
L’evento Il 6 giugno alle 18.30 presso la Libreria Feltrinelli la presentazione di “Viva l’Europa viva”

Davide Giacalone è nato il 24
maggio 1959 a Livorno da una
famiglia di origine marsalese.
Dal 1979 ha collaborato con
Vincenzo Muccioli insieme al
quale scrive, anni dopo, La mia
battaglia contro la droga, l’e‐
marginazione e l’egoismo. Dal
1980 al 1986 è stato segreta‐
rio nazionale della Federazio‐
ne Giovanile Repubblicana. Dal
luglio 1981 al novembre 1982
è stato Capo della Segreteria
del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Dal 1987 ad aprile
1991 è stato consigliere del
Ministro delle Poste e delle Te‐
lecomunicazioni, che ha assi‐
stito nell’elaborazione dei di‐
segni di legge per la regola‐
mentazione del sistema radio‐
televisivo, per il riassetto delle
telecomunicazioni e per la
riforma del ministero PT, oltre
che nel corso delle riunioni del
Consiglio dei Ministri d’Euro‐
pa. E’ stato consigliere d’am‐
ministrazione e membro del
comitato esecutivo delle so‐
cietà Sip, Italcable e Telespa‐
zio. Su RTL 102.5 conduce, la
domenica mattina, “L’Indigna‐
to Speciale” con Fulvio Giuliani
e Andrea Pamparana e la ru‐
brica di rassegna stampa tutte
le mattine all’interno di “Non
Stop News”.

Giornalista
e scrittore

Ci sarà anche AIC Onlus, Associazione
Italiana Celiachia Lombardia alla pros‐
sima edizione di Free From, il Salone
degli Stili Alimentari organizzato da
SGP Eventi all’interno de “il BonTà”, il
Salone delle Eccellenze Gastronomiche
dei Territori  in programma a Cremo‐
naFiere dall’11 al 14 novembre 2017.
«AIC Lombardia è lieta di patrocinare
questo evento per il secondo anno per‐
ché è un’occasione per veicolare la
“cultura del senza glutine”, che deve
tendere anche a migliorare le proprie
abitudini alimentari ‐ spiega Isidoro
Piarulli, presidente AIC Lombardia
Onlus ‐. La dieta senza glutine è l’unica

medicina ad oggi per i 182.000 celiaci
italiani» mentre i locali informati e che
possono fornire alimenti in linea con la
dieta dei celiaci sono 4.000 su tutto il
territorio italiano. In Lombardia, inve‐
ce, sono circa 400. Nella nostra regione
i celiacie e gli affetti da dermatite erpe‐
tiforme sono 32.408 di cui 9.723 ma‐
schi e 22.685 femmine. Sono il 38% del
totale. Nella fascia di età da 19 a 65 an‐
ni sono 21.980. Le mense che offrono i
pasti senza glutine nella stessa Regio‐
ne sono 8.498. Free From è rivolto a chi
ha uno specifico stile alimentare ma
non rinuncia al gusto, a chi ha intolle‐
ranze e allergie alimentari e a chi desi‐

dera conoscere i principi di una sana e
corretta alimentazione:  una rassegna
di prodotti e servizi adatti a chi ha esi‐
genze speciali ma non vuole rinunciare
al buon cibo. «Il 2017 ‐ continua Pia‐
rulli ‐ è stato dedicato dall’intera Fede‐
razione AIC alla corretta alimentazione
e stili di vita. Ferma volontà che dall’8
all’11 maggio ci ha visto presenti alla
fiera TuttoFood, con un premio al più
giovane Chef che si è cimentato nella
cucina gluten free; dal 13 al 21 maggio,
durante la Settimana Nazionale della
Celiachia, in tutta la Lombardia con nu‐
merosi eventi organizzati per sensibi‐
lizzare la popolazione: incontri di edu‐

cazione alimentare, corsi di cucina,
screening gratuiti, consulenze gratuite
in ambulatori di gastroenterologia, of‐
ferte in numerose scuole del pasto sen‐
za glutine per tutti e serate informati‐
ve. La nostra presenza al Free From
non sarà meno impegnativa. Ci vedrà
protagonisti con i Referenti e Volontari
dell’intera provincia di Cremona, ma
anche dei nostri professionsiti». AIC
Lombardia Onlus offre al celiaco assi‐
stenza e informazioni per seguire una
corretta alimentazione senza glutine,
realizza attività associative e formati‐
ve, progetti per migliorare la qualità
della vita, aggiornamenti sulle norma‐

