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Il negozio
di Ettore
Bombieri
in corso
Mazzini
preso
di mira dai
ladri nella
notte fra
Pasqua e
Pasquetta

wServizio
a pagina 13

LA LETTERA

ROMA — Per l’euro è stato
un martedì nero, iniziato
su posizioni di debolezza e
trascorso toccando un re-
cord negativo dopo l’altro.
Alla chiusura della giorna-
tadi scambi sul mercato va-
lutario di New York, il dol-
laro è a un livello record, a
quota 2.101,5 lire. Per tro-
vare una valutazione più
alta bisogna risalire al
1985, quando il dollaro ave-
va superato le 2.200 lire.
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Autosburla
Folla e tifo

al primo
gran premio
La gara è stata vinta
dalla squadra ‘Tubi
saldati’ di Cremona

Quotidianodi Cremona eCrema

RiflettorisullaBce

Crollo euro
Il dollaro

a 2.101 lire

Sparita la collezione griffata
Cremona, furto d’abiti in un negozio di corso Mazzini

Botte da orbi
fra indiani
Due all’ospedale
dodici denunciati

di Claudio Maffezzoni*

Caro direttore,
non mi piace ingag-

giare battaglie polemi-
che sui media e, non a ca-
so,questa è la prima lette-
ra che scrivo a un giorna-
le. Mi sembra tuttavia ne-
cessario, in questo caso,
replicare alla lettera pub-
blicata sabato 22 aprile
sulla ‘Provincia’ a nome
di Gianluca Pasini, non
tanto perché sono stato ti-
rato in ballo quanto per-
ché quella lettera, a mio
avviso, può essere fonte
di non poco disorienta-
mento tra i giovani che
debbono progettare il
proprio futuro.

Nella lettera di Gianlu-
ca Pasini si assume unavi-
sione ‘romantica’ del ruo-
lo dell’ingegnere nella so-
cietà moderna, alluden-
do a realtà, spesso mitiz-
zateperché lontane, dipa-
esi in cuigli ‘ingegneri’ so-
no, nella loro stragrande
maggioranza, dediti a in-
venzioni escoperte, impe-
gnati in attività di ricerca
o, come minimo, di pro-
gettazione innovativa. A
conferma di ciò, viene ri-
cordato il fatto che in al-
tri Paesi (i soliti Stati Uni-
ti, ma non solo) l’impegno
del sistema pubblico epri-
vatonella ricerca tecnolo-
gica è ben maggiore, cosa
che si evince facilmente
dallestatistiche sullaquo-
ta del Pil dedicata alla ri-
cerca che, nei paesi più
avanzati, è pari a due vol-
te o più quella italiana (e
questo è un dato di fatto).

Questa realtà determi-
naun ritardo nella capaci-
tà del Sistema Italia di
produrre innovazione nei
settori di alta tecnologia,
determinando un certo
svantaggio nella nostra
competitività nell’ambi-
to del mercato globale.
Tuttavia, l’autore della
lettera da questo fatto ve-
ro sembra trarre la con-
clusione (profondamente
errata) che sono queste le
attività in cui gli ingegne-
ri, in larga misura, sono
occupati nei paesi indu-
strialmente avanzati.

E qui è necessaria una
digressione su chi siano
‘gli ingegneri’ negli altri
Paesi, per esempio nel
mondo anglosassone. La
formazione Universitaria
in Ingegneria è, là, gene-
ralmente articolata in tre
livelli (tanto per essere
schematici, data l’estre-
ma flessibilità del siste-
ma anglosassone).

(Segue a pagina 9)

CROTTA D’ADDA — Sono sta-
ti denunciati a piede libero dai
carabinieri di Pizzighettone ai
quali hanno confessato di esse-
re loro gli autori del furto avve-
nuto una notte di un mese fa al-
la ditta Comar (confeziona-
mento di campionari) di via
Fornace. Sono quattro giovani
d’età compresa fra 17 e i 23 an-
ni, tre di Crotta, uno di Acqua-
negra. I nomi dei tre maggio-
renni (uno lavorava per la dit-
ta presa di mira, unaltro vi ave-
va lavorato) sono già finiti sul
registro degli indagati della
procura di Cremona; la posizio-
ne del minorenne è al vaglio
della magistratura dei minori
di Brescia. Il bottino era stato
di tre computer.
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CREMONA — Nel periodo tra-
scorso alla corte di Ludovico il
Moro, Leonardo si ingegnò an-
che con la liuteria, realizzando
per il duca una bizzarra lira da
braccio, citata dal Vasari. Og-
gi, dopo l’approfondita ricerca
di uno studioso vicentino, Si-
mone Vignato,quello strumen-
to è stato ricostruito nella bot-
tega di un liutaio cremonese,
Giorgio Scolari. Alla realizza-
zione dello strumento, con una
cassa armonica d’argento mo-
dellata sul cranio di un caval-
lo, hanno contribuito il fisico
acustico Andrea Iorio e alcuni
allievi della Scuola di liuteria.
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CREMA — Due feriti non
gravi, una dozzina di per-
sone denunciate per rissa
aggravata. Teatro dello
scontro è stata, la notte
scorsa, via Giorgio La Pi-
ra,poco distante dall’Iper-
coop. Protagonisti alcuni
gruppi di cittadini origina-
ri dell’India. La causa: for-
se vecchi rancori molto
probabilmente alimentati
dall’alcol. Sono volate bot-
te da orbi, sono intervenu-
ti carabinieri e polizia.
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IERI A DEROVERE

Il sindaco di Crema alla ceri-
monia di ieri (Nelle Cronache)

Tragedia
sfiorata

ieri mattina
all’aeropor-

to del
Migliaro

dove si è
portata una

gazzella
dei

carabinieri
I due parà
bergama-

schi
si sono

schiantati
in un

campo
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Il governo
di Giuliano
Amato è nato
subito con
una grana e
un giallo: il
premier ha
dovuto infatti
incassare la
rinuncia del
verde Ronchi
che non ha
gradito
il
trasferimento
dall’Ambien-
te alle
Politiche
comunitarie
Al suo posto
sarebbe
dovuta
andare Anna
Donati, del
Wwf, ma
l’ipotesi
sembra
sfumata
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Mercoledì
26 aprile 2000
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Ma cresce
il fabbisogno
di ingegneri
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Governo nuovo a metà
Lista lunga,24iministridiAmato.Subitounagrana:Ronchinoncista
Berlusconi: vogliono solo mantenere il potere

Ieri inprovincia

Il 25 Aprile
ignorato

dai giovani

Cremona.EranodecollatidalMigliaro

Volo nella paura
Feriti due parà

Giovanebergamascoinprognosi riservata

Crotta d’Adda. Denunciati dai carabinieri per un furto di computer

Rubano in azienda
Sono4giovani:2 lavoravanoallaComar

Cremona. Bizzarria di genio: cassa d’argento modellata su un cranio di cavallo

Ricostruita la lira di Leonardo
Lo strumento esce dalla bottega del liutaio Giorgio Scolari

BODY BUILDING - FITNESS - SPINNING
Piscina coperta e ben riscaldata per corsi di:

ACQUAGYM - NUOTO PER TUTTI
ANCHE D’ESTATE

CORSI DI NUOTO PER ADULTI
E BAMBINI TUTTO L’ANNO

PALESTRA CLIMATIZZATA APERTA TUTTO L’ANNO
INFORMAZIONI ALLO 0372 453343

CREMONA Via S. Bernardo, 23


