
Nel giorno in cui a Stoccolma 
l’Accademia svedese ha an-
nunciato che quest’anno non 
sarà conferito il Premio Nobel 
per la Letteratura, a seguito 
dello scandalo (tuttora oggetto 
d’indagini) sulle molestie ses-
suali, è stato firmato il Patto 
di Gemellaggio tra le città 
di Cremona e di Füssen. La 
sottoscrizione è avvenuta nel 
corso di una solenne cerimonia 
tenutasi nella Sala dei Quadri 
di Palazzo Comunale, presenti 
le massime autorità civili e 
militari. Il Sindaco Gianluca 
Galimberti e il Borgomastro 
Paul Jacob, dopo le allocu-
zioni, precedute dagli inni 
europeo, tedesco ed italiano, 
eseguiti dal Coro Ponchielli 
Vertova diretto da Patrizia 
Bernelich, hanno sottoscrit-
to il documento ufficiale che 
sancisce il rapporto tra le due 
comunità. “La cultura unisce. 
Cremona, capitale mondiale 
della liuteria, e Füssen, città 
dei violini, sono profondamente 
unite. Abbiamo l’obbligo, dun-
que, di realizzare qualcosa di 
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Nei giorni scorsi si è insediato il 
nuovo Vicario del Questore di Cre-
mona. Si tratta del Dott. Guglielmo 
Toscano, Primo Dirigente della 
Polizia di Stato, che ha sostituito il 
Dott. Carmine Rocco Grassi, desti-
nato a svolgere lo stesso incarico 
presso la Questura di Torino. Nato 
a Reggio Calabria nel 1967, laureato 
in Giurisprudenza ed in Scienza 
delle Pubbliche Amministrazioni, 
Toscano ha prestato servizio presso 
la Squadra Mobile, ove ha coordi-
nato numerose indagini volte al 
contrasto del traffico di stupefacenti 
ed alla cattura di pericolosi latitanti. A Messina ha svolto 
le funzioni di Capo di Gabinetto del Questore ed ha diretto 
la Digos. A seguito della promozione a Primo Dirigente, nel 
marzo del 2013 Toscano è stato assegnato alla Questura di 
Catania in qualità di Dirigente del Commissariato “Centrale”. 

Si è tenuta martedì pomeriggio presso la Sala Maffei della Camera 
di Commercio di Cremona la cerimonia di consegna delle borse di 
studio 2017/18 di Confartigianato Cremona, che come da tradizione 
sostengono gli studenti (figli di soci) più meritevoli nel loro percorso 
scolastico. Nel suo discorso introduttivo il presidente Massimo Rivoltini 
ha ringraziato tutti i suoi collaboratori ed ha sottolineato l’importanza 
dell’impegno e dello spirito di sacrificio, che contraddistinguono i soci 
ed anche i  loro figli, ai quali tocca ora mettere a frutto il proprio talento 
e la propria creatività. All’evento hanno partecipato anche il sindaco 
di Cremona Gianluca Manfredini e l’ass. com. Barbara Manfredini. 
Ospite d’onore della cerimonia è stato Giacomo Poretti, comico, 
attore e sceneggiatore, componente del famoso trio Aldo, Giovanni e 
Giacomo. Poretti, che ha all’attivo numerosi film di successo, show, 
serie televisive e spettacoli di cabaret, è anche impegnato da anni in 
attività di volontariato e nel 2010 è stato insignito dell’Ambrogino 
d’oro, riconoscimento della città di Milano ai propri cittadini illustri. 
A Cremona l’attore ha partecipato ad una conversazione sul tema “Il 
senso della vita partendo da piccoli episodi quotidiani, dai giovani, dai 
ragazzi, dalla scuola, lavoro, sport, dal rapporto con la famiglia, per 
poi ampliare e approfondire il significato delle sconfitte e scoprire come 
imparare ad accettarle e superarle”.  I vincitori delle borse di studio 
sono: Cosetta Bergamaschi, Mattia Biazzi, Davide Scaglioni, Thomas 
Bolsi, Alice Eusebio, Giada Gadeschi, Davide Generali, Federico 
Generali, Giulia Gobbetti, Luca Mazzini, Riccardo Scaglioni, Lucia 
Trabucchi, Filippo Biazzi, Maddalena Cipollini, Veronica Oliari, 
Clara Sanfilippo, Camilla Vaiani, Sara Zignani, Greta Martinella, 
Camilla M. Ventura, Rebecca Violato, Selene Dabellani. 