APPUNTAMENTO AL SALONE “IL BONTÀ” DI CREMONAFIERE DALL’11 AL 14 NOVEMBRE

AIC Lombardia Onlus a Free From

Uno scorcio de “Il BonTà”

tive e sui progressi della ricerca scien‐
tifica nell’ambito della celiachia. L’im‐
pegno per la diffusione della cultura
della celiachia e dell’alimentazione
senza glutine è valso all’associazione, il
7 dicembre 2012, l’Ambrogino d’oro,
riconoscimento prestigioso di civica
benemerenza conferito dal Comune di
Milano.

o di Emilio Croci p

  om’è difficile, oggi, pro‐
clamarsi europeisti.
sarà proprio questo ‐ il
passato, il presente ed il
futuro dell’Europa ‐ il
tema di cui si discuterà

martedì 6 giugno presso la libreria
Feltrinelli di Corso Mazzini 20 in oc‐
casione della presentazione del li‐
bro ‘Viva l’Europa viva” di Davide
Giacalone, editorialista e scrittore,
all’interno di un’iniziativa promos‐
sa da Officina Liberale. A incalzare
Giacalone su uno dei temi più attua‐
li e controversi degli ultimi anni il
Direttore Responsabile di Mondo
Padano, Alessandro Rossi. 
Giacalone, politico e giornalista,
vanta una gamma di esperienze in
ambito sociale, politico e professio‐
nale di grande ricchezza (vedi box
a destra), a fianco di personaggi co‐
me Vincenzo Muccioli,  nella batta‐
glia contro la droga, a Capo della Se‐
greteria del Presidente del Consi‐
glio dei Ministri e come consigliere
del Ministro delle Poste e delle Te‐
lecomunicazioni, ma anche come
consigliere d’amministrazione in
società come Sip, Italcable e Tele‐
spazio. Quindi una lunga carriera in
ambito giornalistico che lo vede og‐
gi impegnato su RTL 102.5 dove
conduce “L’Indignato Speciale” con
Fulvio Giuliani e Andrea Pampara‐
na: «E’ un libro che ho scritto lo
scorso anno ed uscito nei primi
giorni del 2017 ‐ spiega Giacalone ‐
in una condizione non modificata
rispetto all’inizio, nella quale la
stragrande maggioranza delle voci
che si esprimono nei dibattiti tele‐
visivi, sono voci antieuropeiste. Poi
ci sono gli europeisti del ‘si, ma’ e

C

Che cosa può e deve fare l’Europa
per cambiare passo?
Il fronte su cui l’Unione deve impe‐
gnarsi ad essere tale sono frontiere,
sicurezza e politiche di immigrazio‐
ne. Li ha dovuto fare i conti con un
grande ritardo dovuto a due errori.
Il primo è l’egoismo dei paesi che
non hanno confini esterni, come la
Germania, dove non arrivi se non
attraversi un altro confine. L’altro
errore è quello commesso da chi,
invece, possiede confini esterni per‐
ché ha pensato di poter gestire il
problema in proprio ed anche farci
dei soldi. I finanziamenti non sem‐
pre sono stati destinati in maniera
ragionevole, spesso abbiamo assi‐
stito a problemi di malaffare. Dob‐
biamo considerare tutti i confini e‐
sterni come europei, gestendoli co‐
me tali dal punti di vista economico,
dei controlli e della giurisdizione.
Non esiste area democratica che
non abbiamo rispetto per i propri
confini.
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Oleificio Zucchi torna alla con-
quista del mercato USA tra i
protagonisti di Summer Fancy
Food 2017, il maggiore evento
fieristico del continente Nor-
damericano riservato ai buyer
del settore agroalimentare,
che si terrà al Javits Center di
New York dal 25 al 27 giugno.
L’azienda cremonese sarà
presente nel contesto della collettiva italiana promossa dalla
Camera di Commercio di Cremona. L’azienda è inoltre impe-
gnata a diffondere all’estero una vera cultura dell’olio extraver-
gine di oliva e a raccontare un’arte di cui è stata pioniera, quella
del blending: la creazione di blend unici nati dall’unione di più
oli da olive diversi per provenienza e peculiarità organolettiche.

