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Il libro a settembre verrà presentato nei due Comuni

“Avvocati di Cremona e Crema.
Spigolature storiche dal Medioevo a oggi”
Realizzato con la collaborazione di avvocati di Crema e Cremona
di Rosa Massari Parati
Sarà presentato alla stampa,
martedi alle ore 10,30 il
nuovo libro del magistrato
dott. Francesco Nuzzo “Avvocati di Cremona e Crema.
Spigolature storiche dal
Medioevo a oggi”. Un testo
di interesse storico dunque,
che ha richiesto un importante
lavoro di ricerca che, come
scrive lo stesso dott. Nuzzo
nell’introduzione, gli è stato
suggerito, “come una confidenziale sfida, da Marzia Soldani, Daniela Radi e Arabella
Cantalupo per l’Ordine degli
avvocati di Cremona”. Il Consiglio Nazionale Forense, alcuni
anni addietro, auspicò ricerche
storiografiche sull’avvocatura,

per colmare un vuoto evidente
se rapportato agli studi sulle
grandi magistrature, soprattutto di antico regime, e sul
notariato italiano che, almeno
con riferimento alle istituzioni,
ha fornito un apporto fondamentale al Medioevo europeo. Il
ricercatore di notizie sui legali
nelle due città si trova però
davanti a pochi e disorganici registri per la dispersione
quasi totale degli archivi dei
rispettivi Consigli dell’Ordine:
per gli avvocati italiani scarsa
è la disponibilità di repertori,
fonti aggregate, inventari,
strumenti di consultazione
e banche dati organizzate.
Queste carenze inducono a
spostare l’osservazione verso
ogni elemento ancora esisten-

te, e di certo condizionano il
metodo della ricerca. Come si
evince dal titolo del libro, quelle
dell’avv. Nuzzo sono “spigolature storiche”, cioè notizie
e fatti relativi all’avvocatura
cremonese e cremasca, raccolti
“alla rinfusa”, come le spighe
lasciate nei campi dai mietitori.
Un raccolto pieno di scoperte,
molte delle quali sorprendenti,
che consentono di conoscere il
sistema di giustizia nelle due
comunità attraverso i secoli
e il ruolo positivo svolto dal
ceto forense. Per la stesura
della sua opera l’avv. Nuzzo
si è avvalso della collaborazione di alcuni colleghi ed in
particolare di Sara Gandolfi,
che ha reso disponibile la preziosa biblioteca giuridica del

compianto Antonino Rizzo,
suo zio e amico dell’avv. Nuzzo, Ermete Aiello, Isabella
Cantalupo, Alberto Borsieri,
Cesare Gualazzini, Martino
Boschiroli, Giuseppe Passi,
Mario Palmieri, Erminio
Mola, Giovanni Pizzoccaro,
Guido Calatroni, Giampietro
Gennari, che hanno cooperato
alla soluzione dei dubbi insorti
nella ricostruzione dei fatti. Importante anche il contributo di
Barbara Lantieri, Antonella
Cipelli, Veronica Ostelli, impiegate del Consiglio dell’Ordine, Marina Gentilini della
Biblioteca Statale di Cremona,
Giuseppe Azzoni, studioso
del fascismo cremonese. Il libro
a settembre verrà presentato
a Crema e a Cremona.

Cremona Summer Festival 2021, un segnale di ripartenza
Dopo lo stop causato dall’epidemia
di Covid 19, riprende il Cremona
Summer Festival con due concerti
previsti presso l’Auditorium Giovanni Arvedi. “La ripresa del Cremona
Summer Festival, pur in un momento
complesso come l’attuale, permette
di tornare a considerare Cremona
e la sua provincia come una delle
principali destinazioni mondiali per
il turismo musicale – sostiene Gian
Domenico Auricchio, commissario straordinario della Camera di
Commercio –Vedere gruppi di ragazzi che vengono a Cremona per
perfezionarsi in ambito musicale e
per esibirsi nella splendida cornice
rappresentata dall’Auditorium Arvedi
è indubbiamente un grande segnale
di speranza e un auspicio di ripresa,
dopo l’ultimo periodo così complesso. Come CCIAA siamo anche molto
interessati agli indubbi effetti sulla
nostra economia. Il Centro Studi
di Confindustria ha recentemente
stimato che un incremento del 10%
nel settore turistico determina una

crescita complessiva dell’economia
pari all’1,5%, con un impatto prevalente sui comparti alimentare, energetico, stampa e metallurgia. Diverse
analisi dimostrano come il turismo
favorisca gli scambi con l’estero: un
aumento dell’1% degli arrivi turistici
in un Paese è associato a un incremento dell’1,25% della probabilità
di esportare e del 9% del volume di
esportazioni. Per questo come Camera, insieme agli Enti locali cremonesi e
alle Fondazioni presenti sul territorio
sosteniamo, con entusiasmo, questo
filone di crescita e di sviluppo”. Per
quanto riguarda il programma 2021
del Cremona Summer Festival dopo
il primo concerto di mercoledì 14 della
Britten Youth String Orchestra, il
secondo si terrà il 29 luglio, sempre
presso l’Auditorium Giovanni Arvedi
alle 21 (presentarsi dalle 20.15 per
procedure di ingresso in sicur
con ingresso libero e gratuito, fino
esaurimento posti. In programma
concerto dell’Ensemble Violinissi
mo, diretto da Ulli Büsel e composto

