
Una meravigliosa forma di inte-
grazione con la complicità dei
linguaggio espressivi della mu-
sica e della danza. ‘Lezione
aperta’ ieri nella classe 1ª A del-
la scuola elementare Sant’Am-
brogio, saggio che ha idealmen-
te suggellato il primo anno del
progetto Mus-e, iniziativa edu-
cativa a cui aderiscono tutte le
elementari statali del capoluo-

go e quelle di Sesto e Spinade-
sco. Lo spettacolo, ultimo tra
quelli delle scuole coinvolte,
ha fornito il pretesto per una ce-
rimonia simbolica, la consegna
ai bambini delle magliette
Mus-e da parte dei responsabili
di Mus-e Cremona. Presente
quasi al completo il consiglio di-
rettivo, eccezion fatta per il pre-
sidente cavalier Arvedi, blocca-

to da impegni di lavoro. Sono in-
tervenuti Luciana Arvedi Bu-
schini, Lisa Caldonazzo Casali
e Marialuisa Vinci Caldonazzo,
oltre al coordinatore Ferdinan-
do Soana e allo sponsor Anto-
nio Davò, presidente della Bcc.
Divertentissimo il saggio dei
bambini, tra percussioni e atti-
vità motorie, a cui hanno parte-
cipato anche i genitori.
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Èilprincipale impegnopresoieridallaCommissioneCultura

Liuteria e Unesco
sostegno dal Pirellone
Pieno sostegno della candida-
tura della liuteria di Cremona
a patrimonio dell’Unesco. È
questo il principale degli im-
pegni presi ieri dalla Commis-
sione Cultura di Regione Lom-
bardia a chiusura dell’incon-
tro con gli enti interessati al
progetto Distretto culturale
della Musica di Cremona, so-
stenuto dalla Fondazione Cari-
plo con un finanziamento di
2.600.000 euro. Durante l’audi-
zione, l’assessore alla Cultura
della Provincia di Cremona
Chiara Cappelletti ha sottoli-
neato l’importanza della tradi-
zione liutaria cremonese.
«Chiediamo — ha detto l’as-
sessore provinciale — un rico-
noscimento della nostra tradi-
zione che è vanto per la Regio-
ne e per tutta l’Italia». Tra le
richieste avanzate alla Com-
missione quella di promuove-
re sistematicamente l’immagi-
ne di Cremona come ‘città del-
la liuteria di altà qualità’, di di-
fendere la produzione locale
dalle imitazioni, creare un cen-
tro tecnico e di ricerca e di ser-
vizi destinati ai liutai e istitui-
re un laboratorio nazionale/in-
ternazionale di restauro di
strumenti antichi. I soggetti
ascoltati, tra cui il Comune di
Cremona, la Camera di Com-
mercio, il Consorzio liutai ‘A.
Stradivari’, la Fondazione
Stradivari e il Politecnico,
hanno anche sollecitato l’ap-
poggio del Consiglio Regiona-
le e della Commissione a soste-
gno della candidatura Unesco
della tradizione liutaria, affin-
ché possa essere riconosciuta
come patrimonio immateriale
dell’umanità. «Cremona si
contraddistingue — ha detto

la presidente della Commissio-
ne Cultura Luciana Ruffinelli
— per un forte senso di appar-
tenenza e di identità cultura-
le. Il lavoro che si sta facendo
attorno al Distretto ne è un
esempio. Sarebbe un grande
riconoscimento a questa tradi-
zione se fosse affidata a Cre-
mona l’organizzazione del con-
certo di Natale che si tiene tut-
ti gli anni in Aula nei giorni
che precedono le festività».
La presidente Ruffinelli ha in-
fine ribadito il sostegno alla
candidatura dell’Unesco, pro-

ponendo una mozione di ap-
poggio a questa iniziativa. «Il
ruolo dell’istituzione regiona-
le — ha detto Agostino Alloni,
consigliere regionale del Pd
— risulta fondamentale per su-
perare il gap comunicativo
che relegano Cremona e i suoi
violini Stradivari ad evento di
nicchia, nonostante il costan-
te successo che riscuotono al-
l’estero. Lavoreremo perciò
uniti per sostenere l’importan-
te brand che la nostra Regio-
ne può vantare».
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Battiquorum, oggi festa
per i Comitati del Si

