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Il lutto Addio a Ferruccio Faverzani
Resta l’esempio della sua ‘m i l i ta nz a’
Malato da qualche tempo, è scomparso a 66 anni: una lunga carriera tra sindacato (Cisl), Confcooperative
e Api, l’impegno politico. E il ricordo di un uomo disincantato che sapeva sorridere e superare gli ostacoli

Ferruccio Faverzani nel 1998 in occasione di Omnilat Alla presentazione del volume dedicato a Floriano Soldi E al voto per le primarie del Partito democratico

Ferruccio Faverzani aveva 66 anni

n Era un uomo buono e dotato
di grande ironia, con una visio-
ne disincantata delle cose pic-
cole e grandi della vita. Una lun-
ga carriera, meglio una convinta
militanza nella Cisl, il ‘sindaca -
to bianco’ nel quale è cresciuto
partendo dal basso, al fianco di
Secondo Piazza, Osvaldo Do-
maneschi, Gigi Baldani, Giu-
seppe Demaria, mario Daina,
Osvaldo Murri, e tanti altri. Poi
direttore di Confcooperative e
consulente dell’Api, dove ha se-
guito i tempi del lavoro, che ha
sempre ben conosciuto. Ma la
voglia di vivere di Ferruccio Fa-
v er z ani , cremonese doc, nato
66 anni fa,si è scontrata con una
malattia che lo perseguitava da
tempo. Era in lista per il trapian-
to del rene, ma non ce l’ha fatta
ed è morto ieri.
La Cisl è stata la sua vita: qui ha
conosciuto Tiziana, la sua se-
gretaria poi diventata sua mo-
glie, lei morta dopo una lunga
invalidità. Insieme avevano
adottato una figlia non italiana:
Ferruccio aveva capito, in tempi
remoti, che non ci dovevano es-
sere barriere.
Nel sindacato di viale Trento e

Trieste ha fatto tutto: arrivato
dal liceo scientifico, sapeva par-
lare con i lavoratori, sapeva ca-
pire i collaboratori, sapeva con-
durre le vertenze con i datori di
lavoro. Era in grado di superare
gli ostacoli.
Dopo la Cisl, Faverzani è appro-
dato a Confcooperative, che al-
lora aveva sede in piazza Mar-
coni. E in quell’ambito, la sua

passione per i temi agricoli, per
il latte, per i formaggi, per i pic-
coli caseifici che meritavano at-
tenzione, è stata esemplare. E di
esempio per altra realtà delle
cooperazione. Poi è passato al-
l’Api, guidata dall’allora presi-
dente Giacomo Spedinie dal di-
rettore Francesco Grandi: qui
ha messo a disposizione delle
piccole aziende le sue compe-
tenze sui temi del lavoro.
Sincero militante del Pd, partito
a cui non ha mai chiesto e per cui
molto ha fatto, ha partecipato
alle primarie, si è impegnato in
prima persona nell’am mini-
strazione comunale di Casal-
buttano (paese dove abitava,
nonostante il suo nome fosse
‘gir at o ’ per fare il sindaco di
Cremona) e, nello stesso tempo,
era prodigo di consigli ai più
giovani. Ma ‘Ciu ccio ’ è stato un
grande amico di Floriano Soldie
di tanti giornalisti, con i quali
condivideva l’amore per la città,
la passione per le cose belle e la
voglia di un futuro migliore. Con
un ‘bianchino ’ alla Piccola, op-
pure dalla ‘Casa del Vino’ di
Massimo Tonghini in corso XX
Settembre, oppure da Cerri,

