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Presidente della Repubblica

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha trasmesso la speciale edizione del Tricolore destinato alle iniziative celebra-
tive del 150° dell’Unità d’Italia, programmate a Soresina il 4 e 5 novembre 2011
Il Tricolore celebrativo, realizzato in poche decine di esemplari, costituisce infatti, uno fra i riconoscimenti più signifi-
cativi del Capo dello Stato a manifestazioni promosse nel corso del 150° e sottolinea il particolare apprezzamento del 
Signor Presidente all’impegno profuso dall’Amministrazione comunale di Soresina.  

Segretariato Generale
della Presidenza della Repubblica

Presidente
della Repubblica
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Presidente della Regione Lombardia

Festeggiare il 150° dell’Unità d’Italia vuol dire ricordare uno dei momenti cardine della storia millenaria del nostro 
Paese. La nazione italiana è sempre esistita. Basti pensare alla fortunata stagione dei Comuni, alla straordinaria ric-
chezza che ci ha lasciato in eredità il periodo rinascimentale, agli artisti e agli intellettuali che nel corso dei secoli hanno 
contribuito a creare un idem sentire nazionale e far conoscere oltre confine i tratti caratteristici della nostra italianità. 
Ma questa ricchezza ha trovato nella formazione dello Stato unitario il cemento che ha permesso di porre le basi del 
successivo sviluppo del nostro Paese. Un percorso non privo di rallentamenti, di ferite dolorose, ma è proprio del cam-
mino della storia raggiungere traguardi importanti passando attraverso inevitabili tappe intermedie. Oggi, di fronte 
alle sfide che la situazione economica e sociale ci sta ponendo, dobbiamo avere la stessa lungimiranza e lo stesso ardore 
che ebbero coloro che fecero l’Italia, accentuando la velocità di trasformazione verso quella che deve essere un’unità 
federalista, per rifondare le istituzioni e la politica, ma anche la socialità, per ricomporre nuove e antiche fratture. Il 
federalismo che stiamo costruendo deve in questo senso diventare la nuova forma dell’Unità d’Italia per mettersi oggi 
come allora al passo con la storia. Per questo è importante liberare quelle forze vive presenti nei nostri territori, che 
nei secoli hanno saputo esprimere pienamente una creatività e una ricchezza che ha contribuito a promuovere il bene 
comune, e quindi attuare una politica di sussidiarietà. 
Questo è il contributo che la tradizione e l’esperienza lombarda possono offrire a tutta la nazione in occasione dei 150 
anni dall’inizio del processo di unificazione nazionale. Esprimo dunque il mio vivo apprezzamento per le iniziative 
proposte dalla Città di Soresina per celebrare questo straordinario appuntamento, anche per il coinvolgimento delle 
numerose associazioni artistiche, culturali, sociali e sportive presenti sul territorio. Il mio augurio è che siano occasioni 
preziose per offrire, soprattutto ai più giovani, l’opportunità di riflettere sul patrimonio straordinario di esperienze e di 
ideali che ci hanno consegnato le generazioni dei nostri padri. Donne e uomini capaci di prendere in mano il proprio 
destino ed essere protagonisti dello sviluppo e della storia del nostro Paese. 

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia

Presidente
della Regione Lombardia
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Presidente della Provincia

I 150 anni dell’Unità d’Italia vanno festeggiati nelle nostre comunità. Non ha senso parlare di Risorgimento se poi, alla 
fine, non ci sono cittadini che si impegnano direttamente per creare momenti in cui questa data decisiva per la nostra 
storia viene riconosciuta in tutta la sua importanza. 
Non ha senso parlare di Risorgimento se non è la stessa società civile ad assumersi il compito di tramandarne la me-
moria. A Soresina, la mia città, questo è stato fatto con passione, intelligenza e creatività. 
Un gruppo di cittadini ha deciso di riunire la comunità per ricordare a tutti con una serie di spettacoli, iniziative ed 
esibizioni che cosa ha significato l’Unità d’Italia per il nostro Paese e la nostra città. 
Un momento di unione, capace di raccogliere persone, amici, associazioni coinvolgendo anche le scuole cittadine. Il 
luogo destinato ad ospitare tutto questo è il Teatro Sociale, un gioiello che rende orgogliosi i soresinesi e che tutti ci 
invidiano. 
Questa pubblicazione nasce dallo stesso desiderio: raccontare la storia di Soresina degli ultimi 150 attraverso scritti e 
immagini. La data di partenza è il 1861, l’anno dell’Unità d’Italia. 
Credo che non ci sia un tentativo più riuscito per festeggiare la nascita di una nazione. Solo quando ci sono persone 
che prendono l’iniziativa per ricordare in modo responsabile e gioioso un momento importante della storia comune, si 
assiste alla legittimazione profonda e autentica delle istituzioni. La sola che conta veramente. 
Un grazie di cuore a Soresina che ancora una volta mi ha sorpreso felicemente per la bellezza, l’intraprendenza e la 
grande umanità della sua gente. 

Massimiliano Salini
Presidente della Provincia

Presidente
della Provincia

Patrocinio



150 anni di storia insieme a Soresina 9
Sindaco di Cremona

Ho accolto volentieri l’invito di Roberto Dellanoce ad essere presente, con un mio intervento, in questo volume che rac-
coglie le testimonianze, gli eventi, le cronache, lo sport, la politica, la cultura e la vita sociale che hanno fatto la storia di 
Soresina. Un saluto che mi permette di rendere un simbolico omaggio ad uno dei centri più vivaci ed importanti del nostro 
territorio. Le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia hanno avuto, tra l’altro, il merito di fare emergere l’esi-
genza di affermare con legittimo orgoglio quale straordinario patrimonio caratterizza la nostra nazione anche attraverso la 
riscoperta della storia fatta da un gran numero di memorie locali che si fondono con la grande linea del processo unitario. 
Nel 1911 l’Italia, quando si profilavano anni difficili, festeggiò se stessa nella unità e l’indipendenza riconquistate con un 
risultato economico straordinario: la parità oro-lira. Nel 1961 gli italiani festeggiarono la democrazia compiuta a cento 
anni dal Risorgimento, dopo il periodo buio del fascismo, le fatiche (ma anche l’entusiasmo) della ricostruzione, in pieno 
boom economico. Nel 2011 si festeggia anche l’Italia delle autonomie, una delle grandi fonti ispiratrici e uno degli elementi 
che hanno caratterizzato l’intero moto unitario. Il tutto ha poi ritrovato vigore nell’Assemblea costituente, attraverso l’ela-
borazione della Carta costituzionale nella quale sono state inserite la valorizzazione e la promozione delle autonomie locali 
come parte essenziale di quello stesso principio fondamentale di unità. I Comuni italiani sono molto importanti nella vita 
e nella storia del nostro Paese, soprattutto se rimarrà salda la volontà di far rivivere memorie e tradizioni in un nuovo si-
stema di sviluppo, rispettoso dell’ambiente e della persona umana, proiettato con fiducia, con orgoglio, con passione civile 
verso le sempre più avanzate frontiere che la conoscenza dischiude per un maggior benessere di tutti. Questo volume è la 
dimostrazione che tale volontà esiste perché frutto di una collaborazione diffusa e di uno spirito di solidarietà sfociato in 
un sostegno fattivo a coloro che versano in situazione di difficoltà e bisogno.  

Oreste Perri
Sindaco di Cremona

Sindaco
di Cremona

Patrocinio
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Sindaco di Soresina

Carissimi, 
sento il dovere morale di rivolgere un saluto ed un ringraziamento a tutti coloro che hanno raccolto l’appello per fe-
steggiare i 150 Anni dell’Italia unita e i 150 anni di storia soresinese. Ringrazio vivamente le Autorità Civili, Militari e 
Religiose. che ci hanno onorato con la loro presenza nei vari momenti celebrativi e tutti coloro che hanno collaborato 
all’organizzazione e realizzazione delle iniziative.
Un ringraziamento particolar al nostro Presidente della Repubblica Italiana, Prof. Giorgio Napolitano, che ha voluto 
esserci vicino inviandoci una lettera ed una bandiera tricolore, appositamente e personalmente dedicata alla ricorren-
za, quale “segno di rispetto”nei confronti del Tricolore , “memoria” degli eventi che condussero il 17 marzo 1861 alla 
nascita del nostro Stato Nazionale Unitario e “riflessione” sul lungo percorso successivamente compiuto.
Il Capo dello Stato, nei suoi discorsi ha spesse volte sollecitato un “impegno comune” e un  “esame di coscienza collet-
tivo” per recuperare “l’orgoglio nazionale”, rafforzare in noi il “senso di identità italiana”, il “senso di patria” e “l’amore di 
patria”, ma soprattutto la “coscienza critica” per affrontare i problemi rimasti irrisolti e le avversità future, obiettivi al 
raggiungimento dei quali speriamo di aver contribuito anche con il nostro piccolo contributo.
Viviamo tutti un momento difficile, sociale, politico ed economico, ma sono certo che l’Italia, forte di grandi risorse 
umane e morali, reggerà le difficili prove che ci attendono, come più volte abbiamo dimostrato nei momenti cruciali 
del passato.
Ma il risultato positivo sarà possibile ad una sola condizione: “un forte senso di responsabilità da parte di tutti noi”.

Dott. Giuseppe Carlo Monfrini
Il Sindaco

Sindaco
di Soresina

Comune di Soresina

Patrocinio
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Associazione Nazionale Anvrg

Da Soresina, il 12 aprile 1862, Giuseppe Garibaldi scrive al benemerito Consiglio comunale di Cremona: 
“Coll’avermi inscritto nei registri della cittadinanza della valorosa Cremona voi altamente mi onoraste. Io vado superbo 
di potermi dire cittadino cremonese. Della nuova testimonianza di stima e di affetto che, per mezzo vostro, volle darmi 
Cremona serberò riconoscenza per la vita.

Vostro….”
Il messaggio è scritto a Soresina, dove, se vi arrivò l’11 aprile, probabilmente soggiornò. 
Soresina aveva già dato alcuni suoi cittadini alle patrie battaglie, ed ancora lo farà. È indispensabile, in questi mesi in cui 
tutti i Comuni riscoprono il loro passato risorgimentale, che tanti valorosi ritrovino la loro notorietà, anche attraverso 
manifestazioni culturali svariate, come il teatro, lo sport, l’arte sotto tutti i suoi aspetti. Quello che conta è che siano 
manifestazioni autoctone, nate dalla passione dei cittadini, delle scuole e dei loro dirigenti, che in tutta Italia hanno 
dato luogo alle manifestazioni più belle. 
In quali circostanze si trovava Garibaldi nel cremonese? Stava cercando di rispondere alla richiesta dei rivoluzionari 
di tutti i paesi d’Europa di riprendere la lotta contro l’Austria: Kossuth, Lassalle, lo spronano, gli promettono uomini 
ed armi. Garibaldi si convince che alla liberazione di Roma bisogna anteporre quella di Venezia. Il 3 dicembre 1861, 
il Generale è a Genova. Il Governo di Torino, preoccupato dall’entusiasmo dei Comitati di Provvedimento, delle As-
sociazioni mazziniane, preferisce prendere l’iniziativa e lo invita ad inaugurare alcune Società di tiro a segno. Il Re 
Vittorio Emanuele e il Presidente del Consiglio Ricasoli lo ricevono, assieme al figlio Menotti. In ogni luogo Garibaldi 
riceve un’accoglienza trionfale. Gustavo Sacerdote narra: “Da Milano, va a Monza, Como, Lodi, Parma e Cremona e 
dappertutto accorrono a lui ufficiali e magistrati; garibaldini in camicia rossa montan la guardia alla sua porta, le 
donne lo corteggiano e lo abbracciano, vescovi e sacerdoti vanno a rendergli omaggio. A Soresina, i preti, dopo aver pre-
dicato contro l’Austria e il papa, chiamandoli despoti e tiranni, muovono incontro all’Eroe e gli leggono un indirizzo, che 
chiude con le parole: Voi siete veramente, o Generale, Gesù Cristo risorto”.
Un breve abbraccio del popolo italiano, al quale si sottrae l’Eroe quando l’entusiasmo verso di lui appare al Governo 
troppo grande. Garibaldi torna a Caprera, e si prepara ad altre battaglie. Ricordando uno dei pochi momenti felici nella 
vita di Giuseppe Garibaldi, è quasi doveroso festeggiare quell’Unità d’Italia alla quale tanto ha dato con manifestazioni 
originali, rivolte a tutte le età, come furono d’ogni età i volontari che assieme a lui ci hanno regalato l’Italia nella quale 
viviamo e nella quale crediamo. 

