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Un profondo spirito di ser-
vizio dell'uomo verso l'altro 
uomo, il malato, il bisognoso, 
gli infermi, dove la vita è al 
centro di ogni azione: questo 
il messaggio nel corso della 
solenne celebrazione Euca-
ristica della Festa del Beato 
Enrico Rebuschini, presie-
duta da Sua Eccellenza, 
Mons. Antonio Napolioni, 
Vescovo di Cremona presso 
la Casa di Cura S. Camillo in 
Via Mantova. Presenti, tra gli 
altri, il Superiore Provinciale 
delle attività sanitarie e assi-
stenziali della Provincia Nord 
Italiana dei Camilliani, P. 
Bruno Nespoli, e P. Virginio 
Bebber  direttore della Casa 
di Cura, oltre al personale me-
dico e sanitario della Casa di 
Cura, le Autorità, tra cui l'on. 
Luciano Pizzetti, Davide 
Viola, presidente della Pro-
vincia di Cremona, Simona 

È stato un pomeriggio da veri ‘su-
pereroi’ quello di sabato 12  maggio 
al Palasport di Cremona. S.E. il 
Vescovo di Cremona mons. Anto-
nio Napolioni ha incontrato tutti i 
cresimandi e cresimati della Diocesi 
di Cremona, oltre un migliaio di ra-
gazzi provenienti da una cinquantina 
di parrocchie. Durante il pomeriggio, 
animato dal coro della parrocchia 
Boschetto-Migliaro di Cremona, 
alcuni volontari della Federazione 
Oratori Cremonesi hanno inter-
pretato quattro supereroi mediante 
i quali hanno coinvolto i partecipanti 
in una gara a mostrare i propri poteri 
per sconfiggere il male. Lo spettacolo 
è stato aperto da Mattia Cabrini con 
un oscuro personaggio che tentava 
i ragazzi cercando di convincerli di 
contare solo sulle proprie forze senza 
fidarsi di nessuno e provare a fare 
qualsiasi cosa pur di raggiungere 
il successo nella vita. Subito dopo 

Fondazione Città di Cre-
mona rinnova l’impegno per 
l’assegnazione del Premio 
Barbieri, rivolto a tutte quelle 
iniziative sociali meritevoli 
svolte da giovani di età com-
presa tra i 18 e i 28 anni. 
L’ammontare complessivo del 
riconoscimento è di 7mila 
euro e si rivolge tanto ai 

Solenne celebrazione Eucaristica della festa del Beato Enrico Rebuschini
Presso la Casa di Cura S. Camillo in Via Mantova

Nella foto da sinistra Padre Bebber ed il Vescovo
davanti alla tomba del Beato Rebuschini

Pasquali, in rappresentanza 
del Comune di Cremona, le 
Associazioni Nazionale Arti-
glieri d'Italia, Opera Nazionale 
Caduti Senza Croce, Istituto 
del nastro Azzuro Sezione di 
Cremona e tantissimi fedeli. 

Nell'omelia del Vescovo di 
Cremona, mons. Napolioni, 
il pensiero non è che potuto 
andare alla tragedia che ha 
scosso l'intera società ed opi-
nione pubblica del "piccolo 
Alfie" e al valore della vita al 

centro di ogni azione umana. 
Ricordando la figura del Be-
ato Rebuschini, il Vescovo ha 
evidenziato la sua personalità 
e le grandi doti e spirito di 
servizio che lo animavano, 
quel dedicarsi al prossimo 

di chi accetta le sfide anche 
quando sono traumatiche, 
non lasciando nessuno nella 
solitudine e dolore. "Quel di 
più" che anima l'amore verso 
il prossimo e di bisognosi. 
Lo stesso Padre Bebber ha 

ricordato lo spirito di servizio 
dei Camilliani, che hanno 
dedicato e dicano la propria 
vita ai malati e sofferenti. 
La Casa di Cura S. Camillo 
quindi "locanda del buon 
sammaritano".