Ferruccio sapeva allontanare i
problemi della malattia. E delle
vicende cremonesi dava una
interpretazione sincera: sem-
pre in grado, con una delle sue
battute, di dare serenità. Negli
ultimi mesi le sue presenze si
erano inevitabilmente diradate:
erano i volontari di Casalbutta-
no che lo portavano in macchi-
na. Eppure lui scherzava anche
su questo. Mancherà, Ferruccio,
ai tanti che l’hanno conosciuto e
stimato; agli amici che con lui
hanno condiviso momenti belli
e altri difficili; ai lavoratori che
da lui sono stati compresi e aiu-
tati; ai sindacalisti, giovani, che
hanno seguito i suoi insegna-
menti. Frutto di una stagione
sindacale nella quale veniva
prima la persona e la famiglia.
Ecco perché Faverzani lascia un
vuoto ed una eredità morale che
merita di essere raccolta. Non lo
vedremo più con quella sua an-
datura caratteristica, non senti-
remo la sua voce, non godremo
della sua compagnia. Ma resta il
ricordo di una persona per bene.
Di uno che ha creduto negli altri.
E che ha avuto rispetto per tutti.
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n CASALBUT TANO A n ch e
il paese della Norma pian-
ge la scomparsa di Fer-
ruccio. Molto conosciuto
in tutto il centro abitato,
dove viveva e aveva tanti
amici, a Casalbuttano Fa-
verzani era stimato per le
sue capacità. Assessore ai
lavori pubblici e all’u r ba -
nistica durante il primo
mandato del sindaco Gu i -
do Montagnini, dal 2004 fi-
no al 2009 è stato anche
vicesindaco di Casalbut-
tano. A ricordare la sua fi-
gura è proprio l’ex primo
cittadino Montagnini, che
commenta: «Ci lascia una
brava persona e un am-
ministratore sensibile e
capace. Nonché un mio
grande amico». AB

A CASALBUTTANO
EX VICESINDACO
E ASSESSORE
CON MONTAGNINI:
«BRAVA PERSONA»

IN BREVE
ASSOCIAZION I
CAMPO EDUCATIVO
IN MONTAGNA
PER I DIABETICI
n L’Associazione Diabetici
Cremonesi organizza, dal 24
giugno al primo luglio, l’or mai
collaudatissimo campo educa-
tivo a Carisolo (Trento) per
diabetici adulti e/o loro fami-
liari. Saranno presenti il diabe-
tologo Sergio Di Lembo (spe-
cialista in servizio presso il
centro diabetologico dell’os p e -
dale Maggiore) e l’infer mier a
Luci Manini. Sono disponibili
ancora pochi posti. Per infor-
mazioni è possibile rivolgersi
alla sede di via San Sebastiano
14 oppure telefonare al numero
0372/450059 il martedì, giove-
dì e venerdì dalle 16 alle 18.

TUTTE LE PROPOSTE
IN FINLANDIA
E SUL BALTICO
CON IL CRAL ASC
n Il Cral Asc organizza dal 20
al 27 agosto un tour fra Helsinki
e il Baltico; dal 22 al 29 settem-
bre un soggiorno a Karpatos e
una visita di due giorni, il 10 e
l’11 novembre, tra Vicenza e Pa-
dova, per visitare da una parte
la mostra ‘Van Gogh e il Palla-
dio ’ e dall’altra la mostra ‘Giot -
to e il santo’. Per informazioni e
iscrizioni è possibile rivolgersi
alla segreteria del Cral chia-
mando il numero 0372/434926.

A DISPOSIZIONE 91 POSTI
SERVIZIO CIVILE
IL BANDO COMUNALE
SCADE IL 26 GIUGNO
n Scade il 26 giugno, alle 14, il
termine entro il quale i giovani
di età compresa tra i 18 e i 28 anni
possono presentare domanda di
ammissione per uno dei 91 posti
a disposizione del Comune per
svolgere il servizio civile nazio-
nale. L’impegno dura 12 mesi per
una media di 30 ore la settimana,
il compenso mensile è di 433,80
euro e si ha diritto a 20 giorni di
permesso retribuito. L’elenco
dei progetti tra i quali scegliere si
trova sulla home page del sito
del Comune di Cremona.

TALENT SCOUT 2.0
I N DUST RIALI
DOMANI PREMIATI
VENTI STUDENTI
n Domani alle 11.30, presso la
sede di Cremona dell’As s ocia -
zione Industriali (in piazza Ca-
dorna), si terrà la premiazione
dei venti migliori studenti sele-
zionati dalle fasi del progetto
‘Talent Scout 2.0’, realizzato
dal Gruppo Giovani Industriali
di Cremona, con la collabora-
zione della Camera di Com-
mercio. Il progetto è arrivato
alla quattordicesima edizione.

