Inaugurata ufficialmente la
nuova illuminazione della
Cattedrale
Il concerto del “Complesso bandistico città di Cremona” nella
in Cattedrale in memoria di Luigi Maschi, fondatore di Idea
Verde e cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica
Italiana, tenutosi nella serata di venerdì 28 giugno è stato
occasione per inaugurare la nuova illuminazione del Duomo. Il
parroco della Cattedrale, mons. Alberto Franzini, nel salutare
i numerosi presenti ha voluto ricordare l’affetto che ancora
oggi i cremonesi hanno per il cav. Maschi, scomparso dopo una
lunga malattia nell’agosto 2014.
Non sono mancati i ringraziamenti e il ricordo da parte della
figlia, Mara Maschi, seguiti dalle parole del vescovo Antonio
Napolioni: «Ricordiamo, attraverso i fiori e la musica, un
uomo che ha lasciato una scia luminosa nella sua vita. Perché
anche ognuno di noi possa essere un frammento di scia luminosa
abbiamo bisogno di una maestra come la Chiesa, la famiglia,
per riuscire a riconoscere il vero bene di una luce, non
artificiale, ma autentica e veritiera”.
Ascolta l’intervento di mons. Antonio Napolioni
Nel suo intervento don Gianluca Gaiardi, incaricato diocesano
per i Beni e le attività culturali, ha presentato la nuova
illuminazione, indirizzata a implementare la luce della
Cattedrale per valorizzare maggiormente le opere, in
particolare il ciclo cinquecentesco, grazie ai più di 170
corpi luminosi di nuova tecnologia led a diversa gradazione,
idonea a illuminare luoghi artistici. I ringraziamenti sono
andati a chi ha realizzato la nuova illuminazione:
l’architetto progettista che ha diretto i lavori, Eva
Balestreri, insieme all’ingegnere Paolo Solzi, la ditta Rimani

di Torino che ha fornito le luci, i dipendenti della ditta
Impianti Tonghini e gli sponsor Banca di Piacenza, presieduta
dall’avv. Corrado Sforza Fogliani, e Autostrade Centro Padane.
Ascolta l’intervento di don Gianluca Gaiardi
Il “Complesso bandistico città di Cremona”, diretto dal
maestro Francesco Amighetti, che è stata arricchita anche
dalla partecipazione della “Junior Band” diretta dal maestro
Andrea Norelli, ha eseguito brani di diversi generi musicali.
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