Al Palasport oltre un migliaio di ragazzi provenienti da una cinquantina di parrocchie del Territorio

Il Vescovo mons. Antonio Napolioni ha incontrato i cresimandi

la testimonianza di tre giovani che 
hanno raccontato un modello di vita 
opposto a quello prima rappresen-
tato. Per prima Giulia che presto 
diventerà suora, ha richiamato il 
carisma di Francesco Spinelli, il 
fondatore delle suore Adoratrici 

e che presto sarà proclamato santo. 
Poi le parole di Francesco Messori 
che ha lanciato un messaggio di 
speranza raccontando di come nono-
stante l’amputazione di una gamba 
è riuscito a coronare il suo grande 
sogno, ovvero quello di diventare 

calciatore. Per ultimo l’intervento 
di Emiliano che ha raccontato che 
cosa significa essere padrino di un 
cresimando. Dopo le testimonianze 
sono stati portati al centro della 
scienza i segni dell’iniziazione cri-
stiana, i veri poteri di un cristiano: 

il pane, l’acqua e l’olio. Dopo la be-
nedizione dell’acqua utilizzata subito 
per aspergere i presenti, il Vescovo 
mons. Napolioni ha iniziato la 
sua riflessione prendendo spunto 
da due lettere: la P e la C. Sono le 
lettere di “Un piccolo capolavoro con 
parole certe, il Vangelo, strumento 
indispensabile per saper gestire i 
poteri”. Il Vescovo ha poi rivolto tre 
inviti: “A crescere, a saper costruire 
e a cambiare, guardando alla Pasqua 
in cui Gesù rinuncia ai suoi poteri 
per manifestare il suo amore”. Poi a 
due rappresentanti per ogni gruppo 
parrocchiale il Vescovo ha conse-
gnato uno scudo da supereroi con 
lo slogan “What’s your power?”, da 
appendere in Oratorio. Al termine 
dell’incontro don Paolo Arienti, 
curatore dell’incontro insieme alla 
Federazione Oratori Cremonesi, ha 
regalato al Vescovo mons. Napolioni 
una boccetta di olio di nardo.

Il riconoscimento alle iniziative giovanili, di singoli o associazioni, impegnate nel sociale

Premio Barbieri: aperte le
candidature fino al 15 giugno

singoli quanto alle associa-
zioni impegnati nel mondo 
del volontariato. Il Premio, 
che Fondazione continua ad 
onorare, è stato istituito nel 
1947 dall’ingegner Luigi 
Barbieri in ricordo del fi-
glio Attilio, studente al Liceo 
Classico, ucciso dalle truppe 
di occupazione il giorno dopo 

la Liberazione in Piazza San 
Luca. Impegno civile, tutela 
dell’ambiente e promozione 
del territorio sono i settori 
di intervento privilegiati per 
l’assegnazione del Premio Bar-
bieri, che da sempre valorizza 
l’importanza delle azioni svolte 
dai giovani per la collettività. 
Fondazione Città di Cremona 

terrà conto delle candidature 
riguardanti iniziative realiz-
zate nei dodici mesi prece-
denti la scadenza dell’attuale 
bando - 15 giugno - o ancora 
in corso da almeno 6 mesi. 
Il modulo per partecipare al 

Premio Barbieri è scaricabile 
dal sito www.fondazionecr.it. 
Gli interessati hanno tempo 
fino alle ore 12 del 15 giugno 
per consegnare la domanda 
presso la sede di Fondazione 
Città di Cremona in Piazza 

Giovanni XXIII, 1. La Com-
missione che valuterà tutte 
le candidature per assegnare 
il Premio Barbieri terrà conto, 
fra i tanti criteri, del contenu-
to delle iniziative e della loro 
finalità pubblica.

I
nfrastrutture, Patto 
Lombardia, politiche 
sociali, commercio e 
Contratto di fiume.