di Rosa Massari Parati

È stato inaugurato  venerdì a Cremona, 
in via Bergamo 21, “Modulo House”, uno 
studio di progettazione, ristrutturazione e 
interior design ‘chiavi in mano’. Il titolare 
Massimiliano Bedani ha spiegato come 
il team di professionisti di Modulo House 
prima di effettuare la ristrutturazione, 
realizza i disegni degli impianti, delle 
demolizioni e delle costruzioni e di tutto 
quel che è necessario per una perfetta ese-

cuzione dei lavori. Con i disegni, inoltre, 
viene proposto un rendering dettagliato 
degli spazi ristrutturati per dare la pos-
sibilità di prendere visione del risultato 
finale ancor prima dell’inizio dei lavori, che 
si svolgono poi sotto la supervisione di un 
direttore che garantisce la conformità al 
progetto.In occasione dell’inaugurazione, 
hanno esposto nella sede di Modulo House 
Donatella Sommariva e Kiara Rossi 
Consolandi. Sommariva propone tele 
informali (ma anche classiche) nelle quali 
si sovrappongono spesso immagini diver-

se,  espressione materica delle riflessioni 
e delle emozioni vissute, in particolare, 
durante i viaggi dell’artista nel mondo. 
Kiara Rossi Consolandi è un avvocato 
soncinese con la passione per la fotografia. 
Ha esposto in numerose sedi nazionali 
ed internazionali, facendosi conoscere 
per il suo lavoro intenso, onirico e allo 
stesso tempo lontano da ogni artificio-
sità accademica. Le donne protagoniste 
delle sue suggestive immagini riescono a 
rappresentare le mille sfaccettature delle 
emozioni e dei sentimenti umani. 

Deo Fogliazza è morto 
martedì 8 maggio, all’Ho-
spice dov’era stato ricovera-
to il 25 aprile, la Festa della 
Liberazione, che l’aveva 
sempre visto protagonista 
in piazza da quando gio-
vanissimo militava nella 
Fgci e poi nel Pci. Da tempo 
malato, Giuseppe Amedeo 
Fogliazza, conosciuto da 
tutti come Deo, avrebbe 
compiuto 69 anni a dicem-
bre. Figlio di Enrico ‘Kiro’, 
partigiano cremonese, Fo-
gliazza ha sempre affian-
cato l’attività lavorativa a 
quella politica. Da sempre 
militante di sinistra, aveva 
fondato il gruppo Cittadini 
per l’Ulivo di Cremona con 
il quale si era anche candi-
dato alle elezioni europee. 
Fu portavoce dell’allora 
sindaco di Cremona Gian 
Carlo Corada per tutto 
il suo mandato. Lascia la 
moglie Ester Stanga ed il 
figlio Michele. Condoglian-
ze sono state espresse dal 
Sindaco di Cremona Gian-
luca Galimberti e a nome 
del Partito Democratico 
dal Segretario Provinciale 
Matteo Piloni.

Ai suoi cari giungano le 
sentite condoglianze della 
direzione e della redazione 
di inPrimapagina.

E’ morto
Deo

Fogliazza

Con una solenne cerimonia nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale 

Cremona e Füssen gemelle nel segno della cultura

importante attraverso il nostro 
patrimonio culturale. Posso 
dire con orgoglio che ci siamo 
impegnati molto per riuscirci”, 
ha detto, tra l’altro, nel suo 
discorso il Borgomastro Jacob. 
Ricordati i primi contatti tra le 
due città a partire dal 2009, 
avviati grazie a Carlo Alberto 
Carutti, che ha ringraziato 
insieme agli ex sindaci Paolo 
Bodini ed Oreste Perri che li 
hanno consolidati, Jacob ha 
aggiunto: “Dovremmo iniziare  
a pensare in quali altri ambiti 

potremmo lavorare insieme. 
Forse organizzando incontri 
sportivi, programmi di scambio 
fra studenti, attività in campo 
turistico. Negli ultimi anni in 
Europa c’è stato un periodo di 
pace, la rimozione delle fron-
tiere  ha favorito un rinnovato 
senso civico e una maggiore 
propensione ed apertura verso 
il nuovo. E ancora, interesse e 
curiosità verso Paesi e culture 
straniere e desiderio di cono-
scerne gli abitanti. Purtroppo 
però, un comune sentimento di 

