
DOM EN ICA
10 DICEMBRE 20 176 Cronaca di C re m o n a

CONFARTIGIANATO: PER GLI STUDENTI MERITEVOLI E PER IL MIGLIOR LIUTAIO

BORSE DI STUDIO
BANDO PUBBLICATO

n Borse di studio indette da
Confartigianato: sono riserva-
te, ad esclusione di quella rela-
tiva al miglior giovane diplo-
mato liutaio, a figli, familiari o
dipendenti di artigiani in attivi-

tà iscritti all’associazione che
abbiano conseguito nel prece-
dente anno scolastico una vota-

zione media di almeno 8/10. So-
no 20, tutte da 150 euro. Il ter-
mine per la presentazione è fis-
sato entro le 12 del 27 febbraio
alla segreteria di Confartigiana-
to in via Rosario (0372/598811).

IN PROVINCIA

UNA SCULTURA
DI FERRARONI
IN RICORDO
DI ATTILIO BOLDORI
n L’11 dicembre di ottanta-
sei anni fa, nei pressi di Cre-
mona, diventata avamposto
d e l l’attacco fascista ad una
fragile ed incompleta demo-
crazia, uno dei suoi più si-
gnificativi esponenti, Att ilio
Boldor i, veniva massacrato.
Domani alle 11,30, nella sala
del consiglio provinciale, si
terrà una breve cerimonia
per la consegna, da parte
d e l l’Associazione Emilio Za-
noni alla Provincia, del busto
marmoreo che effigia il mar-
tire antifascista. L’opera fu
realizzata dallo scultore cre-
monese Piero Ferraroni, su
commissione della Federa-
zione Provinciale socialista
presumibilmente all’iniz io
degli anni cinquanta. La ce-
rimonia intende iscriversi
ne ll’agenda delle numerose
iniziative, come i viaggi della
memoria e la costante divul-
gazione da parte della asso-
ciazioni partigiane, che han-
no come finalità la riaffer-
mazione del legame inscin-
dibile tra valore etico delle
istituzioni e testimonianza
de ll’antifascismo intransi-
gente ma privo d’odio, che fu
di Attilio Boldori. Presenzie-
ranno l’evento Davide Viola,
presidente della Provincia;
Clara Rossini, presidente as-
sociazione Emilio Zanoni;
Gian Carlo Corada, presidente
d e l l’Anpi di Cremona; Fr anco
Ver di , Associazione Partigia-
ni Cristiani di Cremona. Par-
t ecip er à Attilio Boldori e han-
no comunicato la loro ade-
sione e partecipazione L u-
ciano Pizzetti, sottosegretario
alla Presidenza del Consi-
glio, e Mario Coppetti.

Os p edale Sostegno a Cardiologia
dal gruppo Arvedi e dai dipendenti
In occasione del compleanno di Giovanni Arvedi, l’impegno di tutte le società e del rispettivo personale
Alla fine hanno devoluto settantamila euro per finanziare il progetto di ristrutturazione degli ambulatori

n I dipendenti del Gruppo
Arvedi finanzieranno il pro-
getto di ristrutturazione degli
ambulatori di Cardiologia
presso l’Ospedale Maggiore.
La società Finarvedi, in nome
e per conto anche di altre so-
cietà collegate al Gruppo Ar-
vedi — Acciaieria Arvedi spa,
Arinox spa, Arvedi Commer-
cio Prodotti Siderurgici spa,
Arvedi Stelle Engineering spa,
Arvedi Tubi Acciaio spa, Cen-
tro Siderurgico Industriale srl,
Cremona Engineering srl, Fi-
narvedi spa, Uta Inox spa e
Metalfer spa —, ha espresso
a l l’Asst di Cremona la volontà
di donare i proventi derivanti
da una raccolta fondi che ha
avuto per protagonisti la quasi
totalità dei dipendenti delle
varie società (circa 3.500), in

occasione dell’ot tantesimo
compleanno di Giovanni Ar-
v edi (il 28 agosto scorso).
Alla cifra raccolta dal perso-
nale, si è sommata anche
quella stanziata dalle società
del Gruppo. Ed è proprio que-
sto l’oggetto della delibera
adottata dal direttore generale
d e l l’Asst di Cremona, Ca m i l l o
Ros s i , del 4 dicembre scorso.
I fondi saranno devoluti per la
realizzazione ed esecuzione
di un progetto dedicato alla
‘Riqualificazione degli ambu-
latori di cardiologia al terzo
piano Ospedale di Cremona’,
dove è ubicata la struttura
principale dell’Unità di Car-
diologia, a sua volta interes-
sata da importanti cambia-
menti rispetto al passato negli
ultimi tempi.