Questi i temi af-
frontati nell'incontro 
che il Sindaco Gian-
luca Galimberti, in-

sieme all’Assessore Alessia 
Manfredini, ha avuto  nei 
giorni scorsi con i neoeletti 
consiglieri regionali Federi-
co Lena, Matteo Piloni e 
Marco Degli Angeli.

Un incontro chiesto dal 
Sindaco per fare il punto 
della situazione e confron-
tarsi sulle partite aperte 
con la Regione riguardanti 
il capoluogo e il territorio.

Incontro tra Sindaco e nuovi consiglieri regionali
Sul tavolo infrastrutture

e Patto Lombardia
Dalla questione del-

le ferrovie al collega-
mento su gomma tra 
Cremona e Mantova, 
passando per i con-
tributi regionali per 
gli inserimenti in RSA 
(Residenza Sanitaria 
Assistenziale) e per i 
‘nidi gratis’, fino agli 
incentivi per i negozi 
in attività.

Tema chiave il Pat-

to Lombardia con il raddoppio 
del parcheggio della stazione e 
focus particolare sulle politiche 
universitarie.

Infine, attenzione al Po e al 
lavoro in corso sul Contratto di 
fiume in interazione con i comuni 
piacentini.

Massima la disponibilità a la-
vorare in sinergia e a tenersi in 
costante contatto per monitorare 
e approfondire gli sviluppi dei 
temi individuati.
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di Rosa Massari Parati

Lunedì pomeriggio in Sala Maffeis 
a Cremona si è tenuto l’evento per il 
lancio del masterplan “3C”, promosso 
dall’Associazione Industriali di Cre-
mona. In sala i sindaci di Crema, Cre-
mona, Casalmaggiore e Offanengo, 
gli onorevoli Pizzetti e Comaroli, i 
consiglieri regionali Matteo Piloni e 
Federico Lena, rappresentanti delle 
associazioni di categoria e delle varie 
società di servizio, il presidente di 
API, il direttore dell’Ass. Industriali 
avv. Falanga, il presidente e il diret-
tore di Re-Reindustria Cappellini e 
Ilaria Massari.

Il dott. Gian Domenico Auric-
chio, ‘padrone di casa’ in quanto 
presidente della CCIAA di Cremona, 
ha aperto l’incontro, presentando le 
cifre relative alla congiuntura tri-
mestrale che presenta un +82% di 
esportazioni. (Pag. 28). “E’ necessario 
fare squadra, è importante che Regio-
ne e Governo facciano quadrato ma 
soprattutto che si vedano i risultati.

La Giunta Camerale ha deliberato 
di collaborare a questo progetto. 
Ambrosetti non ha bisogno di essere 
presentato, ma mi piace ricordare che 
anche la Auricchio Spa si è avvalsa, 
per l’ingresso delle nuove generazioni, 
dello Studio Ambrosetti. Il presidente 
dell’Associazione Industriali Fran-
cesco Buzzella ha sottolineato che 
“quello di oggi non è un convegno ben-
sì un momento di lavoro, di confron-
to. Non mi sarebbe infatti spiaciuto 
metterci tutti intorno ad un tavolo. 
Immaginiamo di esserlo e quindi dopo 
il mio intervento e quello dello Stu-
dio  Ambrosetti volentieri ascolterei 
vostri contributi e riflessioni. Vorrei 
spiegare meglio il “perché” di questo 
momento. Lo scenario economico e 
politico è complesso, sottoposto a 
cambi repentini, influenzato da tan-
tissimi fattori che giocano in maniera 
spesso imprevedibile. In tutto questo 
riteniamo evidente la centralità della 
dimensione territoriale.