insicurezza non ha permesso 
ulteriori sviluppi in questa 
direzione. In questo contesto 
è quindi molto importante raf-
forzare l’unione tra persone e 
Paesi attraverso la creazione di 
gemellaggi”. A seguire ha preso 
la parola il Sindaco Galimberti 
che, dopo avere ringraziato 
i suoi predecessori e tutti 
coloro che si sono impegnati 
per organizzare l’evento, ha 
sottolineato come la storia di 
relazioni tra città è fatta dai 
rapporti che, come in questo 
caso, si instaurano tra le perso-
ne. “In questa occasione vorrei 
parlare anche di una realtà che 
mi preoccupa molto: l’Europa, 
oggi fortemente malata. Siamo 
due piccole realtà con una 
grande storia e stiamo dando 
un esempio davvero importan-
te, perché Cremona e Füssen, 
comprendendo l’importanza 
dell’incontro tra culture diverse 
ma simili, hanno solidi legami 
e coltivarli significa dare spe-
ranza. In questo momento di 
confusione cerchiamo un senso 
e quel senso lo si può ritrovare 

nei legami profondi di cultura 
e storia, trasformandoli nel 
pane da condividere con i nostri 
concittadini. Aprire le menti, 
costruire cultura, riconoscersi, 
abbracciarsi: tutto questo è il 
senso profondo alla base di 
una comunità e, così facen-
do, contribuiamo a costruire 
un’Europa unita.” Avvenuta 
la firma del Patto di Gemellag-
gio, la cerimonia è terminata 
con un momento musicale: la 
giovane e talentuosa violinista 
Sara Zeneli, allieva dei corsi 
dell’Accademia Stauffer ed 
iscritta al triennio dell’alta for-
mazione dell’Istituto Superio-
re di Studi Musicali Claudio 
Monteverdi, ha eseguito la 
Sarabanda dalla seconda Suite 
di J. S. Bach quale omaggio agli 
ospiti tedeschi. Il soggiorno a 
Cremona della delegazione 
di Füssen si è concluso nella 
chiesa di S. Maria Maddalena 
dove si è tenuto un concerto 
dell’Orchestra dell’Istituto 
Istituto Superiore di Studi 
Musicali Claudio Monteverdi – 
Conservatorio di Musica.

Insediato il nuovo Vicario 
del Questore di Cremona

Borse di studio di Confartigianato

Esposte le opere di Donatella Sommariva e Kiara Rossi Consolandi

Inaugurato
Modulo House

L’Associazione Industriali della Provincia di Cremo-
na ha organizzato per lunedì 14 maggio alle ore 17, 
presso la sede della Camera di Commercio di Cremona 
– Sala Maffei a Cremona, il kick off masterplan per il 
rilancio della Provincia che l’Associazione Industriali 
ha affidato a The European House – Ambroset-
ti. L’appuntamento sarà una riunione operativa con 
l'obiettivo di avviare una prima discussione con gli 
attori chiave del territorio, così da ricevere indicazioni 
e prospettive da includere nel percorso di progetta-
zione che si sta avviando.  Una progettazione che 
volge lo sguardo sul prossimo decennio, partendo da 
una condivisione necessaria che individui punti di 

forza e criticità. Non un convegno ma una riunione 
operativa, quindi, che si propone di porre le basi di 
un lavoro che si avvarrà anche del contributo del 
tavolo provinciale della competitività. L’appunta-
mento vedrà la presenza del presidente dell’Ass. 
Industriali Cremona dott. Francesco Buzzella 
e l’intervento del rappresentante di The European 
House - Ambrosetti, Lorenzo Tavazzi, che avvierà 
questa prima fase di raccolta di idee e considerazioni 
contrastanti.  Il masterplan è stato affidato ad un 
soggetto di comprovata esperienza, che ha realizzato 
oltre 200 masterplan in tutto il mondo: un soggetto 
che quindi è coinvolto nelle dinamiche e nella logiche 

del territorio. Il masterplan avrà degli step successivi 
e il risultato finale sarà presentato tra un anno circa. 
Un lavoro che si propone di riflettere su una prospet-
tiva concreta di sviluppo, offrendo al contempo un 
luogo permanente di confronto e discussione che può 
già partire dal lavoro realizzato negli anni passati e 
dai progetti già cantierabili. Al masterplan potranno 
collaborare anche stakeholders del territorio, per la-
vorare su formazione, poli universitari, infrastrutture 
e collegamenti. L’auspicio è che vengano coinvolte 
anche le associazioni e le istituzioni, per contribuire 
ad individuare quali sono le priorità e gli interventi 
realizzabili già nel breve periodo. 

Ass. Industriali: un masterplan per il rilancio del Territorio
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