Festa grande fiume
Interrogazione Pd

«Un anno fa mi sono chiesto:
come mai noi non siamo soci
di questa benemerita istitu-
zione?». Sono passati dodici
mesi e alle parole sono seguiti
i fatti. Ieri il presidente della
Banca Popolare di Cremoma,
Roberto Zanchi, ha annuncia-
to l’entrata dell’istituto di cre-
dito cittadino tra i soci fonda-
tori della Fondazione Anto-
nio Stradivari. La presentazio-
ne ufficiale è avvenuta a pa-
lazzo Pallavicino Ariguzzi su-
bito dopo l’assemblea dell’ex
ente Triennale, che ha delibe-
rato all’unanimità l’entrata
del nuovo soggetto, che nel-
l’organigramma va ad affian-
carsi a Comune, Provincia, Ca-
mera di Commercio, Fonda-
zione Stauffer e Lafin. Il presi-
dente Zanchi entra nel Cda

mentre in assemblea entrano
il direttore generale Stefano
Bolis e il capo area Gianluca
Arata. Le parole di Zanchi so-
no state una vera e propria
‘sviolinata’ per Paolo Bodini,
presidente di Fondazione
Stradivari, il quale ha auspica-
to che il gesto della Banca Po-
polare «possa essere da esem-
pio e di stimolo per altre azien-
de e imprese della città e del
territorio, visto che la liuteria
è ciò che più rappresenta Cre-
mona nel mondo». L’entrata
nel Cda implica da parte della
Popolare un impegno almeno
triennale, ma Zanchi non ha
escluso che la proiezione pos-
sa essere a più ampio raggio:
«La Fondazione Stradivari e
il Teatro Ponchielli, di cui sia-
mo già soci da tempo — ha os-

servato — sono le due istitu-
zioni culturali più importanti
della città, per questo una
banca come la nostra che da
sempre è radicata sul territo-
rio non poteva non impegnar-
si su questi due fronti». L’en-
trata della Popolare implica
soprattutto l’innesto di risor-
se fresche per la Triennale, in
vista di un autunno più che
mai ricco di iniziative. Dal 24
settembre al 9 ottobre è infat-
ti in programma la nuova edi-
zione di ‘Liuteria in Festival’,
il grande contenitore di even-
ti di cui fa parte anche il salo-
ne Mondomusica e che ha co-
me piatto forte la mostra sugli
strumenti intarsiati stradiva-
riani ‘Stradivari, l’estetica su-
blime’. (ro.c.)
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Il collegio provinciale dei Periti
Industriali ha istituito un Albo
d’Onore per tramandare il ricor-
do e per riconoscere il merito di
ex iscritti cremonesi che hanno
dato lustro alla categoria. L’Albo
d’Onore verrà presentato doma-
ni alle 10.30 nella sala conferen-
ze dell’Associazione Professioni-
sti, in via Palestro. All’incontro
— aperto al pubblico — parteci-
peranno i personaggi inseriti nel-
l’albo insieme ai familiari degli
iscritti deceduti; saranno, inol-
tre, presenti alcuni illustri cremo-
nesi che hanno conseguito il di-
ploma di Perito Industriale, tra
cui il sindaco Oreste Perri, il pre-
sidente della Fondazione Città di
Cremona Giacomo Spedini e il di-
rigente scolastico dell’Itis Torria-
ni Maria Paola Negri. Riflette il
presidente del collegio Vanore
Orlandotti, ideatore dell’iniziati-
va: «È nell’esempio dei periti
maggiormente rappresentativi
nel territorio che possiamo rico-
struire la nostra identità e risco-
prire il senso di appartenenza al-
la categoria. Con l’obiettivo di co-
struire un ponte tra passato e fu-
turo». La cerimonia — che segui-
rà l’assemblea annuale del colle-
gio — sarà anche l’occasione per
consegnare uno speciale attesta-
to ai nuovi membri, iscritti nel-
l’ultimo biennio.