La nostra Provincia è collocata 
in uno dei grandi motori economici 
d’Europa e abbiamo la fortuna di 
essere nella regione locomotiva del 
Paese. Questo è al tempo stesso una 
opportunità ma anche una prova 
sulla capacità di riuscire a sostenere 
il ritmo degli altri territori, ma non 
per una mera sfida ma per noi stessi. 
(...) è giunto il momento di costruire 
la cosa più importante, al di là dei 
tanti sforzi che si stanno facendo, 
quella di una visione comune. Pen-
sare collettivamente il futuro è il mi-
glior atto con cui una comunità può 
rilanciare se stessa. In particolare i 
territori di successo sono quelli che 
riescono a configurarsi come “sistemi 
aperti”, generando sinergie e nuove 
opportunità, attraverso una visione 
olistica e condivisa tra tutti gli attori 
chiave. L’Associazione Industriali 
vuole lanciare una call agli altri sta-
keholders: questo non è un progetto 
nostro. Lo sosteniamo economica-
mente, ci crediamo fortemente ma 
una pianificazione strategica deve 
essere di tutti, nessuno escluso. Da 
soli non potremmo raggiungere gli 
obiettivi portanti per lo sviluppo. Ma 
insieme lo possiamo fare. Abbiamo 
voluto individuare come referente del 
progetto un soggetto qualificato ma 
soprattutto terzo: “The European 
House Ambrosetti” è il primo Think 
Tank italiano, nei primi 10 al mondo, 

Innovazione, tradizione, ricerca  per programmare il futuro economico e sociale della provincia di Cremona

Masterplan “3 C” che lanci lo
sguardo oltre i  5,10, 20 anni
L’Associazione Industriali ha incaricato lo Studio Ambrosetti

con un’ esperienza pluriennale e con-
solidata anche sui piani di sviluppo 
territoriale. Per noi oggi un grande 
percorso ha inizio per dare vita ad una 
visione sfidante ed ambiziosa: senza 
dubbio il nostro territorio lo merita”.

Lorenzo Tavazzi, responsabile 
Scenari e Intelligence di Ambroset-
ti, ha presentato la struttura della 
società, presente in 12 Paesi del 
mondo, che gode della fiducia di 
400 clienti ed organizza ogni anno 
300 eventi (tra i quali Cernobbio). Le 
domande da cui parte il masterplan 
sono cinque: come immaginiamo il 
nostro territorio fra 5, 10, 20 anni? 
In quali ambiti eccellere ed essere 
riconosciuti? Quali sono le nostre 
competenze distintive sulle quali 
costruire il futuro? Quali sono le 
priorità per aumentare l’attrattività? 
Come qualificare la riconoscibilità 
del territorio?  Il progetto si articola 
intorno alle 3 C dei territori (Cre-
ma, Cremona, Casalmaggiore), 
degli strumenti (Creatività, Cam-
biamento, Comunicazione) e degli 
obiettivi (Crescita, Competitività, 
Coinvolgimento). Tavazzi ha pre-
sentato le peculiarità del territorio 
cremonese, dal Po al violino, dal 
torrone al pomodoro. Ma sviluppare  
un  territorio, ha precisato Tavazzi,   
significa  dare  risposte  concrete  a  
5domande  fondamentali: perché 
un’azienda dovrebbe  insediarsi qui  
e non  altrove? Perchè un’impresa 
già presente dovrebbe decidere  di  
rimanervi? Perché  un  contribuen-
te/famiglia dovrebbe decidere  di  
risiedere e  contribuire qui  e  non 
altrove? Perché  un  talento dovrebbe  
decidere  di lavorare/studiare  qui  
e  non  altrove? Perché  un  turista 
dovrebbe  scegliere  di  venire qui  e  
non  altrove? “Il  punto  di  partenza  
è  la  visione  strategica che deve 
definire ciò che il territorio  intende  
diventare  nel  medio-lungo  termine 
basandosi  sulle  sue  priorità,  la  sua  
vocazione  e  le  sue  competenze, 
attraverso la visione condivisa con 
la leadership ed i cittadini.” Cita 
alcuni esempi di città del mondo 
che hanno elaborato un masterplan 
a  medio-lungo termine, da Londra 
a Parigi, da New York a Dubai. 