Annita Garibaldi Jallet

Associazione Nazionale
anvrg
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In un momento così difficile per il nostro Paese, ma non solo il nostro in quanto la crisi economica sta investendo 
innumerevoli Paesi, è necessario ricordare e festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia nelle nostre comunità. L’Unità 
d’Italia ci deve insegnare a essere “tutti” uniti: che i sacrifici dei nostri bisnonni e dei nostri nonni non siano stati invani. 
Il nostro Paese ora più che mai deve restare unito e risollevarsi con quello spirito di sacrificio e senso del dovere che 
hanno sempre distinto gli italiani. 
L’iniziativa svolta a Soresina, con passione e dedizione da parte di chi ha organizzato e partecipato a renderla viva con 
una serie di spettacoli in teatro, coinvolgendo più persone, dai più piccoli ai più grandi, come anche la realizzazione 
di questo volume per ricordare i 150 anni, facendo si che nel tempo e nella nostra memoria i ricordi non svaniscano, 
è ammirevole. 
Da Carabiniere è stato bello vedere la rappresentazione del Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, interpretata 
con fervore da un ragazzino, dove è stata ricordata l’azione eroica di un italiano che ha sacrificato la sua vita per sal-
varne delle altre, gesto che sia di esempio per i nostri giovani come interpretazione di “spirito di sacrificio” per gli altri 
a fronte di egoismo che non deve avere la meglio su quei valori che hanno sempre contraddistinto gli italiani e l’Italia 
intera.
L’augurio che questa celebrazione sia una delle tante che negli anni a venire ricordino l’anniversario dell’Unità del 
nostro Paese. 

Luigi Illustre
Comandante della Stazione Carabinieri di Soresina

Comandante della Stazione Carabinieri di Soresina

Comandante della
Stazione Carabinieri di Soresina
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Associazione Nazionale Bersaglieri

È con molto piacere che aderiamo all’iniziativa di “150 di storia insieme a Soresina” che vuole celebrare la ricorrenza 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, attraverso eventi che vedono coinvolti Enti e Associazioni sportive e culturali. Non 
poteva quindi mancare la testimonianza di un corpo che ha contribuito in maniera essenziale alla realizzazione della 
stessa. Il Corpo dei Bersaglieri fu istituito in Piemonte, allora Regno di Sardegna, sulla base di una proposta del Gene-
rale Alessandro La Marmora il 18 giugno 1836. Il compito di questo corpo era quello di svolgere funzioni di esploratori 
ed assalitori. Il 20 settembre 1870 i soldati italiani, comandati dal generale Cadorna, entrarono a Roma attraverso una 
breccia aperta nelle mura della città, all’altezza di Porta Pia. Il sottotenente Cocito del 12° bersaglieri fu il primo a supe-
rare lo sbarramento e con un messaggio al generale Cadorna diede il solenne annunzio che l’unità d’Italia era comple-
tata: «Ore 10. Forzata la Porta Pia e la breccia laterale aperta in quattro ore. Le colonne entrano con slancio, malgrado 
una vigorosa resistenza». Ecco perché la “Breccia di Porta Pia” rappresenta per i Bersaglieri una tappa gloriosa per la 
loro storia, ma soprattutto per la storia dell’Italia che, con l’annessione di Roma allo Stato Italiano, diventava finalmen-
te unita. Il 5 maggio 2011 veniva, a Soresina, ricostituita la Sezione intitolata al compianto Maggiore Pietro Triboldi, 
medaglie d’argento e di bronzo al valor militare. Queste poche parole vogliono sottolineare l’importanza  dell’evento 
che vede ancora una volta Soresina protagonista: questo volume testimonierà nel tempo come gli autori siano riusciti 
a descrivere in queste pagine valori mai sopiti ed estremamente attuali. Vorrei terminare questo omaggio al 150isimo 
anniversario dell’Unità d’Italia citando, fra gli altri, i valori espressi dalla nostra Associazione, auspicando siano recepiti 
ed attuati da tutti: Punto 8: Diffondere la cultura della solidarietà, dell’assistenza, del volontariato.

Alberto Cabrini 
Il Presidente

Associazione Nazionale
Bersaglieri
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Gruppo S. Siro

Ho accolto con interesse e simpatia l’idea di unire le sinergie degli enti e delle associazioni,  presenti nella nostra Città, 
per celebrare anche a Soresina, con la dovuta solennità che la circostanza merita, i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Le due manifestazioni, che si sono tenute al Teatro Sociale il 4 e il 5 novembre, hanno suscitato una buna partecipazio-
ne dei nostri concittadini e la pubblicazione che verrà realizzata, ricordando alcuni fatti di questi 150 anni della storia 
soresinese diventerà un prezioso scrigno a custodia del nostro passato. 
Ritengo che ci siano validi motivi per festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia:
1. Il ricordo di coloro che, da ogni regione della penisola, hanno dato la vita per unificare la nostra nazione. (penso 

che tutti, se abbiamo la pazienza di andare a frugare nel passato delle nostre famiglie, possiamo trovare un antenato 
che si è speso per la nostra Italia).

2. La memoria di chi per noi ha costruito e difeso, dalle avversità della vicende  storiche, uno stato nel quale possiamo 
vivere con dignità e libertà, e progettare il nostro futuro.

3. La testimonianza di quanti, con la fatica e la dignità del lavoro, hanno fatto un’Italia economicamente forte, capace 
di competere a livello internazionale.

Questa festa ricordi a tutti che la libertà è un dono che abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto e deve vivere nel futuro.
E che questo compleanno ci aiuti a capire che quello che abbiamo è ciò che altri hanno costruito per noi e quello che i 
nostri figli avranno è ciò che noi avremo costruito per gli altri.  

Carlo Malvicini
Presidente Gruppo S. Siro

Volontari di S. Siro
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Responsabile del 150° Unità d’Italia

1861: è la data di partenza di una nuova Italia. Una nazione che noi vediamo oggi, caratterizzata dalle sue unità, le sue 
divisioni interne, le sue distanze. Il 150° Anniversario dell’Unità nazionale, ha celebrato la partecipazione ad un evento 
che ha contribuito a rendere Unita la nostra Patria, smuovendo le nostre coscienze e destando il desiderio di esserne 
protagonisti. È questo il fil rouge che ha fatto da stimolo all’intero progetto: unire tutti i saperi e le intelligenze della città 
di Soresina, con la finalità di rappresentare, ricordare l’Anniversario e destare interesse per le nostre fondamenta storiche, 
rivivendo quella fase del Risorgimento italiano che ci ha dato lustro nel mondo. Tramandarne la memoria è un dovere 
civile. Per questo motivo la storia di Soresina si è materializzata in più atti: la rappresentazione teatrale da un lato e la 
stesura di un volume dall’altro, hanno in qualche modo rispettato il sollecitato “impegno comune” e la “coscienza critica”, 
così come indicato dal nostro Capo dello Stato Giorgio Napolitano. L’intera manifestazione, con il patrocinio del Comune 
di Soresina, del Comune di Cremona,  della Provincia di Cremona e della Regione Lombardia è l’unione di espressioni 
e culture che la Città di Soresina intende rendere protagoniste come attori vivi del proprio territorio, integrando varie 
espressioni e competenze, pienamente unite per questo evento. 
In particolare, la pubblicazione in scritti ed immagini della vita di Soresina degli ultimi 150 anni trova il senso delle pro-
prie radici nelle stesse parole di Giuseppe Garibaldi, il quale, l’11 Aprile 1862, salutando i cittadini soresinesi, scrisse: “…
Riconoscente alle manifestazioni di simpatia di questo Municipio e di questa popolazione io ricorderò tutta la vita il caldo 
patriottismo di cui ebbi testimonianza in questa città eminentemente libera ed italiana. G. GARIBALDI”. Oggi, nel 2011, 
il significato di viverci come parte di una sola nazione risulta ancora più eloquente, nella fatica di ricondurre ad una sola 
unità nazionale tutti i sentiti e le fatiche dell’essere  veri cittadini del mondo. Il volume 150 anni di storia insieme a Sore-
sina è la dimostrazione che un’unità locale è possibile e che lo spirito attivo che dà modo di farci sentire “cittadini” può 
scuotere le coscienze di tutti per un bene comune. La nostra nazione è sicuramente un tutto che è più della somma di tan-
te piccole parti. Allo stesso modo Soresina è composta da un numero significativo di attori sociali, economici e culturali 
che, insieme, hanno garantito una complessità esemplare. Proprio grazie al contributo di autori, collaboratori e sponsor, si 
è resa possibile la stesura di un volume che sicuramente arricchirà la nostra storia di Soresina e dunque di quell’Italia che 
crede fermamente nello spirito di unione. Ne sono testimonianza le adesioni di molti personaggi importanti del nostro 
territorio a livello locale e sovraterritoriale fino al Presidente della Repubblica Italiana, che ci ha omaggiato della speciale 
edizione del Tricolore destinata alle iniziative celebrative del 150° dell’Unità d’Italia. La finalità ultima del progetto con-
siste nella raccolta fondi il cui ricavato andrà in beneficenza ad Associazioni del territorio soresinese che necessitano di 
aiuti concreti, anche per riflettere sul patrimonio di ideali che hanno reso grande l’Italia.

Roberto Dellanoce
Responsabile del progetto

Responsabile del progetto
“150 anni di storia 
insieme a Soresina”
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Croce Rossa Italiana

150 anni di storia: storia d’Italia e storia di Croce Rossa….
La Croce Rossa infatti è nata proprio nel periodo delle guerre d’indipendenza che hanno dato il via all’Unità d’Italia che 
stiamo festeggiando quest’anno, la Croce Rossa è stata presente, con le sue prime strutture, nei momenti più significativi e 
più sanguinosi di quelle battaglie tanto importanti.
Si può pensare ad un parallelismo tra le due realtà: l’Italia - come la Croce Rossa - ha vissuto momenti di grande intensità, 
di grande impegno, ha attraversato periodi di guerra e periodi lunghi di pace; l’Italia - come la Croce Rossa - è fatta di 
eventi, cronache, racconti, cultura, esperienze, emozioni, vite!
Il nostro compito, come italiani, è dare il nostro contributo attivo affinchè, ripensando a tutti gli eventi che hanno portato 
l’Italia ad essere ciò che è oggi, possiamo impegnarci a migliorarla e ad arricchirla di cose belle, di sentimenti nobili, di 
sincerità e di onestà.
Come Volontari di Croce Rossa possiamo suggerire a tutti voi di lasciarvi guidare dai Sette Principi Fondamentali della 
CRI, di lasciarvi muovere, nella costruzione della prossima storia d’Italia, da Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipen-
denza, Volontarietà, Unità e Universalità.   
Perché festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia, significa saper guardare indietro, saper ricostruire gli eventi della storia, ma 
anche saper guardare avanti, con ottimismo e con la volontà di fare sempre di più e sempre meglio.
Per questo motivo l’adesione al progetto “150 anni di storia insieme a Soresina” ci rende orgogliosi di partecipare ad un 
momento storico che affonda le nostre radici nella storia dell’Italia risorgimentale e ne trae linfa vitale per promuovere lo 
spirito di solidarietà che ci guida.  

Cav. Pier Giuseppe Parmigiani
Commissario Provinciale

Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Cremona
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di rafforzare la cultura dell’unità nazionale, dell’Europa 
e del Mondo.
Occorre ricordare che questo evento “150 anni di storia 
insieme a Soresina”  è una rappresentazione storica dei 
tre risorgimenti, che ha coinvolto alcune compagnie tea-
trali, un coro e le scuole di danza di Soresina Tutte unite 
da un comune obbiettivo: evocare l’Unità d’Italia attra-
verso la musica,il ballo,la recitazione, la lirica e la storia, 
con un forte cemento unitario e un grande entusiasmo.
Un ringraziamento ai protagonisti  e a tutte le persone 
e istituzioni che hanno creduto, contribuito a questo 
grande evento.

