
0onvegrro sui 1 t0 anni dell'Unltà d'hl ln
hesenli anche gli studenti del Liceo Tecnologico, del Liceo
Scientifrco DaWnci e del Liceo Lingaistico W Shulrespeure

Dirigente dell'Uffi cio Provinciale
Scolastico prof.Franceeca
Bianchesei, il Comandante
della Polizia loca]e di Crema
Carlalberto Peverelll, il Pre-
sidente della Pro Loco dott.
Luigi Ferrig[o, I'Assessore alla
Sicurezza del Comune di Crema
Walter Lonthim, il Consi$iere
Regionale Ag;octino Alloni e

tanti altri, Sempre tra il pubbli-
co erano presenti gli alunni del

Liceo Tecnologico, del Liceo
Scientifi co Leonardo DaVinci
e del Liceo Linguistico W.
Shakecpeare.

Al tavolo dei relatori erano se-
duti I'Assessore alla Cultura del
Comune di Crema Paolo ila-
rlani, I Assessore all'lstruzione
del Comune di Crema Laue
lrnl[6lll, il Sindaco di Crema
dott. Bnrno BruttonGsro,
I'Assessore all'lstruzione della
hovincia di Cremona Paola
Orinl ed i relatori, il Prof.
Glorgio Vecchlo, Docente di
Storia contemporanea presso
la Facoltà di lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di

di Sinona Cisarri

Parma, la Prof.sra lllaria
Lulsa Betrl, Docente di Sto-
ria contemporanea presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di
Parma ed il Prof. Lorenzo
Ornaghl, Magnifico Rettore
dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore e componente del
Comitato Nazionale dei Garanti
delle celebrazioni dei 150 anni

dell'Unità d'ltalia. "Questo
convegno, è un tentativo ed
uno strumento per capire il
presente e provare a progettare
iI futuro" , ha intodotto Antonio
lgazz\ "La pr esenza dei govani,
è molto impofante. Viva I'ltalia,
un'esclamazione che in questi
150 anni è stata molte volte
usata, ma che è stata anche
I'ultima pronunciata da coloro

che si sono sacrificati per I'Unita
d'ltalia". Dopo I'lnno d'ltalia,
la parola è passata aI Sindaco
di Crema dott. Bruno Brut-
tomeeso, allAssessore Paola
ffni e a S.E. il Vescovo di
Crema Mons. Occar Cantoni
per i saluti. Il convegno che ha
avuto il Patrocinio del Consiglio
dei Ministri,è stato introdotto
dal hesidente del Consiglio
Agazzi, che ha letto la lettera
inviata dal hesidente Emerito
della Repubblica Carlo Aze$io
Ciampi nella quale spiegava
che non sarebbe potuto essere
presente all'incontro per motivi
di salute. Ha quindi ringraziato
il pittore Lrcialo Perolini per
il quadro raffiguranteGaribaldi
con la bandiera italiana, donato
al Comune di Crema. Linter-
vento dei relatori ha riguardato
vari ambiti del processo di unifi-
cazione italiano, il Prof. Gior$o

Vecchio, ha parlato
dei "l protagonisti del-
I'Unità d'ltalia: uomini,
donne. giovani", la
Prof.ssa Maria Luisa
Betri, è intervenuta
su "ldentità sociali,

nel processo di costruzione
dello Stato unitario" e il Prof.
Lorenzo Ornaghi, ha portato il
suo contributo sul tema " I 86 I -
201l: i 150 anni dell'Unità nel
presente e nel fu turo dell'ltalia".
Il Folo Ualversiterlo dl Creme,
reaJuzerà un Dvd del conve-
gno che verrà consegnato a$i
Istituti Scolastici del territorio
cremasco.

Parterre di autorità e molti
studenti, sabato 14 magio nel-
la Sala Consiliare, del Comune
di Crema, peril Convegro " 186 I
- 201 I : i I 50 anni dell'ltalia tra
Storia e Attualità", promosso
dalla Presidenza del Consi$io
nella figura di Antonio Agazzl.
Nelle prime file spiccavano la
presenza della Sen. Cinzia
Fontana, del Vice Questore
della Pol2ia di Stato Danlel
SeÉlre, S.E. il Vescovo di Cre-
ma Mong. Oscas Cantoni, la
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