“Cremona ha competenze impor-
tanti su cui far leva: la musica (con 
l’eccellenza dell’artigianato musicale, 

e il prossimo avvio del corso di laurea 
in ingegneria musicale e acustica), 
la cosmesi (il Polo è secondo per 
fatturato in Italia) e l’agroalimentare 
(Distretto carni e salumi, Dop e Igp, 
Consorzio del Pomodoro). Il master-
plan dovrà proporre una strategia di 
sviluppo in dimensione economica, 
sociale e urbanistica”.

Dopo aver proiettato una scher-
mata con volti di Cremaschi illustri, 
Tavazzi ha sottolineato la necessità 
di creare un brand che costituisce 
l’identità della provincia di Cremona.

La programmazione dei tempi 
prevede di presentare un primo 
progetto fra ottobre e novembre di 
quest’anno. Fondamentale sarà il 
coinvolgimento attivo del territorio, 
anche creando una piattaforma web 
per la comunicazione: l’assenza di 
‘comunità’ intorno al masterplan è 
uno degli elementi di rischio.

*   *   *
Al termine della presentazione il 

dott. Massimo Falanga ha invitato i 
presenti a partecipare, con proposte 
o domande. Sono intervenuti Andrea 
Bergami, Luciano Pizzetti che sot-
tolinea il significato della “dinamica 
delle 3C. Vedo il masterplan molto 
concentrato su identità e tradizione, 
ma credo che il futuro sia l’innova-
zione. Lei ha citato la cosmesi, ma 
non basta.

L’azienda del dott. Buzzella, ad 
esempio, è un’eccellenza del territo-
rio, ma è proiettata verso il mondo. 
Bisognerebbe coinvolgere Regione 
Lombardia,  il gioco di squadra è 
fondamentale, anche se in alcuni 
settori, ad esempio la Fiera, manca 
l’unità di intenti del territorio. Questo 
comportamento in passato ci ha fatto 
perdere occasioni.”

Anche Matteo Piloni sottolinea 
l’importanza della collaborazione 
con la Regione. “Il nostro territorio 
si muove, ma spesso in modo disor-
dinato. Mettere ordine significa porsi 
obiettivi precisi e fare squadra, per 
far emergere le peculiarità, anche 
ragionando in un’ottica internazio-
nale. La tecnologia sta cambiando in 
tempi veloci. Se non si vuole subire lo 
sviluppo, bisogna governarlo. Credo 
molto nelle tecnologie, lo sviluppo 
della conoscenza è fra le prime tre 
priorità.”

L’on. Silvana Comaroli chiede 
spiegazioni  rispetto al Pil, che in 
provincia di Cremona è in contro-
tendenza.

Federico Lena non condivide la 
temporalità del progetto: “Non so 
come si possa programmare cosa 
deve essere il territorio fra vent’anni. 
E’ condivisibile, invece, la proposta di 
superare la divisione, in particolare 
quella relativa alla Fiera.”

Gianni Mainardi: “E’ il progetto 
della speranza. Bisogna farvi conver-
gere tutte le  realtà. Abbiamo visto che 
il reddito pro capite della provincia 
è il più basso della Lombardia: noi 
siamo la periferia, siamo il sud del 
nord. La Lombardia è trainante ma 
dopo tanti progetti fatti, anche un po’ 
maccheronici, abbiamo bisogno di un 
progetto della speranza che sappia 
far convergere lo sviluppo economico 
con quello sociale”.  

Corrado La Forgia, amministra-
tore Bosch, interviene chiedendosi  
quale futuro dare all’Università di 
Crema :”Dobbiamo puntare sulla 
Meccatronica?. Nel fare il piano in-
dustriale è necessario chiedersi se 
è quello che serve alla Comunità”.