Giovanni Bolzani

Abbiamo sempre creduto nell’Unità d’Italia, pertanto 
noi tutti insieme dobbiamo continuare questo percor-
so, portando dentro ognuno di noi, il grande valore 
dell’Italia Unita. Quindi è un onore per me aver allestito 
e diretto  uno spettacolo dove i personaggi sono i rap-
presentanti di alcune realtà culturali e artistiche del ter-
ritorio Soresinese. Questo spettacolo è anche un dove-
roso riconoscimento agli immensi sacrifici e al grande 
lavoro di tanti uomini della politica e della cultura e tut-
ti gli Italiani che hanno combattuto per l’Unità Perché 
l’Italia cambia e le generazioni si susseguono ma uniti 
insieme, tutti i giorni con impegno per costruire una 
società migliore con diritti e doveri, ma con l’obbiettivo 

Saluto del regista
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Ideazione ed organizzazione: Roberto Dellanoce

Regia ed adattamento: Giovanni Bolzani

Testo storico: prof. Luigi Bisicchia

Presentano: Claudia Avanzi Giovanni Bolzani

Voci recitanti testo storico: Teatro “Enzo Chiroli” - Amici del Teatro “Franco Arcari” 
Armando Diaz, Veronica Battaiola, Nicola Ferrari, Stefania Panighetti, Matteo Poggi, Ornella Spiggia, 
Claudio Casella
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Fitt Ball Center - Ballo Excelsior

A.S.D. Fortes in bello - Amarcord delle colonie
Marcia del sabato

I lettori
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Coro Psallentes - Il testamento del capitano
Cantando sotto la pioggia - Parlami d’amore Mariù

Danzarte - Dana Kunduro Ilake to move it 

Classic hip hop

A.S.D Arte Danza e Movimento - Il circo delle anime

Operazione Musical - Soldi soldi soldi

Dance of Life

Foto Bignami - Soresina
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storico che segna l’affannosa ricerca della pace, prima 
con un’Europa immersa nella guerra fredda e poi si svi-
luppano le alleanze degli Stati attraverso la Comunità 
europea in un Mondo avviato alla globalizzazione e do-
minato dalle multinazionali. Questo progetto, col dise-
gno storico in parte recitato sul palco di Soresina, potrà 
essere utilizzato anche in seguito, da scolaresche delle 
scuole medie e delle superiori (con gruppi Teatro all’in-
terno delle scuole), metodo che stiamo collaudando, con 
vari gruppi di giovani, sul palco del Teatro di Soresina, 
nel ricordo della Storia Patria, intrecciando anche parte 
di storia locale. Sono indubbiamente momenti di vita 
della cittadinanza attiva soresinese, meritevoli di con-
tribuire all’abbattimento delle barriere fra la gente per 
realizzare una sincera fraternità dei popoli.

Giovanni Bolzani

1861 Vittorio Emanuele II
re d’Italia, con futuro fra 
certezze e ambiguità
La nascita del Regno d’Italia. Centocinquanta anni fa 
era il 1861, data divenuta famosa per la dichiarazione 
dell’Unità d’Italia, regnante Vittorio Emanuele II di casa 
Savoia. Occorre qualche notizia con data precedente 
per capirne appieno l’importanza del fatto, come ebbi a 
dire a studenti, in brevi e nutrite conversazioni storiche. 
Nell’autunno 1860, anche a Torino “correva voce” che 
l’Italia si poteva veramente fare; non bastò più la frase 
“missione compiuta” in relazione ai territori annessi dai 
Savoia, anche perché erano superiori al previsto. 
Vittorio Emanuele II, sicuramente lieto del raccolto 
trascorse settimane ricche di impazienza e di ansie so-
spettose e un giorno chiamò Cavour e gli ordinò di far 
realizzare subito, senza indugi, le prime elezioni gene-

Nota del regista
Nel programmare i “150 ANNI di STORIA INSIEME a 
SORESINA” ho voluto coinvolgere il prof. Luigi Bisicchia, 
che oltre 30 anni fa ha operato anche nella nostra Città 
a favore del locale Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri, in particolare negli anni scolastici 1979/80 e 
1980/81. Per buona memoria, egli ha operato nell’inte-
resse dello sviluppo delle scuole superiori della Città di 
Soresina, ma lo ricordiamo anche per aver realizzato da 
sempre attività culturali ed europeiste e, recentemente 
un Corso storico per docenti e allievi e una Mostra stori-
ca sui Tre Risorgimenti in Sala Alabardieri a Cremona 
(in occasione dei 150 anni dalla dichiarazione dell’Uni-
tà d’Italia). Personalmente, come promotore dell’ini-
ziativa da svilupparsi al Teatro Sociale di Soresina, ho 
pensato di chiedergli di essere dei “nostri”, forte di una 
conoscenza e amicizia. Gli ho chiesto di scrivere per il 
Teatro di Soresina buona parte della storia d’Italia, in 
forma recitativa e con dialoghi sulle complicità storiche 
che portarono Vittorio Emanuele II a divenire re d’Italia. 
Da quel momento in poi, si è pensato di percorrere i 150 
anni di storia, sino ai giorni nostri, con l’auspicio di un 
futuro più roseo. L’Autore ci ha messo a disposizione una 
serie di episodi storici, che partono dalla Santa Allean-
za dei re per la conservazione del potere assoluto voluto 
da Vienna nel 1815, e percorrono i Tre Risorgimenti, col 
travaglio del 1848, del 1849, del 1859, del 1860, con la 
proclamazione del re d’Italia nel 1861, e poi si si con-
clude il 1° Risorgimento nel 1921. L’avvento del fascismo 
segna l’inizio del 2° Risorgimento, con il re che insedia al 
governo Mussolini nel 1922, poi il regime fascista al po-
tere e il suo crollo nel 1945, e il referendum del 1946 che 
segna la nascita della Repubblica Italiana. Si avvia così, 
per l’Italia e l’Europa, il 3° Risorgimento, recente periodo 

Questi 150 anni alle spalle

Questi 150 anni alle spalle
riassunto del volume addattato per recite in teatro 
di Luigi Bisicchia
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1815 prima parte 
del Primo Risorgimento
Il Congresso di Vienna aveva concepito la Santa Al-
leanza dei Re (1815) e sancito che l’Italia non doves-
se più esistere, e si restaurassero i precedenti reami o 
nuovi principati e ducati, rimesso in funzione lo Stato 
pontificio, sempre col benevolo controllo dell’Impero 
d’Austria. Con la Restaurazione ebbe inizio il Primo 
Risorgimento. In quegli anni si svilupparono, di fatto, i 
concetti di “Resistenza” e di “Liberazione”. Sorse la pri-
ma “Resistenza” moderna, come ribellione alla violen-
za, allo straniero occupante, e contro lo stato assoluto. 
Coi moti e le barricate, inefficaci ai fini di una vittoria 
sul regime contestato, si crearono gradualmente, nella 
popolazione, le iniziali prese di coscienza responsabile 
sulla libertà, sul disagio di vivere sotto un potere asso-
luto, e sulla necessità di una “Liberazione” dal servaggio 
nostrano e straniero. 
La Resistenza europea e l’Italia. La Resistenza in Ita-
lia era iniziata anche prima del 1815, in opposizione al 
potere assoluto e reazionario dei re, degli imperatori, e 
contro l’occupazione straniera; il potere era allora per lo 
più dispotico, sostenuto dal servilismo becero di corti-
giani affamati e acefali, con sudditi spesso timorosi del 
peggio, ma anche adulatori del potere, con sbirri servili 
e rapaci. Questa ciurma urbana faceva parte della massa 
che reggeva il potere assoluto in Italia; lo stesso tipo di 
presenza era di casa anche in altri Paesi europei. In Italia 
i seguaci dei movimenti finalizzati a unificare un’Italia 
erano da considerarsi dei “resistenti” verso lo straniero, 
pronti per la liberazione dalla tirannide. Nonostante i 
movimenti fossero diversi e diversificati, quasi tutti fi-
nirono, anche contro le loro intenzioni, col favorire la 
politica di allargamento territoriale dei Savoia. 
I Savoia ebbero anche fortuna, pur perdendo quasi tutte 
le battaglie e le guerre: riuscirono ad accorpare la Lom-
bardia con baratto, e poi il centro-nord e il sud, con la 
complicità dei repubblicani, ostili alla monarchia (Maz-
zini) o accomodanti (Garibaldi). L’Angelo custode “cele-
ste” per i Savoia lo troviamo nello Statuto Albertino che, 
migliorando lo stato dei sudditi in regnicoli, rese la sua 
gente più protetta rispetto gli altri italiani. Si trattò di 
un documento istituzionale generico che, in realtà, dava 
poche garanzie ma scritte; e il documento, ebbe l’onore 
di rimanere al servizio di Casa Reale per cento anni cir-
ca. È merito dello Statuto Albertino il successo dei Savo-
ia, per qualsiasi confronto con gli altri stati, e grazie allo 
Statuto fu possibile la dichiarazione del 17 marzo 1861, 
quella che rese Vittorio Emanuele II primo re dell’Italia 
L’Angelo custode “terreno” dei Savoia fu invece Cavour.

rali della Camera dei Deputati. Alcuni giorni dopo, su 
proposta del Governo di Torino, venne fissata la data 
del 27.01.1861 e si sarebbe votato in tutto il territorio 
savoiardo, con voto elettorale esteso alle popolazioni di-
venute regnicole di recente. I parlamentari da eleggere 
vennero fissati in 443 deputati alla Camera, mentre il 
Senato avrà 263 senatori, tutti scelti del re. Le elezioni 
si svolsero regolarmente, adottando il sistema elettorale 
piemontese. Vittorio Emanuele II inaugurò di perso-
na la nuova legislatura e il 18 febbraio 1861 esordì alla 
Camera dei Deputati con un discorso patriottico. Tre 
giorni dopo, il 21 febbraio, il governo presentò al Se-
nato un progetto di legge col contenuto: “il re Vittorio 
Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo 
di re d’Italia”.
Un emendamento cortigiano aveva proposto di aggiun-
gere “per provvidenza divina e per voto della nazione” 
ma, poco prima della votazione furono cancellate le tre 
parole: “per provvidenza divina”, considerazione che 
aveva provocato ironia fra gli stessi Senatori.
Unanime fu, dopo una discussione formale, l’approva-
zione del Senato il 26 febbraio; Vittorio Emanuele II as-
sunse subito il titolo di re d’Italia. Occorreva però, per 
correttezza costituzionale, anche il voto della Camera, 
che si espresse per acclamazione il 14 marzo; il testo, 
correttamente, divenne legge ufficiale dello stato il 17 
marzo 1861. Fatto “il re”, andava completata l’unifica-
zione dell’Italia. Con la concertata cerimonia dell’Unità 
d’Italia apparve più raggiungibile, anche per gli scettici 
e i dissacratori di professione.
Dopo la data del 1861, nonostante tanti se e molti ma, 
con errori talvolta evitabili, l’unificazione d’Italia pre-
se sempre più corpo continuando la strada istituziona-
le monarchica. La progressiva liberazione di territorio 
italiano dallo straniero fu comunque merito, per buona 
parte attribuito, a Vittorio Emanuele II, va quindi ricono-
sciuto, fra i primi, come Padre della Patria Italia. Vittorio 
Emanuele II aveva abili tessitori, Cavour per primo, e poi 
involontari e scomodi fiancheggiatori, più fedeli all’Italia 
che al re, ideologicamente anche avversi ai Savoia, ma 
che agirono in parallelo e convergenti per le finalità co-
muni di “unificazione” e del grido “fuori lo straniero”. Fra 
i primi, ideologici e lungimiranti come Mazzini, e pro-
di ed eroici nelle battaglie come Garibaldi, ovviamente, 
anche loro, Padri della Patria Italia. Essi agirono oltre 
l’immaginabile, con la forza del pensiero e dell’azione. In-
sieme a loro, anche altri patrioti ebbero dignitosa presen-
za, ma dovettero anche loro attendere che maturassero i 
tempi dalla tessitura alla congiura, dal pensiero all’azione, 
dall’attesa alle battaglie perse più che vinte, alle semine 
con apparenti insuccessi di germogliazione.

Questi 150 anni alle spalle
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ne” dal tiranno e, se ci sono, dagli eserciti mercenari. 
La Resistenza del primo Risorgimento trovò complicità 
anche a livello del re, Vittorio Emanuele II, desideroso 
di allargare i territori del regno, all’ideologo Mazzini, 
promotore di moti e sommosse, al principale capo delle 
rivolte armate Giuseppe Garibaldi. Ma poi altra parte 
di malcontento era gestito da altri democratici, e dai 
federalisti, smaniosi anche di differenziarsi, formulan-
do proposte non coordinabili da nessuna complicità, in 
un calderone di idee tutte per un’Italia ancora da fare. 
I moti dei “carbonari” del periodo 1815-1831 furono le 
prime resistenze organizzate contro l’oppressore stra-
niero. Poi sorse la Giovane Italia di Mazzini, che operò 
dal 1832, e dette fiducia e molte speranze ai patrioti del 
tempo. L’elenco delle iniziative per moti e rivolte po-
trebbe essere più preciso, ma vale il fatto che numero-
si patrioti eroicamente operarono per Trento e per la 
Venezia Giulia italiane, e la loro presenza fu necessria 
all’Italia, sino al compimento dell’Unità. Nelle compli-
cità storiche del Primo Risorgimento va considerata, 
come fondamentale, la presenza ideologica e l’azione 
politica di Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini (Nato 
a Genova nel 1805, morto a Pisa il 10 marzo 1872) so-
gnò e operò per un’Italia una, libera e repubblicana, dal 
1821 al 1872, da giovane e per il resto della sua vita ha 
favorito congiure, complotti, barricate, guerriglie, ha 
provocato entusiasmo in migliaia di patrioti e di resi-
stenti, volontari per la liberazione del suolo patrio dallo 
straniero e dai mercenari. 
Arrestato per disordine pubblico, venne rinchiuso nel 
carcere di Savona dove rimeditò sull’efficienza della 
carboneria; rilasciato, al controllo costante degli sbirri 
preferì l’esilio.
Nel 1832 a Marsiglia fondò la Giovane Italia, allo scopo 
di render l’Italia unita e repubblicana. Partecipò, non 
sempre di persona, a tutte le congiure, dette agli ita-
liani una nuova coscienza civile, più d’ogni altro, con i 
messaggi, gli scritti e l’azione, contribuì al sorgere della 
novella Italia. Mazzini però si rese conto che i mezzi 
disponibili ai patrioti, pur con appelli e piani per il coin-
volgimento del popolo, non erano sufficienti per svilup-
pare l’azione efficace di liberazione della Patria in nome 
di “una, libera e repubblicana Italia!”.
Gradualmente prese atto che l’andamento delle vicende 
storiche e delle alleanze estere in quel momento, favo-
rivano le complicità dei Savoia. Mazzini non contrastò 
brutalmente il re insidiandolo, offendendolo e ridicoliz-
zandolo alle spalle ma, da persona idealista e avveduta 
non volle compromettere l’unificazione nazionale, pur 
non abbandonando mai l’idea che, comunque, l’Italia 
fosse prima una e libera ma poi, divenisse Repubblica 

