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Luisa Gregori Bandera ha dedica-
to davvero la sua vita all’arte e
l’ha insegnata, e fatta amare, a ge-
nerazioni di cremonesi tanto al li-
ceo Manin che all’università di
Parma. L’arte, quella autentica,
l’ha sempre difesa perchè, come
ricorda la sorella Mina Gregori
con particolare commozione,
«non era legata a carri o parroc-

chie». Aggiun-
ge: «Era abi-
tuata a dire la
verità, anche
sepoteva appa-
rire scomoda
ad alcuni». Sa-
peva stimola-
re l’amore per
il bello e, come
presidente de-
gli Amici del
museo, solleci-

tò il recupero e il restauro di im-
portanti opere. Ma amava ricor-
dare agli amministratori, senza
peli sulla lingua, quello che Cre-
mona non aveva eppur meritava:
il Conservatorio e una sede per la
Soprintendenza. Ad infinite mo-
stre ha fatto da consulente, per i
restauri di Sant’Abbondio ha da-
to una fattiva collaborazione e al-
le giornate del Fai faceva da im-
pareggiabile cicerone. Con lei
molti hanno riscoperto, ad esem-
pio, il valore del Foppone e quel-
lo del refettorio di San Pietro. Ha
lavoratoe insegnato fin che le for-
ze l’hanno sorretta e proprio in
questi giorni ha completato il suo
ultimo lavoro sugli arredi lignei
del Duomo. Uscirà postumo, co-
me suo ultimo dono alla città che

tanto amava. I funerali si svolge-
ranno giovedì alle 11 in Sant’Ab-
bondio.

Molte le reazioni alla sua mor-
te. Eccone alcune:

● Giandomenico Auricchio,
imprenditore e presidente del
Fai. «E’ stata il punto di riferi-
mento per la cultura cremonese.
A lei ho sempre guardato con sti-
ma e affetto, fin da quando suo al-
lievo sui banchi del liceo Manin
mi ha insegnato a capire e rispet-
tare l’opera d’arte».

● Luciano Roncai, architetto.

«Sono profondamente commos-
so. Stavamo lavorando al recupe-
ro di Sant’Abbondio e alla crea-
zione di un museo diocesano. Per
decenni ha guidato il mondo stori-
co-culturale cremonese fuori dai
suoi ristretti confini».

● Ferruccio Focher, docente
universitario. «Sono davvero di-
spiaciuto. Siamo stati colleghi al
liceo Manin, entrambi nel corso
A. Ci legava un’amicizia e un’ar-
monia proseguite anche dopo il
mio trasferimento a Parma. La ri-
cordo con molto affetto».

Venerdì scorso si è spento, a soli
64 anni a causa di un male incura-
bile Giuseppe Grisoli, conosciuto
e stimatissimo agente di commer-
cio cremonese.

Uomo di spiccata intelligenza,
ricco di qualità umane e morali,
indomito lavoratore ha lasciato
un vuoto per ora incolmabile nel-
la sua famiglia alla quale ha profu-
so, per l’intera vita, amore e dedi-
zione.

Punto di riferimento non solo
per i suoi cari, ma per molte perso-
ne che hanno avuto la fortuna di
stargli vicino, ha iniziato giovanis-
simo la sua attività lavorativa nel
campo della mangimistica, dimo-

strandosi, in tanti anni tra i più
qualificati operatori a livello na-
zionale, prima alla Raggio di Sole
e, ultimamente, alla Magic.

Lascia l’adorata moglie e la ca-
ra figlia, con i nipotini Alessandro
e Maria Vittoria, che erano ragio-
ne della sua vita e del suo intenso
impegno quotidiano.

Profonda è la gratitudine verso
un uomo che tanto ha dato nello
spirito e nella pratica del fare; ri-
mane il suo dolce ricordo di mode-
razione, mitezza e grande positivi-
tà, ci obbliga all’impegno di prose-
guire l’esempio nel rispetto con-
creto e puntuale dei valori umani
a lui tanto cari.

E’ stata inaugurata ieri mattina
in Galleria XXV Aprile, lato via
Cavour 7, l’agenzia generale Cre-
mona Stradivari del Gruppo Cat-
tolica assicurazione. Insieme al
presidente Aronne Strozzi ha
partecipato alla cerimonia an-
cheun volto noto del calcio italia-
no e mondiale, il cremonesissi-
moAntonio Cabrini che del grup-
po assicurativo è socio di riferi-
mento. Ospite illustre anche il vi-
cepresidente del Parlamento Eu-
ropeo, Guido Podestà, che si è
detto ‘particolarmente legato a
Cremona’. Ed ha aggiunto che ‘i
Comuni, intesi come comunità,
devono avere sempre maggior
peso a livello comunitario’.
L’onorevole Podestà, uomo di fi-
ducia di Berlusconi, ha anche ri-
cordato che il Parlamento euro-
peo si sta occupando, grazie alle
sollecitazioni che arrivano da

Cremona, della navigazione flu-
viale ed ha avuto parole di ap-
prezzamento per il presidente
delporto Giorgio Albera. Lapida-
rio il suo commento: «Sarebbe
un delitto non ricandidarlo, an-
che se è legittimo un ricambio
che verrà deciso dalla Regione».

In tema di battute anche Anto-
nio Cabrini che, sull’esclusione
dell’Italia dalle Olipiadi, ha det-
to: «Prima o poi doveva succede-
re, non si può sempre vincere».
L’economo diocesano monsignor
Carlo Abbiati ha quindi benedet-
to la nuova agenzia.