La cifra stanziata è di 70mila
euro e sarà utilizzata per la
realizzazione degli interventi
descritti nel progetto. Che sa-
ranno realizzati presso Car-
diologia (l’unità diretta dal
dottor Enrico Passamonti) da
u n’impresa (Immobiliare
Raffaella) individuata diretta-
mente dalla società Finarvedi
s p a.
Il progetto comprende tutti i
lavori e anche tutti i costi cor-
relati dei trasferimenti di lo-
cali e attrezzature momenta-
nei e definitivi, nonché i lavo-
ri ed i costi correlati per opere
edili, tinteggiature e pavi-
mentazioni, impianti mecca-
nici e sanitari, impianti elet-
trici e sicurezza e spese tec-
niche. FE. STA.
© RIPRODUZIONE RISERVATAUna parte del team di Cardiologia, diretto da Enrico Passamonti

LA RICORRENZA NEL MONASTERO DI SAN SIGISMONDO
‘F ESTA’ E MESSA PER CELEBRARE I DIECI ANNI DI PRESENZA
DELLA COMUNITÀ MONASTICA CLAUSTRALE
nVenerdì, nella solennità del-
l’Immacolata, la comunità mo-
nastica domenicana di San Si-
gismondo ha celebrato il deci-
mo anniversario del proprio
ingresso in diocesi di Cremona.
La ricorrenza è stata festeggiata
durante una partecipata Euca-
ristia presieduta dal vescovo
emerito Dante Lafranconi, che
volle la presenza delle religio-
se. Hanno concelebrato il prio-

re provinciale dell’ordine dei
Predicatori, padre Fausto Arici,
insieme al suo predecessore,
padre Riccardo Barile, priore al-
l’epoca dell’ins ediament o.
Presenti anche alcuni altri sa-
cerdoti della città: don Andr ea
Foglia (primo cappellano del
monastero di San Sigismondo),
don Achille Baronio, don Mar io
Aldighier i e il camilliano padre
Virginio Bebber. Durante l’ome -

lia, monsignor Lafranconi ha
evidenziato «l’essere piena di
grazia di Maria». Al termine
della celebrazione, don Foglia
ha rivolto i ringraziamenti, a
nome della priora della comu-
nità claustrale, al vescovo Dan-
te, ai provinciali domenicani e a
tutti quanti in questi dieci anni
sono stati vicini al monastero in
molti e differenti modi, sia ma-
terialmente sia spiritualmente.

IL PUNTO ATTENZIONE AI FORCAIOLI
IN SERVIZIO PERMANENTEDALLA PRIMA PAGINA

ualcuno obbietterà
che oggigiorno un
politico indagato o
sotto processo non

fa più notizia. Ma
solo le vittime

conoscono le conseguenze
delle accuse false. Schiacciano
come macigni la coscienza delle
persone sino ad annientarle. Le
cronache sono piene di fatti del
genere, alcuni dei quali entrati
nella storia. Ma la storia, si sa,
non è buona maestra, quanto
meno in Italia. Il caso più
clamoroso è quello di Enzo
Tortora, conduttore televisivo
arrestato il 17 giugno 1983 dai
carabinieri per traffico di
stupefacenti e associazione di
stampo camorristico. Sbattuto
in prima pagina, viene liberato
dopo 7 mesi di detenzione,
condannato a 10 anni di
reclusione e definitivamente
assolto dalla Corte d’appello di
Napoli il 15 settembre 1986.
Morirà un anno dopo. E che dire
della vicenda personale di
Bruno Contrada, ufficiale di
polizia il cui nome fu associato
ai presunti rapporti tra servizi
segreti e criminalità, culminati
nella strage di via d’Am e l i o
dove morì il giudice Paolo

Borsellino. Il 14 ottobre scorso il
capo della Polizia Franco
Gabrielli ha revocato con effetto
retroattivo al 1993, data della
rimozione dal servizio, il
provvedimento di destituzione
di Contrada, reintegrandolo
come pensionato. Anche
Claudio Martelli, uno dei
ministri della Giustizia più
impegnati contro la mafia, subì
le ‘at t enz ioni’ dei pentiti Angelo
Siino, Nino Giuffrè e Gaspare
Spatuzza che con le loro
insinuazioni tentarono, senza
riuscirci, di delegittimarlo. Ci
riuscirono invece gli infangatori
del giudice Francesco Nuzzo
q u and’era sindaco di Castel
Volturno, poi assolto con
formula piena da ogni accusa. I
collaboratori di giustizia o
pentiti che dir si voglia hanno
alle spalle un passato di omicidi,
estorsioni, violenze, minacce e
altri reati, commessi all’int er no
e al servizio della struttura
malavitosa. A un certo punto,
scriveva Nuzzo in un editoriale
pubblicato da La Provincia nel
maggio 2015, dichiarano o
fingono di voler recidere i
legami con le organizzazioni di
appartenenza per vari motivi.
In alcuni casi il loro apporto

informativo è servito a
debellare le organizzazioni
criminali di mafia, camorra,
‘ndrangheta e sacra corona
unita. Ma l’estendersi del
fenomeno del pentitismo ha
popolato il teatro giudiziario di
personaggi squallidi che nella
mutata veste attuano vendette
e complotti e con il loro
comportamento ostacolano
l’accertamento della verità.
Nuzzo ricordava il monito del
filoso e giurista del passato
Gaetano Filangieri: «… q u ando
non fosse un indizio di
debolezza e d’impotenza il
vedere che la legge implora
l’aiuto di chi l’offende, quando
l’esperienza non ci avesse
mostrato che il più malvagio è
quello che scampa il rigore della
pena, la sola ragione dovrebbe
bastare per distogliere il
legislatore dal ricorrere a
questo rimedio». Cioè a servirsi
delle delazioni o delle
invenzioni dei pentiti.
Facciamo nostre le conclusioni
di Nuzzo: «Se molti
parlamentari leggessero di più,
probabilmente resisterebbero
alle suggestioni del
giustizialismo forcaiolo».
VITTORIANO ZANOLLI
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