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A ula desli Ostassi semita d'autorità, ma anche tanti cittadini, gicivedì

Apomeiggio, pé là cerimonia ufEciale del 150" anniversario dell'U-
nità it'Italia:7úl'invito del sindaco di Crema hanno infatti risposto una

ventina di sindaci del circondario, i massimi rappresentanti delle forze

dell'ordine e delle associazioni combattentistiche con i rispettivi vessilli.

Presenti anche I'amministrazione provinciale con il presidente Massi-

miliano Salini e gli assessori Paolt Orini, Giuseppe.Fontanella e Mat-
teo Soccini, I'assàssore regionale Gianni Rossoni insieme al consigliere

Agostino Alloni; olne a iumerosi responsabili dej vari enti collaterali'

Particolarmente apprezzata la partecipazione all'importante momento

celebrativo anche del vescovo Oscar Cantoni.
L'intensità della festa s'è manifestata subito sulle note dell'inno naziona-

le, eseguito dalla banda di Ombriano di Crema - schierata davanti al tavolo

delle iutorità - cantato con descente compartecipazione dall'intera platea'

Il <indaco Bnrno Bnrttomesso ha cenitato ilsuo breve iatervento sul RICORRENZA NCHE IN MUSICA MOSTRA ALLA CITTADELLAll sindaco Bruno Bruftomesso ha breve iatervento sul

concetto di "Italia unita, una, unica; I'Italia unificata da tante pemone che

si sono messe in gioco e hanno dato la vita; I'Italia che da diversi regni,

oiu o meno estesilsi e riconosciuta sotto un unico re e un'unica bandiera,

i'Italia che i parlamentari, anche cremaschi, hanno voluto costiruire il 17

marzo 186l'î. Un unità, ha osservato, che non è mai stata però chiusura

veiso quello che oggi è diventata I'Europa. "Non possiamo e non dobbia-

ro .ir-.gur. nuÉdi quello che è statò in questi 150 anni, ogni tassello

c ogni si.rigolo piccolo o grande awenimento - ha sottolineato ancoB -
raplresenia uniettaglio della fotografia della nosha Italia di oggi."

"iDobbiamo essere fieri di esserè italiani - ha sostenuto con fermezza

- dobbiamo essere felici di far sventolare e di veder sventolare il tricolore,

oggi più che mai simbolo verde della speranza di unità e libertà, simbolo

bilnóo della fede negli ideali, simbolo iosso del sangue versato dagli eroi'

Ma anche simbolo dei colori del paesaggio italiano: il verde della pianura,

il bianco delle AIpi, il rosso dei'vulcani' Vessillo che più di tutti oggi ci

unisce e ci rappresenta."
Apprezzatà'anche I'intervento di Antonio Agazzi, presidente dell'as-

r..Èl.o consiliare cittadina, che ha rammentato come "il sentimento di

apparteneMa a una comune identità è lungamente pre'esistito alla con-

ciéta possibilità di confluire in una organizza?igng ttlq"lt unitaria"' E

ha ciùto al riguardo iI Colo dell'atto terzo dell'Adelchi di Manzoni - il
celebre "DaglIatrii muscosi, dai Fori cadenti", una delle pagine letterarie

piir grandi dil nosno Risorgimento - scritto all'indomani del fallimento

dei rnoti dell82l.
"Protagonista - ha sottolireato - rl popolo italiano, (...) un volgo dispero,.

che nomeion ln, che non iesce a porfirc ol dolor e cosúelto a tornorc ("') oi

solclti ltagnati di se;ovdot"
Evidóuiando come si trani quindi di una "identità unitalia sul piano

culturale, delle espressioni artisfiche (pinrra, musica' scultura, letteratu-'

ra), della fede rcligiosa e della lingua", t'icordando Medioevo, Umane-

súo, Rinascirnerito, ma anche Dànte, Peh"lca, Boccaccio, Cimabte,

Giotto, Michelangelo... E ha concluso citando I'articolo 5 della Costitu-

zione, principi foridarnentali, che sancisce: "La Repubblica, una e indivi-
sibile, iiconoìce e ptomuove le autonolnie locali; attua nei servizi che di-

pendono dallo Staio il piu arnpio decenffalnento arnministrativo; adegua

i principi e i metodi de'ila suaiegislazione alle eliCg.n?9 deli'autonomia e

dèl decèntmmento". Rimuovendo ogni nrotivo di divisione.

Sergio Lini ha quindi pr€sentato i tre cremaschi al Parlamento nella 7"

teglla"nra - 1860,'propeàeutica all'unità - e 8", dat l86l al '65: Bernardo

M-aggi, milanese cón possedimenti a Gradella; Eruico Martini, awocato e

posfidente, tesidente à San Bernardino (del quale ha dato un giudizio-ne-

gativo, che pare però ingeneroso, leggendo le amtotazioni a pag' 47 di Vit-

íorio Dornetti, siuclioso*e storico inéiscutibilnrente attendibile); e Faustino

Vimercati Sanseverirto, con proprietà a Vaiano, Bagnolo e lbrlirlo, molto

attivo in Parlamento e ùì prima linea nelle Cinque giornate di Milano'
Partecipatissimo, poi, ù corteo verso piazzale Rimembranze per l'alza

bandiera è il titolnoa piazza Duomo, dove la banda ha tenuto un bteve

concelîo, chiuso con I'eirnesirna festosa riproposizione dell'inno nazio'ale.