Il mare di folla che ha accompa-
gnato sabato pomeriggio la fina-
lissima dipiazza Stradivari ha ri-
cordato le mitiche gare degli an-
ni ’50 quando l’autosbürla era
consideratauna dellemanifesta-
zioni simbolo del folklore citta-
dino. A distanza di quasi cin-
quant’anni, la corsa è tornata ad
entusiasmare le piazze, oltre
che nella provincia, ora anche
della città. Le migliaia di perso-
ne che hanno assistito alla mani-
festazione — la cornice ideale di
una spettacolo per molti dal sa-
pore nostalgico — confermano
quanto l’autosburla sia ormai
una realtà consolidata fra i gio-
vani e meno giovani. I mitici bo-

lidi a quattro ruote, attorniati
dalla folla in delirio, hanno defi-
nitivamente conquistato i cre-
monesi. Gli applausi, meritatis-
simi, sono andati, per l’edizione
2000 del Campionato Provincia-
le, ai due team di Cremona Tubi
Saldati A e B composti rispetti-
vamente da Simone Alquati,
Stefano Cè, Matteo Tenca, Luca
Maranesi e Cristiano Dusi;
Omar Goi, Mauro Goi, Alessan-
dro Poli, Cristian Codazzi e
Gianluca Zanacchi. E’ stata la
bella Mara Maccagnola a conse-
gnargli lo scettro dei vincitori.
L’ex miss si è poi concessa un gi-
ro sul circuito, accompagnata
dagli equipaggi in festa. (m.d.o.)

Oggi alle 18 nella saletta delle Commissioni
presso il settore Politiche educative si riuni-
sce la commissione consigliare permanente
attinente la cultura, l’università e le politi-
che educative. Tra i punti più significativi
all’ordine del giorno è prevista la discussio-
ne dei seguenti oggetti: presentazione della
Stagione di prosa e concertistica del Teatro
Ponchielli; informativa sul progetto di crea-
zione di un’Orchestra sinfonica con le ammi-
nistrazioni di Brescia e Mantova.

Questa sera alle ore 20 nella splendida cor-
nice di palazzo Cattaneo (via Oscasali, 3) è
prevista la conviviale del Club Kiwanis.
Relatore della serata è il senatore Alfredo
Mantica eletto per il centrodestra nel col-
legio di Monza.

I corsi di musica dell’As-
sociazione Pontesound ri-
prendono il 2 ottobre. La
Pontesound, che dal 1995
porta avanti con successo
le sue attività a Cremona
e in molti paesi della pro-
vincia, si propone anche
per quest’anno scolastico
di favorire la diffusione
dello studio della musica
classica e leggera mediante l’organizzazione di
corsi di strumento e di canto. Per informazione
rivolgersi alla segreteria della scuola in via Ce-
sari (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19).

Ha lavorato
finoalla fine
sugli arredi
lignei
delDuomo

Lutto. InsegnanteperdecennialManin,presidentedi ItaliaNostra,hasegnatoun’epoca

E’ morta Luisa Bandera
Unavitaspesa

per l’artee ilbello

Si è spento Giuseppe Grisoli, agente di commercio
Ricordo. Aveva 64 anni. E’ stato tra i più qualificati operatori nellamangimistica nazionale

Oggi in commissione
la Stagione di prosa
del teatro Ponchielli

Staseraalle 20 al Cattaneo
conviviale del Kiwanis

Ieri sera per alcune ore via Picenengo è rima-
sta al buio a causa di un guasto sulla linea elet-
trica, provocando qualche disagio ai residenti
della zona e agli automobilisti. Una telefona-
ta, intorno alle 20,30, ha allertato il servizio
guasti dell’Aem, che ha inviato sul posto una
squadra di tecnici per riparare l’inconvenien-
te. Dopo l’intervento, la situazione è tornata
alla normalità.

InBreve

di Giuseppe Bruschi
Era ammalata da aprile, ma ha continuato a la-
vorare con la passione e la pulizia morale di
sempre. Poi il male ha avuto il sopravvento e ie-
ri mattina alle 8, nel secondo reparto di medici-
nadell’ospedale (l’aveva scelto perché il prima-
rioPaolo Bodini era stato ‘un suo alunno’) è mor-
ta Luisa Gregori Bandera. Aveva 79 anni e l’arte
è stata la ragione della sua vita. E per l’arte l’ha
spesa, questa intensa vita, senza risparmiarsi
mai, con grande rigore e onestà intellettuale. Luisa Gregori Bandera

Giuseppe Grisoli

Antonio CabriniDon Abbiati benedice l’agenzia

Mara alla guida di un ‘bolide’

La biografia

Luisa Gregori BanderaLuisa Gregori Bandera
nata a Cremona 79 anni fa

Y LAUREA IN LETTERE
con indirizzo storico-artistico a Pavia

Y DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE
alla Beata Vergine, al liceo di
Castrovillari e per decenni al liceo
classico Manin di Cremona

Y DOCENTE A MAGISTERO
dell’Università di Parma, sezione di
Cremona e fino alla morte alla scuola
di specializzazione in storia dell’arte
all’Università di Parma

w

Presidente
di Italia Nostra

w

Presidente
dell’Associazione
Amici del Museo Ala Ponzone

w

Ispettore onorario
della Soprintendenza
ai beni artistici di Mantova

w

Fondatrice
del Soroptimist Club

Inaugurazione. Aperta in Galleria la sede di Cremona del Gruppo Cattolica

Assicurazioni, nuova agenzia
Alla vernice l’eurodeputato Guido Podestà e Antonio Cabrini

Per i ragazzi dell’Autosbürlamigliaia in piazza
Campionato provinciale. La miss Mara Maccagnola ha incoronato i vincitori

Dal 2 ottobre al via i corsi
di musica alla Pontesound

Ieri sera tardi via Picenengo
è rimasta al buio per un guasto