Fra il 1859 e il 1860 la mappa dei terreni posseduti dai 
Savoia si rese più ricca del previsto, e i possedimenti au-
mentarono più di quanto aveva progettato, alla grande, 
lo stesso Cavour. La Lombardia era stata annessa, sia 
pure col sacrificio di Nizza e della Savoia. Altri territori 
non costarono che fiducia nell’avvenire. 
La spedizione dei Mille rese Garibaldi artefice della cac-
ciata dei Borboni dal Sud, e la sua missione ebbe, subito 
dopo, termine a Teano, dove venne raggiunto da Vitto-
rio Emanuele II.
Il re partì da Torino in tempo utile per annettere i ter-
ritori del Centro Italia e accorpare il Sud e la Sicilia. 
Alcuni storici dicono che, in quel momento storico, 
meglio di come andò ai Savoia e all’Italia, non poteva 
andare. Siamo consci che, dal 1861, specie fra intellet-
tuali e il ceto medio colto, c’era chiara l’idea di necessari 
sacrifici per il completamento dell’unificazione nazio-
nale. L’Unità nazionale non avverrà nel 1866, né dopo 
il IV Novembre 1918, ma nel 1920/21, dopo la firma 
del Trattato di Pace, che chiuse le trattative, lasciando 
irrisolti problemi di confine e insoluti e malcontenti sui 
risarcimenti e i debiti per danni di guerra.

Il 1861 e i 
centocinquant’anni al 2011
Problemi dell’Italia. Dal 1861 il Regno d’Italia doveva 
vedersela coi suoi problemi, dalla presenza di un latifon-
dismo gretto ed un’economia rurale dedita al consumo 
interno più che al grande commercio, male organizzata 
l’economia di mercato; scolarità scarsa e analfabetismo 
diffuso, debole industrializzazione, commercio este-
ro non bene strutturato; salute e igiene pubblica quasi 
inesistenti, e ordine pubblico affidato a sbirri un poco 
repressivi e scarsamente tolleranti. Disoccupazione ab-
bondante ed emigrazione continua e crescente. Parte 
del popolo superstizioso e analfabeta, e in certe località 
succube di mentalità dominanti reazionarie. C’era mol-
to da fare anche nel sociale, nei rapporti fra lavoratori e 
datori di lavoro. La monarchia piemontese, trascurando 
alcune delle urgenze su descritte, vantava, comunque, 
di avere lei sola in Italia una Costituzione, lo Statuto Al-
bertino: si trattava di una poderosa quasi rendita, che 
favorì i Savoia più del previsto. - Domanda possibile e 
d’attualità: perché Tre Risorgimenti? 

Primo Risorgimento
In senso moderno, é opinione diffusa che le prime “resi-
stenze” alle violenze di stato e private si ebbero a partire 
dal 1815. Qualsiasi regime reazionario al governo, no-
strano o straniero, non può durare in eterno; in senso 
relativo rimangono da stimare i tempi della “liberazio-
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e pericoli per il reame. Ma vi era anche la contrapposi-
zione della destra armata, che poi divenne chiaramente 
fascista, pertanto lo schieramento politico democratico 
risultava fragile e precario; ci volevano ordini precisi per 
garantire la tranquillità sociale e pubblica. Venne anche 
preannunciata la marcia su Roma da parte squadrista. 
V. E. III, nell’ottobre del 1922, con la motivazione che 
andava evitato un ulteriore degrado civico, mal celando 
le difficoltà economico-sociali esistenti in Italia, offrì la 
presidenza del Governo a Benito Mussolini, duce del fa-
scismo. La monarchia sabauda, così, visse per vent’anni 
in complicità col duce del fascismo e all’ombra dei fasci 
littori ozia coi privilegi regali, e si gloriò dell’Impero ita-
lico. Giunto il 1943, con tante battaglie perse e la distru-
zione del territorio coi massacranti bombardamenti dei 
cosiddetti Alleati angloamericani, il re tentò di scaricare 
alcune complicità responsabili su Mussolini ed altri e 
rimane a galla sino al 1945 ma, anche per errori di va-
lutazione ed egoismo becero, non riesce a regnare oltre 
il due giugno 1946. Per buona parte il Popolo italiano, 
stanco, deluso e ferito, tradito e beffato, chiuse l’avveni-
re ai Savoia col Referendum. Il due giugno 1946 diede 
all’Italia il regime repubblicano. Ma torniamo al 1859.

1859: punti di vista 
di Tre Padri della Patria
Napoleone III per liberare la Lombardia. Parliamo 
di alcune motivazioni che portarono, in definitiva, alla 
liberazione della Lombardia. La breve pennellata è rela-
tiva ai principali Padri della Patria. Il 1859 divenne anno 
decisivo per le sorti dell’Unità d’Italia. Mazzini e Gari-
baldi proponevano la sollevazione del popolo italiano 
contro lo straniero, anche con l’apporto dei Savoia, pur 
rimanendo dell’idea che sarebbe stato migliore il regime 
repubblicano. La diplomazia di Cavour, gli interessi e le 
complicità della corte reale erano di diverso avviso; pre-
ferivano avere a qualunque costo, un forte alleato a fian-
co, la Francia di Napoleone III. Cavour e i Savoia non 
si sentivano forti abbastanza per affrontare l’Austria, e 
non volevano consigli da Mazzini e Garibaldi. 
Cavour non nascondeva la sua avversione ai patrioti 
che erano, in maggioranza, d’ispirazione mazziniana 
e, per l’azione guerresca, garibaldini. Gli avvenimenti 
succeduti pertanto appaiono come un insieme di com-
plicità realizzate dall’abile diplomatico, quale fu Cavour, 
che realizzò solo parzialmente le complicità storiche del 
1859 e successivo 1860, perché alcune realtà scaturirono 
lungo il percorso, in seguito alla ricomposizione di di-
rettrici diverse e opposte che realizzarono la storia utile 
all’Italia in costruzione. Brevi cenni delle motivazioni 

democratica. Mazzini fu continuamente ricercato dagli 
sbirri di mezza Europa, in particolare dai piemontesi, 
tanto che un patriota, Francesco Dall’Ongaro di Oderzo 
(Treviso), che prese parte ai moti del 1848, scrisse una 
poesia popolare nel 1851 dedicata a Mazzini:

Chi dice che Mazzini è in Alemagna,
Chi dice ch’è tornato in Inghilterra.

Chi lo pone a Ginevra e chi in Ispagna,
Chi lo vuol sugli altari e chi sotterra.

Ditemi un po’, grulloni in cappa magna,
Quanti Mazzini c’è sopra la terra.

Se volete saper dov’è Mazzini,
Domandatelo all’Alpi e agli Appennini.

Mazzini è in ogni loco ove si trema
Che giunga ai traditor l’ora suprema.

Mazzini è in ogni loco ove si spera
Versare il sangue per l’Italia intera.

Francesco Dall’Ongaro
E il condottiero Garibaldi? La presenza dell’Eroe dei 
due Mondi nell’azione del Primo Risorgimento italiano 
fu determinante. Per brevità diciamo che spese la sua 
vita per la libertà dei popoli oppressi.
I Savoia dal 1861 al 1946. Dopo il 1861 il regime mo-
narchico, per avvicinarsi a Roma, rese Capitale del re-
gno Firenze dal 1865 al 1870, anno in cui occupò Roma 
(venti settembre), venuta meno la difesa francese al 
papa-re. Infatti Napoleone III cadde prigioniero dei 
prussiani (Sedan, due settembre 1870), e terminò così 
il suo effimero e inglorioso impero perdendo su tutto il 
fronte. Unica battaglia vinta da parte francese  fu quella 
di Garibaldi, che combatté, coi suoi volontari, per aiu-
tare la Francia contro l’esercito invasore. I Savoia, non 
va dimenticato, si cimentarono nel 1866 nella triste III 
Guerra d’Indipendenza, dimostrando inettitudine e 
mancanza di strategia; crearono malcontento e svilup-
parono in modo errato una politica coloniale e colonia-
lista, subirono nel 1900 il regicidio di Umberto I. Nulla 
cambiò con l’avvento di Vittorio Emanuele III, che supe-
rò le gravi responsabilità della Prima Guerra Mondiale 
(1915-1918), che si concluse con seicentomila morti da 
parte italiana e tanti, tanti feriti. Ma questo re ha l’ono-
re di vedere finalmente completata l’Unità d’Italia, nel 
1921, con l’annessione di Fiume italiana. Re V. E. III an-
che come capo supremo delle forze armate superò con 
difficoltà le crisi del dopoguerra (1918-1921). Sostenu-
to dagli agrari, dai nobili e dagli industriali venditori di 
armi e rifornimenti vari per l’esercito e per la guerra, 
a fine conflitto, continuò, come i suoi predecessori, a 
odiare i problemi sociali dei suoi regnicoli, e quindi gli 
scioperi e i disordini, provocati dai sindacalisti della si-
nistra, vennero affrontati come sobillatori di disordini 
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convergenti sui Savoia. Dopo il 1861, la liberazione del 
suolo italiano dalla dominazione austriaca continuerà 
con la III guerra d’Indipendenza (1866), poi ci sarà la 
presa di Roma (XX Settembre) e poi altre partecipazio-
ni a battaglie che non c’entrano coi problemi dell’unifi-
cazione italiana (l’ambizione di imitare le grandi poten-
ze porta l’Italia alla conquista di colonie).
1915/18, prima Guerra Mondiale. Con accordi e illu-
sioni prima durante e dopo l’inizio e la fine della guerra, 
poi le trattative per la Pace nei territori d’Europa, con 
problemi grossi per le minoranze e per le rettifiche di 
confine. Alcuni di questi problemi erano italiani; e si vi-
dero soluzioni ambigue, anche per l’Istria e la Dalmazia, 
e per la città di Fiume italiana. L’Italia chiuse il 1918 con 
oltre 600 mila morti, e una spallata all’Austria, impero 
che si dissolse. 
Verrà celebrata la gloriosa vittoria di Vittorio Veneto, 
ma l’Italia in quel momento è un Paese ferito gravemen-
te, con reduci feriti e disoccupati, speculatori arricchiti 
e popolazioni dissanguate, con la sanità agli inizi di un 
possibile buon funzionamento e con l’analfabetismo 
ancora da debellare, specie al sud. 
L’Italia subì un Trattato di Pace non del tutto favorevole, 
pur essendo tra le potenze vincitrici; in realtà il dosag-
gio e gli interessi anglo-americani, l’ingordigia francese 
e la fame di altri clan funzionò contro gli interessi ge-
nerali di tutti i popoli e delle nuove nazioni europee. Ci 
furono quindi ingiustizie, rimasero alcune piaghe che 
cicatrizzarono male e con postumi negativi.
Dicembre 1918. Si costituì la “Lega Universale per la 
Società delle Libere Nazioni”. 
Arcangelo Ghisleri, delegato della “Famiglia Italiana” al 
Primo Congresso Nazionale, elaborò e presentò una sua 
Relazione sul “Concetto Etico di Nazione”, prendendo 
in esame anche le realtà locali di vari territori europei, e 
il confine orientale dell’Italia. Poiché emersero richieste 
assurde, oltre il limite di possibili accordi, Ghisleri, con 
dotta informazione e documentazione, espose il suo 
parere, da parte italiana. Solo un approfondimento at-
tento può trovare giustificazioni e nei alle concertazioni 
storiche realizzate. 