Incontro in Prefettura
per fare il punto
sulla situazione Covid
Alla presenza dei Direttori generali delle ASST di Cremona
dott. Giuseppe Rossi e di
Crema dott. Germano Pellegata e dell’ATS Valpadana
dott. Salvatore Mannino,
che ha voluto l’incontro, si è
tenuta una riunione, presieduta da S.E. il Prefetto Vito
Danilo Gagliardi, per un
esame congiunto del quadro
epidemiologico da Covid-19
nel territorio provinciale.
Oltre al Vicepresidente della
Provincia Giovanni Gagliardi, erano presenti i Sindaci
di Crema Stefania Bonaldi,
e di Casalmaggiore Filippo
Bongiovanni, l’Assessore
alla sicurezza del comune di
Cremona Barbara Manfredini, S. E. il Questore Carla
Melloni, e i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Giuliano Gerbo
e della Guardia di Finanza
Col.t.SFP Cesare Maragoni.
Nel corso dell’incontro sono
stati analizzati i dati in possesso delle autorità sanitarie
relativi all’andamento della
pandemia a livello locale e
della copertura vaccinale
relativamente alle diverse
fasce della popolazione. L’e-

same ha riguardato anche
situazione, allo stato, delle
strutture ospedaliere a Cr
mona e a Crema, in termini
di ricoveri dovuti ad infezioni da Covid-19. Come noto,
la presenza della varia
delta impone di mantener
elevato il livello di attenzione
e di osservare con scrupolo
le limitazioni vigenti e le
dicazioni del Ministero della
salute. Sotto questo profilo,
l’opera dei sindaci e, in
nerale, degli amministratori
locali si rileva preziosa
contribuire ad incrementar
presso le rispettive comuni
la divulgazione dei messaggi
di prevenzione, finalizzati
accrescere la consapevolezza
individuale, anche sulla par
tecipazione alle campagne
di vaccinazione attive sul
territorio. Il Prefetto ha ricordato che la sensibilizzazione
verso le comunità riveste
ancora maggiore importanza
in vista dei prossimi mesi,
allorquando riprenderanno
le attività scolastiche e bisognerà garantire la mobilità in
sicurezza di una larga parte
della popolazione lavorativa
e studentesca.

da giovani musicisti provenienti dalla
Germania che eseguiranno brani Il
programma prevede brani Max Bruch,
Johann Sebastian Bach, Ernest Bloch,
Pablo de Sarasate, Ulli Büsel e Dmitrij
Shostakovich. Anche la Cremona Academy di Mark Lakirovich continua
nel 2021 fino al 28 luglio con concerti
organizzati alle 21 in diretta streaming
e alcuni tour virtuali in botteghe liutarie cremonesi. Inoltre, dopo l’edizione
2019, Cremona è stata riconfermata
per il 2022 come sede della seconda
edizione del Convegno sul turismo
musicale organizzato dell’Università Cattolica di Milano. Molti buoni
spunti, auspicio che la ripresa che è
indubbiamente già iniziata si consolidi
e permetta di superare i risultati raggiunti prima della pandemia.

Consegnate le borse di studio
dell’Associazione Industriali, per
l’anno scolastico 2019-2020
Nonostante la pandemia sono
state consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoli,
figli dei dipendenti delle aziende
associate, di scuole superiori
e università. "Davanti a noi la
pandemia ha segnato un confine
netto fra prima e dopo; superata del tutto occorrerà creare le
condizioni perché ci sia lavoro
onesto e dignitoso e prendersi
cura delle persone che vorremmo
diventassero, a pieno titolo, cittadini e lavoratori. Serve un ceto
dirigente coraggioso e capace di
orientare nuovamente il Paese
verso l' occupazione, che connetta lavoro e persone." – dichiara
Chiara Ferrari, Presidente del
Gruppo Giovani Industriali di
Cremona - "Noi abbiamo voluto
mantenere alta l' attenzione, che
da sempre ci contraddistingue,
verso la meritocrazia. Nonostante la pandemia abbiamo deciso

Chiara Ferrari
di consegnare, seppur soltanto
virtualmente, i premi a tutti i
ragazzi che si sono distinti per

merito scolastico e che hanno
saputo fare la differenza, anche
in un momento così delicato e
particolare come quello che abbiamo vissuto. Abbiamo quindi
consegnato i premi agli studenti,
figli dei dipendenti delle aziende
associate, degli istituti superiori iscritti all' anno scolastico
2020-2021 ed a quelli iscritti
all' anno accademico 2019-2020
delle università del territorio. Le
crisi di questi anni hanno reso
evidente il bisogno di formare i
giovani in un mondo che cambia
rapidamente. Ci ha costretto a
riflettere sul fine ultimo della
scuola, in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sfida il lavoro
umano. Tuttavia l’uomo resta
il centro. Formare le coscienze
resta, quindi, compito centrale e
imprescindibile dell’educazione e
la scuola, di ogni ordine e grado,
ne è un passaggio obbligato."

Sessione di laurea della Facoltà di Economia
e Giurisprudenza alla Cattolica di Cremona
Si è svolta venerdì 9 luglio
presso l’Università Cattolica
di Cremona una sessione di
Laurea in Economia e Giurisprudenza. Hanno terminato
il curriculum 4 studenti, di
cui 2 residenti in provincia di
Cremona. Si tratta di Chiara

Addis di Cremona con la tesi
“Emergenza Covid-19 e organizzazione del lavoro nelle imprese”, Cesare Ardoli di Sesto
ed Uniti con la tesi “L’industria
musicale: attori principali,
evoluzione e dinamiche. Caso:
bilancio d’esercizio di Spotify

Italia S.R.L.”, Sara Diotti
di Pontenure (PC) con la tesi
“Finanza sostenibile e green
bond”e Andrea Michelazzi di
Busseto (PR) con la tesi “Tutela degli investitori: i Priips
e l’evoluzione normativa del
risparmio gestito”.

