la capacità di
compiere attività orientate al risveglio
dell'altro, alla sua crescita e protezio-
ne", chiamata "capacità dell 'altro" e
legata al suo compito di dare la vita.
Inoltre tale obbiettivo le consente di
acquisire molto presto "la maturità,il
senso di gravità della vita e della
responsabilità che essa implica" e
aggiunge che ciò non comporta che la
donna debba essere considerata soltanto
sotto il profilo di procreatrice. Lo stes-
so Giovanni Paolo II scrive che la
società è debitrice alla donna e soprat-
tutto al suo "genio". In quest'ottica è di
fondamentale importanza che la donna
sia "non solo presente attivamente
all'interno della famiglia, ma anche nel
mondo del lavoro e della società e che

abbia accesso a posti di responsabilità
che offrano loro la possibilità di ispira-
re le politiche nazionali e di promuove-
re nuove soluzioni ai problemi sociali
ed economici".

Deve essere ,inoltre,proprio la
società a modellare l'organizza-
zione del lavoro con le esigenze

della donna e della sua missione all'in-
terno della famiglia. Ratzinger con que-
sta lettera rompe con la chiesa del pas-
sato, che per secoli ha privilegiato l'u-
niverso maschile, e rivela una mentalità
aperta e non bigotta.
Il tema sulla parità dei sessi è di grande
attualità e merita di essere discusso.
Scrive il sociologo Touraine:noi siamo
uguali tra noi soltanto perché siamo
diversi gli uni dagli altri…"

(Alessia Di Stefano) 

SCADENZE 02.05.05SCADENZE 02.05.05
Scadenza presentazione 730 per il contribuente che si

avvale dell’assistenza fiscale del sostituto

SCADENZE 15.05.05SCADENZE 15.05.05
Scadenza presentazione 730 per il contribuente che si

avvale dell’assistenza del CAF

SCADENZE 16.05.05SCADENZE 16.05.05
Ritenuta IRPEF per redditi di lavoro dipendenti cod.

1001 e autonomi. cod. 1040

Scade l’I.V.A. trimestrale cod. tributo 6031

Contributi INPS personali

IVA mensile cod. tributo 6004

I L  PA PA  E  L E  D O N N E

“La donna -  scrive Rat zinger -  ha la capacità di
compiere attività orientate al  risveglio ,   alla  cre-
scita e alla protezione dell ’altro" .
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W e l c o m e  C h a n g  W e l c o m e  C h a n g  33

Apochi giorni di distanza del favoloso evento
dell'E3 - Electronic Entertainment Expo - di Los
Angeles, imperdibile manifestazione per gli

amanti delle novità del compo ludico, si infiamma la
battaglia tra Microsoft, Sony e Nintendo per il domi-
nio delle console. Dopo l'ufficializzazione dell'ultimo
gioiello di Redmond, l'Xbox 360, e le anticipazioni su
Nintendo Revolution, Sony ha infatti deciso di svelare
in anteprima qualche segreto della sua nuova
PlayStation 3.

La nuova Ps3 sarà caratterizzata soprattutto da
una rinnovata grafica ad altissima definizione e
da una connessione a banda larga per il gaming

online. Previsto per la primavera del 2006 ( ma siamo
sicuri che già a natale si troverà sul mercato), il lan-
cio  della Ps3 introdurrà sul mercato una macchina
rivoluzionaria dotata di un chip grafico da 300 milioni
di transistor, potenzialità superiore a quella di Xbox,
GameCube e Playstation2 messi insieme. Il colosso
giapponese avrebbe in mente di completare il percor-
so iniziato con la PlayStation 2 in vista della proget-
tazione di una console multimediale da integrare per-
fettamente nei salotti di tutto il pianeta. 

Ein effetti la “PS3 è davvero il sistema da piazza-
re al centro del salotto nelle case di tutto il
mondo. Si integrerà perfettamente in qualsiasi

ambiente multimediale di computer, Tv, hi-fi e home

cinema", ha detto con orgoglio Ken Kutaragi, capo
della divisione giochi di Sony. Il biglietto da visita
della nuova console è impressionante, da far impalli-
dire i rivali di sempre nel mercato dei videogiochi,
Microsoft e Nintendo. Ps3 avrà come motore il micro-
processore di nuova generazione 'Cell', molto più
potente del Pentium 4 di Intel, che le assicurerà una
velocità di calcolo doppia della console 'Xbox 360'
della Microsoft, sul mercato dal Natale 2005, e ben
35 volte più veloce della Playstation 2 attualmente in
vendita. 

Ps3, inoltre, avrà incorporato un lettore Dvd di
nuova generazione basato sulla tecnologia ad
altissima definizione Blu-ray, e la grafica degli

schermi sarà cosi raffinata non solo da potersi tran-
quillamente confrontare con i grandi schermi cinema-
tografici ma da permettere il formarsi di sottili ombre
quando la luce dell'interno della casa si modifica.
Quanto alle capacità di interconnessione con la
banda larga, Ps3 avrà una porta incorporata Ethernet
per accesso superveloce a Internet, che consentirà di
navigare nel web mentre ci si immerge nei videoga-
me, e disporrà di due interfaccia per network senza
fili. hanno detto fonti della Sony, che mira ad ottene-
re il massimo di interazione tra i suoi settori di pro-
duzione di videogiochi e apparecchi elettronici e le
attività nei campi musicale e cinematografico. 

di Sabrina Rao

...da Montalbano Notizie

A t t e s t a t o  d i  a d e s i o n e  a l
C o m u n e  d i  M o n t a l b a n o
E l i c o n a ,  q u a l e  m e m b r o  d e l l a

“ M a y o r s  f o r  P e a c e  o f  H i r o s h i m a ” ,  a
m e m o r i a  d e l l a  t r a g e d i a  d i
H i r o s h i m a  e  N a g a s a k i .