Secondo Risorgimento
La data del 1922 divenne per l’Italia, l’inizio del “Secon-
do Risorgimento”, perché fu l’anno in cui Benito Musso-
lini progettò la “Marcia su Roma” e ricevette, in cambio, 
l’investitura dal re. Con qualche complicità di troppo, il 
neo duce del fascismo non fu arrestato e, per volontà del 
re Vittorio Emanuele III, fu invitato a formare un nuovo 
governo. Mussolini, dal linguaggio abile e convincente, 
dopo l’offerta del re per la gestione del potere, trovò su-

personali, ricordiamo il proclama aulico del re Vittorio 
Emanuele II, le riflessioni preoccupate di Mazzini e di 
Garibaldi, e il dissenso sull’intervento di Napoleone III, 
e sull’aspetto morale del riscatto della libertà, dai pa-
trioti voluta come conquista propria, senza indebitarsi 
coi francesi, sia pure alleati.
1859: Vittorio Emanuele accolta la dichiarazione di 
guerra dell’Austria alla Sardegna, rivolse agli italiani un 
proclama “ai popoli del Regno d’Italia”, rendendo noto 
l’aiuto dell’esercito francese. 
Quindi la II guerra d’indipendenza sarebbe iniziata con 
l’intervento armato della Francia di Napoleone III. In 
caso di vittoria sugli austriaci, i francesi avrebbero con-
quistato la Lombardia e poi la cedevano ai Savoia.
Giuseppe Mazzini non era d’accordo col re, perché la 
Libertà - diceva - va conquistata, ed è illusione che pos-
sa esserci donata da altri. È uno degli aspetti idealisti del 
pensiero di Giuseppe Mazzini, infatti predicò sempre 
che “la libertà va conquistata ma non ricevuta”. 
Giuseppe Garibaldi non era d’accordo neppure lui 
sulla presenza dell’esercito francese nella II guerra d’in-
dipendenza, e ne parla ampiamente nelle sue “memo-
rie” . Si riportano brani utili per una breve valutazione 
storica: “L’alleanza con la Francia. Bisogna arrossire ma 
pur confessarlo: colla Francia alleata si faceva la guerra 
allegramente; senza di essa, nemmeno per sogno! Tale 
era l’opinione della maggioranza di codesti degeneri fi-
gli del grandissimo popolo. … Combattere gli oppressori. 
Io posso con orgoglio dire: fui e sono repubblicano; ma 
nello stesso tempo non ho creduto il popolare sistema 
esclusivo al punto da imporsi con la violenza alla mag-
gioranza di una nazione. … In un paese libero, ove la 
maggioranza virtuosa del popolo senza pressione vuole 
la Repubblica, il sistema repubblicano è certamente il 
migliore. … Non essendo possibile la Repubblica, almeno 
per ora (1859) sia per la corruzione che domina la socie-
tà presente, sia per la solidarietà in cui si mantengono 
le monarchie moderne, e presentandosi 1’opportunità di 
unificare la penisola colla combinazione delle forze di-
nastiche colle nazionali… (G. Garibaldi-memorie)
Riflessioni sul dopo 1860. A fine guerra 1859 i Savo-
ia ebbero dalla Francia la “donazione” della Lombardia 
(in cambio di Nizza e la Savoia), e il merito maggiore 
passò a Cavour, come successo diplomatico, ovvero in-
trigo ben riuscito. I Savoia realizzarono, l’anno dopo, un 
successo insperato. Acquisirono nel 1860, alla grande, 
parte del Centro Italia e il Sud, per sacrifici e meriti dei 
volontari garibaldini; gratuitamente vennero accorpati, 
coi plebisciti unitari, molte città che si aggiunsero ai ter-
ritori dei Savoia. 
In tutti i casi le complicità ebbero origini diverse ma 
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del 1943 venne sfiduciato Mussolini e all’otto settem-
bre, con un armistizio realizzato nel peggiore dei modi, 
tale da spaccare l’esercito per le due mezze Italie con-
trapposte. Ma c’era una sola Italia che subì l’oltraggio di 
un armistizio irresponsabile e ambiguo, con l’Esercito 
Italiano di colpo in seria difficoltà, nel momento in cui 
le forze armate naziste divenivano nemiche, ma pochi 
giorni prima erano state truppe alleate. 
Badoglio fu il responsabile di quell’armistizio, condot-
to con superficialità. Fu anche malamente realizzata la 
scissione di responsabilità fra Mussolini duce del fasci-
smo e, in quel momento, il re Vittorio Emanuele III, re 
d’Italia e d’Albania e imperatore d’Etiopia. 
La resistenza armata. La “resistenza” armata ha inizio 
in quel periodo, con la presenza e l’azione dei “parti-
giani”, sparsi per circa due anni nel centro-nord d’Italia 
e, in prevalenza, sulle montagne alpine e prealpine. In 
questo periodo di Secondo Risorgimento ci furono, nella 
clandestinità, molte complicità, e solo alcune di queste 
forze furono necessarie e utili per un’Italia da cambiare. 
Riemersero vecchi esponenti dei vari partiti politici so-
pravissuti al fascismo, ma non sempre ci fu fra loro tra-
sparente e leale corrispondenza, tipo “pari opportunità” 
nell’azione e nello sviluppo del futuribile, richiamando 
forze e idee nuove, possibilmente non già corrotte o 
addomesticate. Comunque pare che tutti raccolsero il 
malcontento e favorirono la ribellione del buon senso 
civile di un popolo verso coloro che ancora giocavano 
per la roboante grandezza imperiale che falsamente in-
neggiava ai gloriosi tempi di Giulio Cesare. 
I nuovi Alleati, in prevalenza anglo-americani, diffida-
vano del re e di Badoglio, ma a loro faceva comodo per-
ché, nella situazione che la “guerra continua”, non c’era 
tempo da perdere per discutere del sesso degli angeli. 
Parte dell’esercito italiano si oppose ai tedeschi, qualche 
battaglione si dissolse, e molti soldati confluirono nel-
le file dei partigiani; i pochi patrioti iniziali, che erano 
dei volontari per la libertà, audaci come i garibaldini e 
i mazziniani di un secolo addietro, aumentarono gra-
dualmente. 
Si disse che i patrioti “scelsero la macchia” per non es-
sere presi dai nazisti, ma, al tempo opportuno, furono 
presenti e si batterono favorendo le sorti finali delle 
battaglie locali contro le postazioni naziste e brigatiste 
nere. L’azione dei partigiani contro l’occupante nazista 
fu efficace ma non determinante; quella presenza per-
mise, tuttavia, di evidenziare che i patrioti della Libe-
razione cooperarono positivamente e lealmente con gli 
Alleati, nella cacciata dello straniero dal suolo patrio. 
La Resistenza, anche questa volta deve intendersi come 
iniziativa patriottica, idealista e come presenza priori-

bito complicità palesi e occulte nel territorio nazionale. 
Aveva minacciato di prendere con la violenza il potere 
di capo del governo, forte del suo branco composto da 
squadristi armati di manganelli e di pistole; ma non fu 
necessario, il potere gli venne offerto dal re. Giunto il 
fascismo al potere, sorto come violenza privata, fu pro-
mosso in violenza pubblica legalizzata, col benestare 
regio. 
Da quel momento non ci furono disordini di rilievo da 
manifestazioni per contrasti ideologici e per scioperi 
della classe operaia e contadina, l’ordine pubblico finì 
sotto controllo totale. Chi voleva la tranquillità socia-
le l’ebbe. I giovani, dal canto loro, oltre che regnicoli, 
divennero figli della lupa, balilla, avanguardisti, volon-
tari in guerra come posto di lavoro, sempre mobilitati 
a urlare “vincere” e poi “vinceremo”. Sul piano interna-
zionale era sorta la Società delle Nazioni, che poteva 
agire nell’opera di pacificazione per redimere contrasti 
nazionalisti, e quindi non poteva essere imparziale ed 
avere vita facile ed efficace. Di fatto fu paralizzata dal 
principio dell’unanimità, nel voto adottato per le delibe-
razioni impegnative. Non valse nemmeno il Protocollo 
di Ginevra che definiva criminale la guerra (02.10.1924) 
e neanche il “Patto Briand - Kellog” firmato da nove 
Paesi, compresi gli U.S.A., che mettevano fuori legge la 
guerra (27,08.1928); a questo Patto aderirono formal-
mente altri cinquanta paesi. Nel 1935 scattarono le san-
zioni verso l’Italia per aver colonizzato l’Abissinia, ma 
non ebbero alcun risultato pratico; nel 1936 l’Italia ab-
bandonò il suo posto nel consesso internazionale. La S. 
d. N. non poté fronteggiare neanche le aggressioni della 
Germania nazista, rimanendo un punto di riferimento 
inadeguato per tutti, compreso il movimento pacifista 
internazionale. 
Sul piano culturale, il governo fascista realizzò, tra le di-
verse programmazioni, dal 1934 al 1940, anche le olim-
piadi culturali chiamate Littoriali, dove giovani intellet-
tuali, ambiziosi e maggiormente interessati ad emergere 
nel campo della cultura e dell’arte, si cimentarono per 
acquistare, nell’emulazione generale, il titolo di Littore, 
giurando fedeltà al duce del fascismo. 
Fra i nomi di prestigio, ne troveremo molti che poi si af-
fermarono nel dopoguerra, insigni scrittori, famosi arti-
sti e luminari nel campo medico e del diritto, onorevoli 
sparsi nei partiti, alcuni dei quali divennero anche mi-
nistri e ambasciatori di stato della Repubblica Italiana. 
Le alterne vicende coloniali, il trionfalismo per l’impero 
italico, una guerra mondiale evitabile, e uno sperpero 
continuo di vanteria nuvolosa fecero crescere il dissen-
so e le ostilità, anche interne, nell’Italia fascistizzata. 
Con quelle premesse, si giunse alla “ritirata”, e nel luglio 
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va in una cooperazione fraterna dei popoli europei. Nel 
1945 quasi tutti i popoli hanno manifestato la volontà 
di finirla con le guerre e le dittature. Per noi italiani il 
rinsavimento è stato doloroso, costoso e irripetibile, ma 
è apparso salutare. 
Il 2° Risorgimento per l’Italia chiude con la Repub-
blica. Sorta dal referendum del 02.06.1946 e si com-
pletata con l’entrata in vigore della Costituzione della 
Repubblica Italiana (01.01.1948), la nuova Repubblica 
non può più vivere in modo autarchico e deve trova-
re forme di coesistenza, provvisorie o durevoli, con gli 
altri Stati europei. È stato creato l’ONU, si formano le 
“comunità internazionali” e anche l’Italia si vincola, in 
base al diritto internazionale, con altri Paesi e convive 
nella comunità mondiale con rapporti pacifici. La no-
stra Costituzione (art. 11) si esprime a favore di aggre-
gazioni pacifiche l’affermazione che l’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali. Viene consentito, pertanto, in condizio-
ni di parità con altri Stati, che si realizzino limitazioni di 
sovranità, utili o necessarie, a favore di un ordinamento 
(ad es. gli Stati Uniti d’Europa) che possa assicurare la 
giustizia tra le nazioni, e la pace. I progetti di tipo sovra-
nazionale fanno parte del Terzo Risorgimento.

Terzo Risorgimento
La Resistenza europea non si è fermata nel 1945, aven-
do lasciato un messaggio ancora in piena guerra: basta 
violenze! Bisogna rendere i popoli interdipendenti per 
evitare nuove guerre. La Resistenza europea continua 
fra i popoli che cercano veramente la pace. L’esuberan-
za delle discriminazioni razziali e delle deportazioni 
ideologiche, i forni crematori e le foibe titine, avevano 
l’etichetta del dispotismo e del marchio criminale, tipi-
co degli stati sovrani. Ma i vecchi politici, anche demo-
cratici e resistenti verso il nazismo, rientrati alla guida 
del potere nazionale nel proprio paese, tornarono a go-
vernare con le vecchie formule.
Lo Stato nazionale sovrano. Lo Stato nazionale sovra-
no riprese il posto d’onore per quasi tutti i governi, e an-
che per le opposizioni, con gli stessi egoismi nazionali 
e lo scambio degli affari di casa propria, con personali-
smi e culti di personalità, spesso in concorrenza spie-
tata fra gruppi affini e avversi, favorendo in tal modo il 
ritorno delle “cattive abitudini” dei regimi passati, che 
la Resistenza europea considerava irripetibili, superati 
dall’evoluzione culturale del mondo moderno post fa-
scista, post nazista, post dittature di qualsiasi tipo. In-
vece, risorsero integralismi religiosi e ideologici, scontri 
anche armati e guerre locali fra paesi confinanti, e sono 