AL SUMMER FANCY FOOD 2017J

Zucchi a New York
Per il Consorzio Casalasco del
Pomodoro la responsabilità
sociale rappresenta un pila-
stro aziendale. Nei confronti
del territorio, dei soci e dei di-
pendenti. Per dare corpo a
questa filosofia, all’interno
dell’azienda, è stato realizza-
to un corso di formazione e
sensibilizzazione sul tema del
fumo. A illustrare i problemi e i danni alla salute correlati al fu-
mo è stata Stefania Barbaglio dell’ASST di Cremona. L’evento
ha coinvolto la partecipazione diretta dei dipendenti. All’interno
del Consorzio Casalasco sarà creato un gruppo che, sotto la
guida di un operatore esperto Sert di Casalmaggiore, inizierà
un percorso finalizzato alla disassuefazione dal fumo.

CONSORZIO CASALASCO IN CAMPOJ

E’ lotta al fumo
Nella giornata di mercoledì 31
maggio, a Roma, è intervenu-
ta la firma della convenzione
tra il ministero delle Infra-
strutture e Autovia Padana
Spa, società di progetto del
gruppo Gavio, per la conces-
sione dell’autostrada Piacen-
za-Brescia. Il provvedimento -
che interviene a circa due an-
ni dall’aggiudicazione - sarà seguito, secondo procedure di
legge, dalla pubblicazione del decreto interministeriale e dal-
l’esame di merito da parte della Corte dei conti, per poi proce-
dere al passaggio di consegne definitivo.Con la firma di mer-
coledì per Centropadane si manifesta la necessità di ridefinire
in tempi brevi il proprio ruolo operativo.

CONCESSIONE AD AUTOVIA PADANA J

A21, subentra Gavio

quelli che
sono per
l’Europa, ma
non quella
che c’è. In
realtà esiste u‐
na sola Europa,
non quella della
collezione estivo e
per l’autonno‐in‐
verno».

Con che accezione si
definisce europeista?
Credo fermamente che l’Unione eu‐
ropea sia una storia di successo e
successi. Tutte le istituzioni demo‐
cratiche possono sempre essere
modificate, si spera migliorate. È u‐
no dei loro pregi. Però deve anche
essere chiaro come l’Unione euro‐
pea non è il luogo nel quale si discu‐
tono e si negoziano interesse italia‐
ni, ma è l’interesse italiano».

Che momento vive l’Italia dal suo
punto di vista?
Sul bilancio 2017, come nel 2016 e
nel 2018, abbiamo un risparmio
secco di 30 miliardi di debito pub‐
blico, che dobbiamo interamente
alla Bce. In Italia purtroppo non si è
fatto nulla, se non aggravare la si‐
tuazione. È sempre cresciuto, così
come il deficit. Se facciamo un con‐
fronto, in rapporto al Pil, tanti paesi
dell’eurozona ha già recuperato e
superato il punto di partenza del
2008, anno in cui è scoppiata la cri‐
si. L’Italia non solo non ci è ancora
riuscita, ma ci dovrebbe arrivare
nel 2025. Il problema italiano non

ha a che vedere con l’Euro e vincoli
che ne comporta.

Sono stati festeggiati da poco i 60
anni dei Trattati di Roma. Com’è
davvero l’Europa di oggi? Quanto
è vicina (o lontana) da quella im-
maginata dai padri fondatori?
L’idea iniziale di Europa nella quale
vivevamo 60 anni fa era di gran lun‐
ga peggiore di quella di oggi, anche
perché sfregiata dagli effetti della
seconda guerra mondiale. Il dise‐
gno concepito allora è stato supera‐
to positivamente. Bisogna essere
consapevoli che la maggior integra‐
zione economica e commerciale
debba portare con se maggiore in‐
tegrazione politica. Il che significa
cedere maggior sovranità, non
prendersela.
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