AL CENTRO PASTORALE
FRATE FRANCESCO
L’ULTIMO LIBRO
DI DEMETRIO
n Organizzato dalle Acli pro-
vinciali e dal comitato di studi
Mara Soldi Maretti, oggi alle
17.30, nella sala Spinelli del
centro pastorale diocesano in
via Sant’Antonio del fuoco, si
terrà un incontro sul libro
‘Scrivi, frate Francesco: una
guida per narrare di se’ di Du c -
cio Demetrio. Sarà presente
l’autore, filosofo dell’edu caz io -
ne e della narrazione, studioso
specialista del genere autobio-
gr afico.

An gu is s o la A lezione di arte e architettura
Gli studenti incontrano Palù e Centenari

La lezione dell’architetto Giorgio Palù e dell’art-designer Filippo Centenari

nAvvicinare le architetture e le
vicende professionali, culturali
e il pensiero di Renzo Piano,
Zaha Hadid, Santiago Calatrava.
Conoscere l’ Art Now, la Land
Art, la Performance e Body Art.
Di questo si è trattato nel proget-
to annuale, coordinato da Gu ido
Chiar i, Caffè dell’arte e dell’ar -
chitettura contemporanea, che
ha coinvolto alcune classi del li-
ceo delle Scienze umane An-

gu is s ola.
Il progetto, cheha impegnato tre
classi quinte dell’istituto e ha vi-
sto l’ intensa partecipazione de-
gli studenti, si è proposto come
obiettivo quello di avvicinare i
ragazzi ai temi dell’arte e dell’ar -
chitettura contemporanea e ad
un linguaggio, quello visivo,
consueto e appetibile ai giovani
allievi, guidati in un viaggio vir-
tuale attraverso capolavori e

personaggi contemporanei del-
la scena mondiale. In ogni lezio-
ne, sempre a fine mese, gli allievi
sono stati condotti alla com-
prensione del nuovo rapporto
tra arte, architettura e società,
alla conoscenza di espressioni
artistiche nate negli anni Ses-
santa, negli Stati Uniti, che
esprimevano la sfiducia nelle
istituzioni e riflettevano le gravi
tensioni del momento, compre-

si gli effetti della massiccia in-
dustrializzazione sull’ambien -
te. Artisti che volevano creare
un diretto rapporto tra arte e vi-
ta, che sentivano angusto lo
spazio del museo e volevano oc-
cuparsi e intervenire sul pae-
s aggio.
Dal recente passato e dal mondo
si è poi passati all’esp erienz a
italiana, anzi locale. Di partico-
lare rilievo è stato infatti l’i n-

contro conclusivo, svoltosi
presso l’aula magna dell’is t it u t o :
le tre classi si sono intrattenute
con l’architetto Giorgio Palù e
con l’ar t -des igner Filippo Cen-
tenar i. E a testimonianza della
fertile creatività cremonese, ri-
conosciuta anche fuori dai con-
fini italiani dei due personaggi
protagonisti dell’incontro, i due
ospiti, nei rispettivi campi pro-
fessionali ed artistici, hanno
mostrato agli allievi le loro opere
architettoniche e le loro instal-
lazioni artistiche. Gli studenti
hanno apprezzato e commen-
tato le realizzazioni proposte e
hanno fatto tesoro dei concetti
di passione, di osservazione
della realtà universale e di spre-
giudicata volontà e fermezza nel
non rinunciare mai alle proprie
idee e passioni. L’Anguissola ha
sempre messo in atto iniziative
di questo livello al pari delle ca-
denzate visite alle mostre bien-
nali internazionali di arte con-
temporanea di Venezia.
«Le reazioni alle provocazioni
artistiche del secondo Nove-
cento —dice il professor Chiari —
generano entusiasmi e curiosità
nei ragazzi, che in questo modo
scoprono nel passato affinità
sorprendenti con i loro gusti ed i
loro nuovi mezzi di comunica-
z ione» .
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Un momento dell’incontro su arte e architettura contemporanea