taria una protesta morale, poi come forza armata mi-
litare. Verso la fine dell’ultimo conflitto mondiale, nel 
1944, viene ricordato da vari documenti che, esponenti 
qualificati della Resistenza europea si erano trovati a 
Ginevra (fra i quali l’italiano Altiero Spinelli); essi pro-
gettavano di realizzare l’Europa Unita come traguardo 
democratico di pace per il dopoguerra; le voci presenti 
erano francesi, tedesche, polacche, cecoslovacche, ru-
mene, ungheresi, inglesi, olandesi e italiane. In Italia il 
portavoce principale era considerato Altiero Spinelli, 
che propose l’Europa federale attraverso il Manifesto di 
Ventotene, poi diffuso in tutto il territorio italiano dal 
Movimento Federalista Europeo. 
Le Grandi potenze. Le cosiddette Grandi potenze 
seppero fare anche le loro speculazioni. Dall’Europa 
all’Asia, si sono ripetute le carneficine costatate nelle 
guerre precedenti, quindi massacri e rapine, città di-
strutte, popolazioni disperse, e un teatro di guerra che 
si chiude col macabro sipario del sei agosto del 1945 
con gli eccidi atomici di Hiroscima (350.000 abitanti) e 
Nagasaki (250.000 abitanti).
Al termine della Seconda Guerra Mondiale, come al 
termine della Prima, non sempre venne rispettato il 
principio delle nazionalità e le esigenze di alcune et-
nie vennero eluse e/o travisate. Con la Liberazione, 
dall’aprile 1945, inizia gradualmente la ricostruzione, 
necessaria per la ripresa, ed aiutata e incoraggiata dagli 
USA. Subentrò però la guerra fredda fra il mondo poli-
tico occidentale e la dittatura bolscevica.
Resistenza europea. Qualche considerazione sul mal-
contento e le ostilità che covavano ed esplodevano sin 
dalla fine del 1918, e per l’Italia dal 1922 covavano sotto 
la cenere, in modo clandestino, senza spegnersi; infatti 
nel 1943 la brace si riaccese e la riscossa contro il nazi-
fascismo rispose all’appello. 
La liberazione dallo straniero, qualunque esso fosse, in 
tutti i paesi d’Europa e del Mondo, permise la fine uffi-
ciale del colonialismo e dell’imperialismo (però non del 
tutto), ma ci furono anche vendette e saldo di conti per-
sonali arrugginiti, aggravati dagli interessi, e specula-
zioni aggiunte. Con la Liberazione alcuni Paesi europei 
orientali rimasero sotto il controllo russo e vennero go-
vernati da regimi imposti dall’ideologia sovietica, defi-
niti ambiguamente “democrazie popolari”. In Italia, con 
lo slogan “vinceremo”, il regime di Mussolini è durato 
vent’anni, e rese un popolo amareggiato e dissanguato. 
Non va dimenticato un colonialismo finto romantico 
crudele e dispendioso, con un re non all’altezza di per-
sonaggio da vero imperatore, sul trono si, a spese della 
povera gente. Veniva idealizzata un’Italia democratica, 
superando gli antichi rancori e intolleranze, e si spera-
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J. Ch. Snoy D’Oppuers (Belgio), J. Luns e J. Lonthorst 
Homan (Paesi Bassi). 
Le nuove due Comunità vennero programmate, come 
la precedente Comunità Economica del Carbone e 
dell’Acciaio, per affrontare alcuni gravi problemi comu-
ni, sviluppando temi sempre più impegnativi e di vita-
le interesse comune. Superate le difficoltà che, in altri 
tempi, sarebbero state causa e motivi di dissidio grave 
e di possibili odiosi scontri, anche armati. Le Tre Co-
munità, in seguito, subirono l’unificazione in unica Co-
munità europea, quella che tutt’ora regge come Unione 
Europea. Segue, con dubbi e ripensamenti, l’adesione 
della Gran Bretagna, e poi entrano altri Paesi europei, 
portando all’allargamento odierno di 25 Paesi membri, 
tutti presenti nella Comunità come stati nazionali so-
vrani. La breve rassegna sulla Comunità europea può 
risultare utile, pur sacrificando, per brevità, fatti Perso-
naggi meritevoli di essere ricordati. Emergeva, anche se 
lentamente, quel “principio superiore” dell’Europa fede-
rale, che girò per tutti i territori europei e che stava per 
diventare ideale realizzabile per volontà di Adenauer, 
Schumann, de Gasperi … ecc. ma la feroce opposizio-
ne della sinistra filosovietica impedì l’audace passo di 
ridurre le sovranità nazionali per il bene comune. La 
mancanza di cultura storica e le non sufficienti com-
plicità politiche fecero prevalere l’incertezza, i rinvii, e 
divenne sempre più attuale la ripresa, quasi ovunque, 
del micro nazionalismo.
Bisognava evitare scontri armati e sviluppare i propri 
vitali interessi attorno a un tavolo, dove si discute ma 
non ci si ammazza. Comunque, dal 1979, e ogni cinque 
anni, viene eletto il Parlamento europeo con l’elezione a 
suffragio universale diretto. 
Esso ha poteri limitati, per cui non ha ancora un vero e 
proprio Potere costituente, cioè quello di elaborare uno 
Statuto europeo ed eleggere un Governo europeo. 
La Commissione (che funge da governo europeo), 
nell’esercizio delle sue funzioni programma, su deci-
sioni concordate coi governi degli stati membri, quin-
di manca di poteri propri sovranazionali. In questo 
modo non è possibile sviluppare un’unica politica este-
ra, un’unica difesa, un’unica politica della sicurezza e 
dell’economia. Non si può quindi parlare di un popolo 
unico, e la stessa moneta (euro) è insicura, anche se si 
parla, con disinvoltura, di “cittadinanza europea”.
L’idea che la Comunità europea si avviasse verso for-
me politiche federali, idee proposte nel 1945, rimase in 
dormienza sino a quasi tutto il 1988; solo dopo i socia-
listi e i comunisti d’Europa, crollata l’Unione Sovietica, 
si convertirono formalmente al pensiero federalista di 
Altiero Spinelli.

state sempre eluse le soluzioni pacifiche anche nei con-
flitti balcanici post Jugoslavia dopo Tito, oltre al conflitto 
macroscopico fra ebrei e palestinesi, nel piccolo mondo 
mediorientale, con riflessi negativi anche sull’Europa. 
La spinta federalista e la proposta di interdipendenza 
dei popoli rimasero concetti buoni ma in lista d’attesa, 
ovvero per un prossimo menù da offrire ai popoli. I più 
avveduti cittadini di diversi Popoli europei, considerata 
la sconfitta degli stati nazionali sovrani nel 1945, hanno 
cercato di proporre e di realizzare uno Stato Federale 
Europeo, con democrazia e voto libero per tutti. L’idea 
dell’Unità Europea non era nuova, ne parlò anche Carlo 
Cattaneo proponendo la formula degli Stati Uniti d’Eu-
ropa. Favorevoli all’idea erano anche Mazzini e Gari-
baldi, e tanti altri, in Italia e negli altri Paesi europei. Dal 
1919 sono noti gli scritti di Luigi Einaudi, e dal 1943 le 
tesi di Altiero Spinelli, ed altri, tutti di piena attualità 
ancora oggi, dopo oltre 90-70 anni dalle loro afferma-
zioni. La prima solidarietà politica europea avvenne nel 
1951, con l’Europa dei Sei (C.E.C.A.); con quell’inizia-
tiva ci si avviò sulla strada del Terzo Risorgimento, da 
raggiungere questa volta, per via pacifica. I più interes-
sati, fra i Paesi europei occidentali, a costruire legami 
politici, furono sei: Francia, Germania fed., Italia, Bel-
gio, Olanda e Lussemburgo; ritennero che gli accordi 
commerciali e aperti a risolvere i problemi sul piano 
occupazionale e della libera circolazione, gradualmente 
facessero maturare il momento dell’unificazione politi-
ca. Fra gli statisti europei, considerati i primi Padri della 
Patria Europa, ricordiamo i firmatari del primo Trattato 
della Comunità Europea (C.E.C.A., Parigi 18.04.1951). I 
Personaggi erano: Robert Schumann (Francia), Konrad 
Adenauer (Germania occ.), Carlo Sforza (Italia), Paul 
van Zeeland e Joseph Meurice (belgio), Joseph Bech 
(Lussemburgo) e Kirk Stikker e Johannes van den Brink 
(Paesi Bassi). Nel 1953 ci fu un tentativo di unificazione 
politica europea, su iniziativa francese e di interesse per 
i Sei Paesi della CECA. La proposta era quella di co-
stituire una Comunità europea di difesa (C.E.D.) e con 
essa ovviamente unico Ministero della Difesa e quindi 
unico Governo europeo. Ma, l’anno dopo, crollò il pro-
getto per il voto contrario del parlamento francese, e 
per il “non voto” del parlamento italiano.
A Roma, il 25 marzo 1957, ci fu un altro incontro fonda-
mentale dei Sei, questa volta conclusosi positivamente: 
erano sul tavolo i Trattati della C.E.E. (Comunità eco-
nomica europea) e della C.E.E.A. (Comunità economica 
dell’energia atomica, Euratom) alla firma, con presenza 
di A. Segni e G. Martino (Italia), K. Adenauer e W. 
Hallstein (Germania occ.), C.Pineau e M. Faure (Fran-
cia), J. Bech e L. Schaus (Lussemburgo), P. H. Spack e 

Questi 150 anni alle spalle
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Siamo nel 2011. Bisogna ancora creare un governo 
europeo a carattere sovranazionale, e quindi i politici, 
prossimamente, dovrebbero favorire l’elezione di un 
Governo europeo, in grado di sviluppare una politica 
di concreta cooperazione fra i popoli. La fame di par-
te dell’Umanità e il desiderio di libertà di molti popoli 
faranno sempre più cercare nuovi lidi, nuove patrie, e 
potranno esserci anche scontri di piazza e guerriglia ur-
bana, ovunque.
Da augurarsi che questo Terzo Risorgimento si con-
cluda pacificamente, nel segno della tolleranza, della 
convivenza pacifica e della fratellanza dei popoli e della 
pace.
L’Europa, se unita, conta nel Mondo, e può favorire la 
gestione dell’ONU in termini di sviluppo razionale del-
la cooperazione, del superamento vero della fame nei 
Paesi in via di sviluppo e può aiutare a risolvere, a tavo-
lino, le controversie che provocano le inutili e criminali 
guerre.
Il nostro pensiero, in queste giornate di ricordi storici, va 
dal Comune di Soresina all’Europa e all’Umanità inte-
ra, con particolare cordialità ai resistenti costruttori di 
pace.

Soresina, 04.11.2011
Prof. Luigi Bisicchia

Presidente dell’Associazione 
“Centro Studi Europeo” onlus di Cremona,

saggista e direttore del periodico 
“Evoluzione Europea”

Dopo la caduta del Muro di Berlino e il crollo del regi-
me sovietico, divenne, gradualmente, sempre più inte-
ressante a tutti l’Europa comunitaria, ambita anche dai 
Paesi a nuova libertà e non più a democrazia popolare, 
rivelandosi senza dubbio un’occasione storica da non 
perdere, tenuto conto della velocità di unificazione del-
le due Germanie divise in unica forza politica, che già 
primeggia sul fronte economico dell’Europa comuni-
taria. L’Europa comunitaria ha cambiato le complicità 
negli ultimi anni e i Paesi comunitari sono diventati 25. 
Questa Unione sta percorrendo un periodo di assesta-
mento economico e politico, passaggio necessario per 
modificare le abitudini degli stati nazionali sovrani, nel 
più accettabile convincimento che vanno ridotte le pro-
prie sovranità nazionali, a favore dello Stato europeo, 
superiore per importanza internazionale, ma “non pa-
drone, parassita e tiranno” verso gli Stati membri. Le 
aggregazioni fra Paesi sensibili alla pace vengono messe 
insieme con proposte e complicità chiare e trasparen-
ti e, alla fine, la strada viene affrontata, con soste, per 
il traguardo federale. Non è giunto ancora il momento 
dell’integrazione politica, pur mantenendo le proprie 
diversità, ossia consuetudini, lingue, religioni, costumi 
e tradizioni legate al proprio ambiente. La Federazio-
ne Svizzera (C. H.) e l’America degli Stati Uniti (U.S.A.) 
danno un esempio, con le loro Costituzioni. 
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La prima idea fu: 150 anni dell’Italia Unita, 150 fatti della storia di Soresina, 150 “pillole” in cui la microstoria di paese 
corresse parallela alla macrostoria del Paese.
Ma, ed è stata la prima difficoltà, come selezionare tra i tanti fatti (politici, sociali, religiosi, culturali, sportivi…insom-
ma, umani) quello rappresentativo di un anno?
Tante le fonti: il lungo elenco degli scritti su Soresina, le annate di “Cronaca Soresinese” e del bollettino “La Via”, i do-
cumenti d’archivio di Comune e Parrocchia…
Troppe per distillare una sola “pillola”.

Allora, riferiti allo stesso anno, si sono citati più fatti col rischio consapevole di una scelta soggettiva e parziale, con la 
consapevolezza del sottile confine tra fatti di cronaca e fatti di storia. Fatti di cronaca che solo il tempo trasformerà in 
storia o cancellerà impietosamente.
Di qui le nostre scuse a chi non troverà citati avvenimenti ritenuti importanti per privilegiarne altri curiosi o futili, a 
chi (giustamente) osserverà che sono stati messi sullo stesso piano eventi disparati, a chi lamenterà un’indagine che il 
poco tempo a disposizione ha reso senz’altro incompleta. 
Siamo consapevoli di aver fotografato solo alcuni aspetti della variegata e complessa realtà di Soresina e dei Soresinesi.