...da Santa Teresa Notizie

S enza che nessuno se  ne fosse quasi
accorto,  nel  giro di  qualche anno,  i l
quart iere  che da sempre chiamavamo

"Macel lo"  (e  gl i  abi tant i  "cacai") ,   è  diventa-
to  la  casbah di  S.  Teresa di  Riva.  

Dopo la presentazione dell'ultimo gioiello di Redmond, l'Xbox 360, e le anticipazioni su Nintendo Revolution,
Sony ha  deciso di svelare, all’E3 a Los Angeles, qualche segreto della sua nuova PlayStation 3.
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Cristian Arrieta, Lorenzo Spagnoli e
Fabio Borriello vincono la prima edi-
zione di Campioni il sogno!  Onore ai

tre vincitori. Un sogno che diventa
realtà. Erano partiti in ventisei in que-
sto esperimento di reality fortemente
voluto dal vicepresidente mediaset,
Piersilvio Berlusconi.
Dopo la selezione sugli undici finali-
sti, compiuta a fine gara (giocata bril-
lantemente e vinta per cinque gol con-
tro l’unico segnato da Di Napoli) erano
rimasti in cinque: ai tre vincitori, infat-

ti, si aggiungevano Bordignon e
Giuffrida. 
Alla fine la scelta è spettata a Inter,
Juventus e Milan. 
Roberto Mancini, Fabio Capello e
Carlo Ancellotti , rispettiva-
mente allenatori delle tre squa-
dre, tramite i loro rappresentan-
ti allo stadio Brianteo di
Monza, hanno scelto i tre vinci-
tori che avranno diritto di svol-
gere il ritiro precampionato con
le loro squadre.
Dopo il sorteggio sul diritto di
prima scelta, l'Inter è la prima
squadra ad esprimere la sua
preferenza. 
Lele Oriali, direttore tecnico dei neraz-
zurri, ha scelto Cristian Arrieta. 
Alessio Secco, Team Manager della
Juventus, ha scelto Lorenzo Spagnoli. 
Ariedo Braida, direttore generale del
Milan, ha scelto Fabio Borriello. 
La pioggia ed il freddo, non hanno
nemmeno scalfito la tensione dipinta
sul volto dei Campioni, ma dopo  il
verdetto, le lacrime di gioia si sono

mischiate ad un lun-
ghissimo abbraccio tra
tutti i ragazzi del Cervia.
Soddisfatto anche l'allenatore Ciccio
Graziani, quel Ciccio che nel 1982

figurava in quel magnifico
gruppo di azzurri che, sotto il
cielo di Spagna, ebbe il privile-
gio di alzare la Coppa del
Mondo, vinta contro gli eterni
rivali della Germania. 
Ritornando indietro, agli inizi
di questa avventura "la cosa più
difficile da fare, inizialmente, è
stato scegliere i giocatori della
rosa e costruire un gruppo -

ricorda Graziani - Il Cervia non era
uno schiacciasassi, anche perché sulla
sua strada non c'erano avversari mal-
leabili. Noi non avevamo la mentalità
giusta e questo condizionò quella parte
della stagione". 
Ciccio provò con la terapia d'urto: da
buon padre di famiglia pronto a regala-
re pacche sulla spalle, cercò di alzare il
livello di tensione e ci riuscì.  

CHE CAMPIONI!
S p o r t

PALLANUOTO - Terzo scudetto
dopo 13 anni per il Savona, che
dopo averlo conquistato nei cam-
pionati '90-'91 e '91-'92, torna a
festeggiare.Battendo nella gara
5 Posillipo per 6-5 (1-1, 3-2, 2-1,
0-1), la Filanda Carisa Savona si
è laureata campione d'Italia.

CICLISMO - Sorteggiati i gironi
dei Mondiali 2006 di hockey sul ghiaccio, che si svolgeranno
a Riga, in Lettonia, dal 5 al 21 maggio del 2006. L’ Italia in
gruppo con la Svezia (giunta quarta nell'edizione appena
conclusa), la Svizzera e l'Ucraina. 
Questa la composizione dei quattro gironi:
Girone A: Finlandia, Lettonia, Repubblica Ceca (campione
2005), Slovenia
Girone B: Svezia, Italia, Svizzera, Ucraina

Girone C: Bielorussia, Kazakistan, Russia, Slovacchia
Girone D: Canada, Danimarca, Norvegia, Stati Uniti

BOXE - Non sarà a maggio, come annunciato tempo fa, ma
a giugno il ritorno di Iron Mike. Contro Kevin McBride, in un
match che non potrà non far pensare ai bei tempi andati.

B R E V I  S P O R T  

...da Montalbano Notizie

F i n i s c e  i l  c a m p i o n a t o  d i  t e r z a  c a t e g o r i a  c o n
u n  o t t i m o  p i a z z a m e n t o .  A p p u n t a m e n t o  a l
p r o s s i m o  a n n o ,  m a g a r i  p e r  u n a  p r o m o z i o n e

e  s o p r a t t u t t o  p e r  a v e r e  u n  v e r o  c a m p o  d i  c a l c i o
d e g n o  d e l  p a e s e  d i  M o n t a l b a n o .

...da Santa Teresa Notizie

L a stagione sportiva appena conclusa è stata, per
le diverse società della nostra cittadina, di una
certa rilevanza, in quanto si sono materializzate

due promozioni nei campionati di calcio e di pallavolo.
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