La festa conclusiva della cam-
pagna referendaria ‘Batti-
Quorum - 4 Sì per i Referen-
dum’ si terrà oggi a partire
dalle 18 in piazza Roma a Cre-
mona, in caso di maltempo si
svolgerà comunque, ma nel
salone dell’Arci, in via Spe-
ciano 4, a partire dalle 19,
sempre rigorosamente fino al-
le 24, orario che per legge po-
ne termine alla campagna re-
ferendari. Domani, vigilia,
domenica e lunedì il voto.

I consiglieri Pd Caterina Ruggeri
ed Alessia Manfredini hanno pre-
sentato in Comune l’annunciata
interrogazione sulla cosiddetta
Festa del Grande Fiume ‘perché
è giusto che i cittadini sappiano
davvero quali sono gli obiettivi
delle iniziative dell’Assessorato
alle Periferie. Obiettivi ben lon-
tani da quanto dichiarato nel bi-
lancio con il quale il Comune si
impegna a ‘promuovere eventi,
manifestazioni, per il recupero
delle tradizioni legate alla vita
della città e dei suoi quartieri.

Oggi prenderà corpo la seconda
tappa di «Progetto Tris – la tua
beneficenza a tuo beneficio», la
manifestazione di fundraising
promossa da Geroldi.com e Arco
volta ad informare e sensibilizza-
re il territorio sulla necessità di
promuovere l’innovazione tecno-
logica e terapeutica dell’ospeda-
le. La serata sarà diretta dal pre-
sentatore Valerio Merola ed ami-
ci di Italia 1 e sarà accompagna-
ta da balletti artisti, lotteria a
premi ed avrà il suo clou in uno
spettacolo a sorpresa.

E’ stato soppresso il limite mini-
mo d’età per il rilascio della car-
ta d’identità, precedentemente
fissato in anni 15. Dal primo giu-
gno il Servizio Anagrafe del Co-
mune di Cremona, da corso al-
l’emissione del documento per i
minori di 15 anni, in questa fase e
per contingenti motivi tecnico-or-
ganizzativi, in formato esclusiva-
mente cartaceo. Per un’affluen-
za maggiormente funzionale per
l’utenza, qualsiasi richiesta del
documento d’identità deve esse-
re prenotata al 0372 407323.

Perché funzioni la partecipazio-
ne occorre in primo luogo la vo-
glia di essere della partita. Ma co-
me? La sera di lunedì 13, presso
la sala Zanoni Partecipolis si oc-
cupa specificamente di parteci-
pazione. Interverranno Carlo
Stelluti, già sindaco di Bollate e
Rosolino Azzali, Sindaco di Corte
de’ Frati. Ci sarà anche un contri-
buto video che racconta esperien-
ze di partecipazione realizzate
nella provincia di Lodi. L’intento
è di stimolare dibattito e propo-
ste da parte dei cremonesi.

Sui referendum interviene l’ono-
revole Torchio. «Come lamentar-
ci del calo della partecipazione
all’attività politica e amministra-
tiva, se i riferimenti istituzionali
invitano esplicitamente a diser-
tare le urne, come ha fatto il pre-
sidente Salini? E’ evidente la
contraddizione di quanti si riem-
piono la bocca dei termini ‘parte-
cipazione’, ‘democrazia’, e poi in-
vitano all’astensionismo per rag-
giungere un obiettivo politico e
vanificare qualsiasi possibilità
di riforma ‘dal basso’».

IN BREVE

FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI
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