Eppure, da questa carrellata sui 150 anni, nasce la conferma che la nostra Città ha vissuto non marginalmente le tappe 
miliari delle vicende dell’Italia: Risorgimento, le due guerre mondiali, la Resistenza... E dai cenni sporadici agli accesi 
contrasti di pensiero e di opinione, che sempre hanno caratterizzata la sua vita, si vede emergere una partecipazione 
passionale alla storia locale e nazionale.

Le brevi menzioni a personaggi di ieri e di oggi, preziosi esempi di generosa solidarietà e di grande levatura, anche al 
di fuori dell’ambito locale, sono a testimoniare la sensibilità d’animo e la vivacità culturale che hanno sempre animato 
la nostra comunità.
Soresina, dunque, specchio di un’Italia dalle tante diversità, eppure unita nel suo essere profondo.

Non ci resta che augurare buon lavoro a quanti, per le prossime celebrazioni dei 200 anni dell’Unità, si accingeranno a 
sfrondare, correggere, integrare quello che abbiamo cercato di fare.
Forse, anche noi ci saremo ancora a dare una mano! 

Gli autori
Luca Castelli, Adele Emilia Cominetti

Gian Paolo Mainardi, Daniele Merli
Alberto Previ, Maurizio Zanibelli                                               

Rinaldo Vezzini, Giulio Zignani

Coordinamento Annalisa Tondini

Premessa

Premessa
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I Sindaci e i Podestà di Soresina dall’Unità ad oggi

Dal 31 marzo 1946, Sindaci eletti 
Mario Maestroni dal 20.04.1946
Pietro Borelli dal 21.06.1946 
Commissario Prefettizio dal 21.12.1978
(Osvaldo Cantalupo)
Vittorino Gazza dal 10.07.1979 
Leonardo Galli dal 15.05.1982
Franco Vaiani dal 28.05.1985 
Giuseppe Rocchetta dal 06.06.1993 
Elio Chiroli dal 13.05.2001  
Giorgio Armelloni dal 29.05.2006 
Giuseppe Monfrini dal 16.05.2011

Nel 1861 il Sindaco è nominato dal Re tramite il Pre-
fetto che sceglie fra i consiglieri eletti democratica-
mente la persona che ritiene più adatta
Dal 1861, 6 marzo
Giovanni Battista Landriani
Angelo Cauzzi (facente funzioni)
1862
Regio Commissario
Dal 1865
Luigi Mora 
Giuseppe Rizzini
Giovanni Battista Molteni (facente funzioni) 
Nicola Ciboldi (facente funzioni)
Battista Ciboldi (facente funzioni) 
Rizzini Carlo (facente funzioni)
Andrea Armanni (facente funzioni) 
Della Corna Antimo (facente funzioni)
Nicola Ciboldi (facente funzioni) 
Rizzini Carlo (facente funzioni)
Nicola Ciboldi (facente funzioni) 

Dal 1897 il Sindaco (ai sensi della legge del 1896) è 
eletto dal Consiglio Comunale
Nicola Ciboldi 
Battista Ciboldi
Angelo Ardigò 
Carlo Maria Zanoncelli
Alfredo Pinferetti 
Mario Gaffuri

Dal 1927 Podestà
Mario Gaffuri
Francesco Achilli
Giovanni Tizzi
Carlo Brovelli
Alessandro Bertoli

Dopo il 27 aprile 1945
Antonio Rigo  dal 27.04.1945 (nominato dal CLN)

I Sindaci e i Podestà 
di Soresina dall’Unità ad oggi

Piazza del Municipio nei primi anni del ’900 con il monumento 
a Francesco Genala, eretto nel 1898 e che sarà spostato nel 
1938. Si nota l’ala vecchia del Municipio che sarà ristrutturato 
nel 1930
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I preposti parroci di Soresina dall’Unità ad oggi

Don Diomede Caporali dal 1855
Don Ferdinando Balteri dal 1882
Don Giacomo Olzi dal 1895
Don Zaccaria Priori dal 1914 
Don Pietro Sinelli dal 1922
Don Paolo Camozzi dal 1942
Don Rosolino Saccani dal 1952 
Don Lino Bornati dal 1967
Don Enos Scazza dal 1980
Don Irvano Maglia dal 1997
Don Luigi Parmigiani dal 2004
Don Angelo Piccinelli dal 2010 

I preposti parroci di Soresina
dall’Unità ad oggi

La chiesa di San Siro, il sagrato e la torre ai primi del ’900. Si notano sullo sfon-
do le vecchie case sulla cui area sarà costruito il Banco di San Siro, su progetto 
dell’ing. Battista Manuelli nel 1924
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La cascina soresinese dall’Unità d’Italia ad oggi

Mi sembra doveroso iniziare questa breve descrizione 
della cascina soresinese dal 1861 ad oggi utilizzando i 
risultati del censimento delle cascine eseguito nell’anno 
2003 e che riporta, seppur con lievi modifiche, quan-
to esiste ancora sul territorio comunale. Luoghi a volte 
visitati, altre solo sentiti per nome, ma che comunque 
non devono essere dimenticati perché rappresenta-

no un patrimonio storico di primaria importanza per 
Soresina. Ho accostato alle cascine anche i mulini per 
ricordare come la lavorazione dei prodotti della terra 
fosse indispensabile per la vita quotidiana di quel tem-
po e rappresentasse un continuo tra la campagna ed il 
tessuto urbano.

La cascina soresinese
dall’Unità d’Italia ad oggi

Nome cascina Pregio Antico impianto
(prima del 1950) Attività in atto Abitata

Baraccone Ambientale Si Si Si
Fornace Concardi Maffi Scarso interesse Si Si* Si

Valtolina Baronchelli Ambientale Si Si Si
Canova Ambientale Si Si* Si

Olzanella Scarso interesse Si Si Si
Livelli Bianchi Scarso interesse Si Si* No

Scarinzi Ambientale Si Si No
Stalla sociale. Cow Hotel Scarso interesse No Si* Si

Zerbi Ambientale Si Si Si
Osteria alla campagna Scarso interesse Si Si Si
Chioso ai Cappuccini Scarso interesse Si No Si

Barbisina Maffi Scarso interesse Si Si No
Bonetti Ambientale Si Si No

Tenuta Vecchia di Mezzo Tipologico Si Si* Si
Mussa di mezzodì Ambientale Si Si No

Mussa Sozzi Ambientale Si Si* No
Mussa Amighetti Ambientale Si Si* Si

Canovetta Ambientale Si Si Si
Sentiero Tansini Ambientale Si Si No
Sentiero Vairani Ambientale Si Si* Si
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La cascina soresinese dall’Unità d’Italia ad oggi

Nome cascina Pregio Antico impianto
(prima del 1950) Attività in atto Abitata

Geroletta Scarso interesse Si Si Si
Gerola Ambientale Si Si Si

Cantarane Ambientale Si Si* Si
Barboina Ambientale Si Si* Si
Bellopera Ambientale Si Si* Si
Paradiso Ambientale Si Si Si

Viole Ambientale Si Si* Si
Rosario Scarso interesse Si Si Si
Alberito Ambientale Si Si* Si

Ariadello del Mares Ambientale Si Si No
Ariadello Scarso interesse Si Si*
Castello Ambientale Si Si* Si

Molino Moscona Ambientale Si No Si
Cà bianca Ambientale Si Si Si
Cà di sotto Ambientale Si Si* Si
Mosconetta Scarso interesse Si Si Si

Santuario di Ariadello Architettonico Si No No
Paradiso secondo Scarso interesse No Si* Si

Paradisino Ambientale Si Si Si
Bruciate Tipologico Si Si* Si

Chiaviche Scarso interesse Si Si* Si
Casello Ambientale Si Si Si

Fornace Baldissarri Ambientale Si Si Si
Casirano Ambientale Si Si Si

Baldracchetto Bonazzi Ambientale Si Si No
Baldracchetto Maestroni Ambientale Si Si No

Baldracco Ambientale Si Si Si
Baldraccone Architettonico Si Si Si
Serraglietto Architettonico Si Si Si
Peschierine Non valutabile Si Si Si
Serraglione Ambientale Si Si No

Livelli bianchi Ambientale Si Si Si
Novelletta Ambientale Si No Si

Roda Ambientale Si Si No
Novella Ambientale Si Si* Si

Belvedere Ambientale Si Si Si
Barbisina Scarso interesse Si Si Si
Roccolina Ambientale Si Si Si
La vigna Ambientale Si Si No
Bredina Scarso interesse Si No Si
Mancina Ambientale Si Si Si
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La cascina soresinese dall’Unità d’Italia ad oggi

Nome cascina Pregio Antico impianto
(prima del 1950) Attività in atto Abitata

Peschiere Ambientale Si Si* Si
Rancati Ambientale Si Si Si

San Giuseppe Scarso interesse No Si* Si
Molino nuovo Architettonico Si Si Si

Pusterla Scarso interesse No Si Si
Dossi pisani Bolli Tipologico Si Si Si

Dossi pisani Tipologico Si Si* No
Dossi pisani Tomasoni Ambientale Si Si Si

Le peschierine Scarso interesse Si No Si
Villa Belfiore Ambientale Si No Si
Colombara Ambientale Si No Si

Rocca Ambientale Si No Si
Antice Scarso interesse Si Si Si
Bera Scarso interesse Si No Si
Bosio Scarso interesse Si No Si

Bozza 1^ Scarso interesse Si Si* Si
Bozza 2^ Scarso interesse Si No Si
Malatera Scarso interesse Si No Si
Cavallina Scarso interesse Si Si* Si

San Clemente Tipologico Si Si* Si

* Cascine dotate di allevamento animale di tipo suinicolo o bovino.
Fonte: “Cascine frammenti del ricordo. Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo. Provincia di Cremona. Anno 2003.”

Mulino Notizie varie

Mulino da grano in via Guainoldo Ubicato all'incrocio con via Caldara, 
era mosso dalla roggia Cavallina

Mulino da grano in via Leopardi Ubicato di fronte a via Mazzini 
era mosso dalla roggia Luignana

Mulino da grano in via Volontari del sangue Era mosso dalla roggia Stanga Marchesa
Mulino da riso, torchio da olio e sega in via 

Volontari del sangue
Ubicato di fronte al precedente, 

mosso dalla stessa roggia

Mulino da grano a cascina Mancina Ubicato alla periferia sud del paese, 
era mosso dalla roggia Mancina

Mulino da grano a cascina Bellopera Ubicato presso l'omonima cascina 
era mosso dalla roggia Conta Somasca

Mulino da grano a Moscona Mosso dalla roggia Geronda
Torchio da olio e pila da riso ai Dossi Pisani Ubicato nei pressi della chiesetta, era mosso dalla roggia Orfea

Zerbi Ambientale
Osteria alla campagna Scarso interesse

Fonte. “Mulini”Aut. Gian Franco Manfredini. Provincia di Cremona. Anno 2005.
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timi 150 anni? Una guida è offerta dall’analisi per gruppi 
dei dati sopra riportati. 
Parecchie cascine soresinesi si connotano  per il loro 
“valore ambientale”, per quanto ci si debba accontentare 
del contenuto di tale termine soprattutto se rapportato 
alla ricchezza dell’ambiente naturale e agricolo all’Uni-
tà d’Italia. Ben diverso era infatti il paesaggio: campi di 
piccole dimensioni contornati ed attraversati da filari di 
gelsi e di vite, numerosi boschi ed incolti, colture oggi 
scomparse come il lino e soprattutto la presenza di una 
grande quantità di fauna selvatica.
Gli animali, pur in numero elevatissimo, ora sono presen-
ti in neppure la metà delle cascine alle quali conferiscono 
vita; le altre sono destinate purtroppo ad un decadimento 
strutturale che le porterà all’abbandono e alla rovina. An-
che le attività in essere si limitano spesso all’uso di poche 
strutture come depositi per materiali ed attrezzi. 
Molte cascine sono ancora abitate; si tratta però di una 
condizione residenziale fragile dovuta alla presenza di 
pochi nuclei famigliari spesso di stranieri, neppure pa-
ragonabile ai numeri e quindi alla “vita” dei decenni 
dall’Unità fino alla seconda guerra mondiale. La possibi-
lità di praticare coltivazioni irrigue su scala intensiva ha 
consentito il potenziamento dell’allevamento di vacche 
da latte e di conseguenza l’affermarsi della Latteria So-
resinese. La svolta decisiva e fulminea si è avuta poco 
dopo la seconda guerra mondiale con l’applicazione dei 
progressi industriali all’agricoltura; il trattore ha man-
dato in pensione il bue ed il cavallo, i prodotti chimici 
hanno difeso le produzioni dai parassiti, l’introduzione 
degli ibridi  ha consentito di giungere a quantità di pro-
dotto elevatissime sostenute dall’impiego dei concimi 
di sintesi. La manodopera oramai inutile si è spostata 
nell’industria per svolgere lavori non più ritenuti di livel-
lo inferiore come quelli dei campi. Ecco che la campagna 
è divenuta rapidamente quella che oggi noi conosciamo. 
Le cascine più vicine al centro abitato sono state oggetto 
negli ultimi anni di recuperi di tipo residenziale, a volte 
anche di pregio, che hanno consentito di sfruttarne i vo-
lumi; è il caso della Rocca, della Bozza e della Malatera. 
Mi piace ricordare inoltre che è stata la questione agra-
ria del primo dopoguerra a produrre la figura politica 
più elevata che la zona soresinese abbia mai espresso; le 
idee di  Guido Miglioli, con l’esperienza delle leghe bian-
che, nelle nostre campagne hanno trovato terreno fertile 
e proseliti, a significare un’attenzione alle vicende sociali 
che è sempre stata insita nel carattere dei soresinesi. 
I risultati del censimento agricolo del 2001 hanno san-
cito in via definitiva che Soresina non è  più un paese 
agricolo in quanto le aziende sono legate solo ai nuclei 
famigliari dei proprietari conduttori,  con un ingresso 
numericamente irrilevante di lavoratori esterni. 

