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"l orolna$ohi chehmllohto

I' hl ln,nol liO 
o 

dell' ullifi"
Carabinieri di Crema, con la con-
sorte e il Presidente del Consi$io
Comunale di Crema Altonio
Agezú, la presidente dell'lnner
Wheel Eulce ?olîlt. Tema della
conviviale: "l cremaschi che hanno
fatto I'ltalia, nel l50o dell'unità".
Sono state evidenziate le figure dei
cremaschi che hanno contribuito
all'unità dTtalia. Dopo i saluti di

APalaao Pigrwno uWlu

rito e I'ascolto degli inni, la parola è

passata al padrone di casa lllario
ilarazzi, il quale ha dichiarato:
"Sono lieto di poter condividere
la mia casa con voi". Il tema della
serata è stato sviluppato al termine

della conviviale. Il dott. Martini ha
passato in rassegna alcune figure
importanti del Risorgimento lta-
liano: Vincenzo Toffetti, decano
dei patrioti, tra i protagonisti del
'48 milanese; Lodovico Oldi,

che risiedeva a Vergonzana e che
fu tra i fautori della fusione col
Piemonte; Paolo llarazzi che
divenne sindaco di Moscazzano.
Il figlio, Aatonio, combattè nella
Guena di Indipendenza; GioYuni
Genaconl che, era destinato a
divente sacerdote e OttaYiano
Vinercati, personaggio molto
noto. Chiamato "primo lombardo",
vicino a [a Marmora e in atricina
con il re Vittorio Emanuele. Il
prof. Saccoman ha invece posto
I'accento sulla figwa di Fortunato
I[anzzi, Generale dell'Esercito
Italiano, che però iniziò la sua
carriera militare in Marina.
Muani aveva un temperamento
romantico. Personaggio dall'inge-
gno multiforme. Sviluppo' anche
la vocazione politica. Nel 1890
venne eletto e rimase alla Camera
dei Deputati per 30 anni. Era un
$ornalista e fondò 'll Paese" a Cre-
ma. Fu un buon padre di famiglia.
Mori l'8 gennaio 1921.

dl Denlse Nosotti

Nella splendida cornice della
Ylla Muazzi a P alazm Pignano,
sabato sera 24 settembre, si è

svolto I'interclub tra il Rotary
Club Crema e il Rotary Club
Cremasco San Marco. hesenti
circa 70 persone tra soci ed ospiti.
Al tavolo principale sedevano i
due presidenti del Rotary: Lrca
Bandirall (Cremasco San Marco)
e Ferdinando Bettirclli (Crema),

il Governatore distrettuale lvo
de Lotto, Riccardo Reduzzi
assistente distrettuale, îonnaso
Cuzzi past governatore e i due
relatori-ospiti: il prof. Andrea
Sacconan, docente universitario
e il dott. Pietro lilartiní. Tra i pre-
senti anche il socio onorario Cap.
Antonio Savino comandante dei