Concerto d'organo offerto dal 
(rlucchi"

Da Napoleone a Vittorio Emanule II

Tl Centro culrurale "G. Lucchi" ha voluto celebrare il 150"

Ianniversario dell'Unità d'Italia con un appuntamento mu-
sicale riservato al compositole che più di tutti ha legato il suo

nome al periodo risorgimentale: Giuseppe Verdi. - -
Mercoiedi 16 rnarzo alle ore 21 nella chiesa di San Ber-

nardino-auditorium "Bruno Manenti" un buon numero di
spettatori ha assistito all'esibizione dell'organista cremonese

Paolo Bottini che, allo stnrmento Inzoli, ha proposto alcune

trascrizioni di celebli pagine operistiche verdiane legate al

tema patriottico, per una selata che ha inteso pule l'icordare la
giornata organistica nazionale.- Un'inf oàuzione un po' cupa con il Prelúio da fugoletto e

poi subito alcuni tnomenti da I Lonilsordi alla prùtn crociata a
partire da un preludio inizialmente sommcsso, aperto poi a

una sfolgorante miriade di sonorità e alla ptorompente ener-

gia delio stile vet'diano, con in evidenza semPre la cantabilità
dell'opelista.

Armonioso e dolce nella sua soleuuità il coro O Signorc dol

tetto natìo, anche se un po' appesantito uella versione ot'gani-

stica.
La potenza espressiva dell'autore di Busseto, rivestita dalle

sonorità e dai registri dell'orgarro corn'era d'uso molto amato

fra il popolo nelllSttocento, è emersa poi nelle valie pagine da

La bàtttíglio di Legnono: dal raccoglimento PgI uua preghiet'a

proveniènte dall'interno di una chiesa al brillante tema mar-

ziale della Sinfonia, cott ull intermezzo cantabil€ dai trani
persino sognanti.' 

Da Macbcth, invece, il dolente coro dei ptofughi e il suo suc-

cessivo iusotgere con ftetrzza.
La scaletta ha visto in chiusura la sinfonia da I vespti sicilia'

li: atmoslera sospesa e misteriosa, poi esplosa in una serrata

rincorsa, cui segue I'esposizione del bel tema rnelodico' Con
iccltezzadi legìstri e I'intervento dei carnpanclli nei momenti
salienti dei divèrsi brani rnusicali, I'organista Bottini ha così

reso uno spaccato dei rnotivi patriottici di Vedi' appre?zafo

dai pubbliòo prcsente, che ha tributato all'artista sonod ap-
plausi.- 

Pel il bis si e scelto di afftdale all'orgauo I'accompagnarnerì-

to dí Vo' perrsiu'o, il cui canto è stato lasciato agli spettatoli in
platea; un po' tirnidamente, ma le note del più celebre dei cori
verdiani, non cet'to facile, si sono colnullque alzale con llll
pizzico di emozione.

Lrrisa Guerini Rocco

1-lrema ha inaugurato i festeggiamenti ufEciali per il 150" dell'Uni-
\-tà d'Italia con un giorno di anticipo, sulle note di un emozionan-
te inno di Mameli eseguito dal Corpo bandistico di Santa Cecilia di
Trcscore Cremasco. Mercoledi sera il Prefetto accompagrato dalle

autorità cittadirre ha tagliato il nastro tricolore dell a mosúa Do Napo'

leone a Vittotio Ennnuele II, allestita presso la Cittadella della Cultura
nella sala F. Agello.

Fortemente voluta dall'assessorato comunale alla Cultura, la ras-

segna espone una ricca raccolta di documenti della stolia cittadina
appartenenti al cruciale periodo storico dell'Italia risorgimentale e

gàiibalOina, che ha lasciato segni indelebili anche nella vita politica

e sociale della nosna città.
Conoscerc il passato per comprenderc il ptesente e plogettare. il

futuro: in questo breve motto dell'assessote provinciale Orini possia-

mo leggere il principio ispiratore di questa mosh'a, che espone pezzi

provenienti dal rnuseo e in partc prestati da collezionisti privati. L'al-
iestimento, sapientemente culato da Attilio Bianchi e Dolores Denti,

alterna vcrinè, pannelli illusu'ativi, bacheche, dipinti, teche offiendo
nna piacevole alternaua di suppolti e contenitori che valotizzano i
pezzi esposti rendendo agevole la lettr.rra del fil rouge della rassegna'

L'alestimento mette giustamente in evidenza i pemonaggi crema-

schi che si sono distinti per meriti e imptcse o che comunque hamo
partecipato alla vita polìtica e militare risorgimentale. Sono esposti

un grande ritratto del generale Fortunato Matazzí accanto al suo

medagliere; la divisa del conte Oftavio Benvenuti e un dipinto in cui
la indóssa; un rin'afto di Giuseppe Benvenuti; un quadto di Angelo

Bacchetta raffigurante la morte di Giovanni Geruasoni in battaglia;

un alho dipinto con il ferimento di Franco Fadini nella banaglia di
Montebeilò. È esposto anchc un rioano giovanile a carboncino di
Caribaldi, finnatò Domenico lnduno. Le bacheche altemano do-

cumenti di vario genere: caftoline d'epoca, medaglic napoleoniche,

dispacci, lettere, cioci al merito militale, bandiere, divise garibaldine
(cappello e panciotto). E ancom, una bella sciarpa da sindaco del

iAdi, un Oidine irnperiale ausbiaco di Leopoldo, un Diploma da

Cavalierc con uno splendido sigillo caftaceo, un cappello da milite

della Guardia naziohale di Crerna, una glodosa bandiera hicolore
sabauda del Regno di Saldegna dcl 1848, stupendamente consen'ata

c unita all'asta odginale. La mosffa prosegue idealmente nella sezio-

ne stodca det Muieo civico, riordinata e at't'icchita per I'occasione

(non mancheremo di occuparcene in uno dei prossirni numeri).
La mosh'a resterà apertà fino al 25 aprile dal martedi al venerdì

dalle 16 atle 18,30; sabato e domenica 10-12, 16-18,30.

' Silvia Merico