Alessia Zucchi, interviene per 
il settore alimentare :”Non basta  
dire che occorre la formazione è ne-
cessario aprire alle famiglie perché 
possano far formare i propri figli. 
Abbiamo bisogno di giovani  esperti 
se vogliamo incentivare l’export. 
L’innovazione è fondamentale per il 
nostro settore. Con l’agroalimentare  
le nostre aziende ‘raccontano’ Cre-
mona nel mondo”. 

Il sindaco di Cremona Galimber-
ti:” Dobbiamo analizzare le scelte 
fatte e quelle da fare. Noi dobbiamo 
definire le infrastrutture materiali e 
immateriali  di cui abbiamo bisogno. 
Tra le immateriali  va citato l’impegno 
di LGH e di A2A.  Sul nostro territorio 
si sono insediate 2 nuove lauree. Sia-
mo una terra di grandi tradizioni, va 
capito come far coincidere tradizione 
ed innovazione. Ci sono ambiti che 
sembrano marginali come la Liute-
ria, ma  rappresenta 154 imprese e 
grazie al nome Stradivari si aprono 
per Cremona le porte del mondo”. 

Vivenzi, presidente LGH:” Ci 
accreditiamo  per poter partecipare 
a questo tavolo. Importante è la con-
divisione. In Franciacorta siamo stati 

capaci di unire 18 Comuni”. 
Prof. Righini-Università di 

Crema, porta l’esempio della Silicon 
Valley che grazie ai Centri  di Ricerca 
questi hanno provocato l’insedia-
mento di tante imprese ed assicura 
collaborazione.

Prof. Gianni Rossoni, sindaco 
di Offanengo:” Il successo di questa 
iniziativa  dipende  da ognuno di noi.  
Ultimamente si è prodotta  tanta car-
ta. In passato uno studio realizzato 
da Corna Pellegrini  ci presentò  come 
poteva essere il Cremasco. Sarebbe 
interessante indagare se l’idrovia  
verso l’Adriatico  è un progetto da 
accantonare definitivamente o da 
perseguire”. 

Marco Bressanelli, presidente 
Libera Associazione Artigiani :” La 
mia associazione aderisce, condivi-
do quanto detto dall’on. Pizzetti, in 
passato abbiamo perso opportunità. 
Desidero che nel progetto tutti e tre i 
comuni vengano coinvolti. (Cremona, 
Crema, Casalmaggiore)”. Poi cita una 
frase di Alan Kay (1940 – vivente), 
informatico statunitense. “Non pre-
occuparti di cosa sta per fare qualcun 
altro. Il miglior modo per predire 
il futuro è inventarlo”.

Ferretti, Politecnico di Cremo-
na:”Per la Musica abbiamo fatto tan-
to, per l’agroalimentare le premesse 
importanti ci sono già”. 

Stefania Bonaldi, sindaco di 
Crema :”Ben venga  la proposta di 
un Masterplan che guardi lontano. 
Sul tema dell’alta formazione siamo 
convinti  sia importante per il territo-
rio, l’importante che tutto il territorio 
lavori, credendo al progetto”. 

Griffini, presidente API :” Gli 
imprenditori ci chiedono di poter 
competere ad armi pari nella globa-
lizzazione.

Abbiamo l’energia più cara al mon-
do,  abbiamo i contributi più cari al 
mondo.  Si dice che gli imprenditori 
italiani sono i migliori al mondo per-
ché gli  imprenditori stranieri  non 
riescono a lavorare nelle condizioni 
in cui lavorano gli italiani. Se un im-
prenditore italiano  ha una fiscalità 
ridotta la reinveste”.

Con il saluto del presidente degli 
industriali dott. Francesco Buzzel-
la si sono chiusi i lavori:”Il progetto 
è di tutti, la condivisione rimane la 
parte fondamentale”.     

http://www.fondazionecr.it