Luca Castelli

A loro modo le numerose cascine che costellano il pae-
saggio agrario di Soresina sono testimoni di questi 150 
anni di Unità d’Italia. Innanzitutto perché erano già per 
la maggior parte esistenti nel 1861, in secondo luogo in 
quanto soggetti, in quel periodo, di vita economica, so-
ciale e politica di primaria importanza. La cascina so-
resinese a livello di tipologia costruttiva e funzionale è 
accostabile a quella cremonese; di notevoli dimensioni, 
a corte chiusa, sovente dispersa in mezzo alla campagna, 
a grande distanza dal centro abitato, autonoma ed auto 
sufficiente, ospitava decine di famiglie e quindi centinaia 
di uomini, donne e bambini. Per capire la vita della ca-
scina soresinese ci si deve idealmente collocare al cen-
tro della corte. L’aia in genere era più ampia della nostra 
piazza Garibaldi perché su di essa transitavano i raccolti 
dell’annata agraria e rappresentava il luogo dell’incontro 
tra le persone. Tutto attorno, sui quattro lati dei corpi di 
fabbrica, la confortevole residenza padronale, le misere 
case coloniche dei salariati,  i depositi degli attrezzi, i fie-
nili, le stalle per le vacche da latte ed i cavalli, i pollai ed 
i porcili, gli ampi porticati. Le cascine che ho riportato 
nell’elenco erano presenti sul territorio molto prima del 
1861 con corpi ben più semplici; il loro aspetto odierno 
è infatti il frutto di un assommarsi di strutture che han-
no dato risposta, nel succedersi dei secoli,  alle diverse 
esigenze produttive di ogni epoca. I primi abbozzi di tali 
insediamenti si collocavano già  in alcuni casi attorno al 
1300 quando fu avviata la lunga e paziente opera di bo-
nifica del territorio. Lo sviluppo secolare della cascina si 
può rappresentare come una lunga lotta “contro” e “per” 
l’acqua. Se infatti dapprima l’acqua diffusa nelle estese 
paludi rappresentava un fattore limitante della crescita 
produttiva, una volta raccolta e regolata in una fitta rete 
di canali diviene un forte elemento propulsore. L’apertu-
ra del canale Vacchelli infine, apportando ai campi no-
tevoli e regolari  volumi di acqua consentì lo sviluppo 
della moderna foraggicoltura e il delinearsi del paesaggio 
agrario da noi oggi conosciuto. 
Ma cosa è cambiato nella campagna soresinese negli ul-

La cascina soresinese dall’Unità d’Italia ad oggi

Cascina Sentieri in uno scatto fotografico degli anni ’40. La 
grande “éra”, l’aia che come in tutte le cascine era il vero centro 
della vita diurna (di lavoro, di incontri e, per i bambini, di gioco)
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Momenti di storia economica soresinese nei secoli XIX e XX

presto servizi e terziario adeguatamente organizzati e 
strutturati: istituti creditizi, trasporti e commerci, ser-
vizi distributivi di energia, aziende artigianali di indot-
to, uffici di supporto ecc. Nel tessuto produttivo locale 
si era infine inserita a fine ottocento un’attività anomala 
ma efficacissima, di meccanica di precisione che per i 
suoi considerevoli volumi di produzione divenne di pri-
maria importanza. Il trend virtuoso complessivo, la cui 
origine può essere collocata fra la fine del ‘700 e i primi 
decenni dell’800, si sviluppò per tutto il secolo XIX e 
durò, fra alterne vicende, per tutta l’epoca liberale. Nel 
primo dopoguerra, e più ancora durante la dittatura 
fascista, la crisi iniziò a colpire ogni settore dell’eco-
nomia, proiettando i suoi negativi effetti anche nel se-
condo dopoguerra. Le concorrenze internazionali, una 
certa rilassatezza su convinzioni di assetti produttivi 
oramai collaudati e inattaccabili, oltre naturalmente alle 
forzature autarchiche del regime come le conversioni 
granarie e quelle di guerra, produssero danni profon-
di e irreversibili all’equilibrio esistente. La scomparsa 
dell’industria serica segnò profondamente i destini del 
complesso produttivo locale. L’industria soresinese che 
si era sostanzialmente assestata su tre elementi portan-
ti: latte, bozzoli e meccanica di precisione, improvvisa-
mente zoppicò dolorosamente per la mancanza di uno 
dei suoi pilastri portanti. Peraltro mancò, nel secondo 
dopoguerra, in concomitanza con la chiusura delle fi-
lande e l’azzeramento della produzione dei bozzoli, 
qualunque forma di iniziativa che potesse in qualche 
modo sopperire a quella crisi. Nei primi decenni dell’era 
repubblicana la Latteria Soresinese e l’industria pietri-
stica divennero sostanzialmente gli unici elementi di 
riferimento del panorama produttivo industriale locale 
mentre l’agricoltura si avviava ad una fase di transizio-

Introduzione
L’agricoltura è sempre stata il principale denominatore 
comune dell’economia soresinese. La terra, con i suoi 
prodotti, ha caratterizzato e continua a caratterizzare il 
panorama produttivo dell’intero territorio in cui è inse-
rita Soresina. Gli assetti del settore primario hanno su-
bìto, nel corso degli ultimi due secoli, trasformazioni e 
rivolgimenti particolarmente importanti, specialmente 
in questa parte della Pianura Padana dove le sperimen-
tazioni, gli investimenti e gli ammodernamenti delle 
tecniche di coltivazione sono stati incessanti e profondi. 
Accanto a questo importante settore di impresa, le cui 
evoluzioni verranno tra breve sinteticamente ripercor-
se, Soresina non mancò in epoche passate di caratteriz-
zarsi anche industrialmente fino al punto di guadagnarsi 
una certa dignità, sia pure limitata alle sue dimensioni, 
attribuibile ad un’immagine, non certo artificiale, di ric-
co borgo in cui sembrava raggiunto un buon equilibrio 
fra l’aspetto propriamente economico e il vivere civile 
della sua gente. L’edificazione del Teatro Sociale avve-
nuta nel 1840 per iniziativa di una cooperativa di privati 
benestanti cittadini, industriali e agricoltori, basterebbe 
da sola ad avvalorare questa teoria ma esistono comun-
que numerosi altri indicatori che la confermano. Ciò 
che sembra essere veramente peculiare nel complesso 
economico locale di quel tempo è la discreta integrazio-
ne verticale realizzatasi nella filiera produttiva di alcuni 
importanti prodotti del settore primario. Prima il lino, 
poi i bozzoli e in fine il latte furono oggetto di particola-
ri attenzioni industriali locali. L’intuizione di procedere 
localmente alle prime lavorazioni e trasformazioni di 
alcuni dei più importanti prodotti dell’agricoltura gene-
rò profitti e diffuse benefici veramente notevoli. A sup-
porto di quella fiorente economia si realizzarono ben 
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setto, ceduto poi agli ammassi delle filande per le suc-
cessive lavorazioni. Proprietarie di vasti appezzamenti 
di terra erano le famiglie di antichi domini feudali che 
avevano dato il loro nome ai villaggi disseminati nelle 
campagne. Il villaggio era in genere composto di diverse 
cascine, in cui alloggiavano i contadini, dove si custodi-
vano il bestiame e le altre doti e scorte necessarie per 
lavorare la terra. La casa del signore o padrone, di solito 
era situata nella cascina più ampia. La struttura del vil-
laggio era così determinata dalle parole corte, castello, 
casale, cà, ecc. a cui si aggiungeva sovente il nome del-
la famiglia: Soresini, Gherardi, Visconti, Frati, Cortesi, 
ecc. Proprio intorno alla metà del secolo, in seguito 
a numerosi periodi di crisi che colpirono le principa-
li colture come bozzoli, vite, gelsi e frumento, si ebbe 
un passaggio alla conduzione dei poderi per il tramite 
di agenti o fittabili. I proprietari terrieri presero a divi-
dere i poderi cedendoli in affitto. L’estensione media si 
riduceva e ciascuno di essi faceva generalmente capo 
a una sola cascina. La divisione equivaleva a sostene-
re il principio, già affermato da studiosi e agronomi del 
tempo, della modernizzazione del settore agrario. Gli 
affittuari, a differenza dei proprietari tendenzialmente 
assenteisti, erano interessati a incrementare la produt-
tività, per questo maggiormente disponibili a studia-
re miglioramenti nelle coltivazioni e nelle rotazioni e, 
se necessario, investire anche nuovi e ingenti capitali. 
Fu in tale contesto che gli affittuari iniziarono anche a 
pensare a una diversificazione degli assetti tradizionali 
introducendo la produzione foraggera per incrementa-
re gli allevamenti dei bovini da latte al fine di dare più 
sostanza alle attività casearie. Ai miglioramenti del-
le tecniche di coltivazione concorsero le grandi opere 
di bonifica e di canalizzazione in quanto l’acqua rap-
presentava un elemento fondamentale ai fini di quella 
trasformazione. Così mentre si procedeva a distribuire 
nel territorio grandi quantità di acqua mediante nuovi 
canali, come ad esempio il Marzano, cambiava anche 
la rotazione agraria diventando prevalente quella detta 
“del quinto”. Il nuovo ciclo durava complessiva cinque 
anni. Le colture previste erano l’erba medica da forag-
gio, il granoturco, il frumento, il lino e altri cereali come 
il miglio, l’avena ecc. Il prodotto principale del ciclo era 
il foraggio. I campi d’erba che venivano mantenuti per 
una durata non inferiore ai due anni, e che per questo 
venivano chiamati “prati stabili”, venivano falciati nu-
merose volte nel corso della stessa annata. Il metodo 
della coltura intensiva, poiché presupponeva un mag-
giore sfruttamento del terreno, prevedeva anche fasi in-
termedie di concimazione, ma soprattutto un avvicen-
damento dei diversi prodotti al fine di evitare l’eccessivo 

ne dalla quale sarebbe uscita completamente riformata 
dopo un’espulsione massiccia di mano d’opera dovuta 
a una notevole meccanizzazione sia nel settore stretta-
mente agricolo che zootecnico. Nel periodo del cosid-
detto “boom economico” degli anni ’50, alcune aziende 
di antica tradizione come Azzini, Triboldi, Ponzini, 
Edilgru e altre più piccole realtà, modernizzarono e di-
versificarono le produzioni offrendo la sensazione di un 
insperato momento di ripresa. Successivamente, a par-
tire dal periodo della crisi energetica degli anni ottanta 
coincidente con la chiusura definitiva dell’industria pie-
tristica, iniziava un declino irreversibile e inarrestabile 
del sistema economico Soresinese. Prevalse la sostan-
ziale assenza di iniziativa privata, troppo poco conside-
rata anche da coloro che detenevano la responsabilità 
della pianificazione del territorio. Si crearono piani di 
insediamento produttivi ritenuti già dagli analisti del 
periodo di dubbia efficacia. Oggi Soresina appare con 
grande evidenza in piena crisi di identità in ogni campo 
del vivere civile e sociale ma con particolare riguardo 
per quello economico che sembra ancora più accentua-
to rispetto a quello che colpisce il resto del paese. Sore-
sina sembra più che mai lontana da qualsiasi forma di 
riscatto e incapace di formulare un progetto organico di 
crescita e di rilancio che la possa riportare a una qual-
siasi forma di progresso anche lontanamente paragona-
bile a quello vissuto nel suo passato.

Prima l’agricoltura
Fin verso la metà del secolo XIX era rimasta in vigore 
nella provincia cremonese l’usanza da parte dei pro-
prietari terrieri di condurre direttamente i loro poderi 
avvalendosi unicamente della collaborazione di fattori 
a cui affidare la direzione dell’azienda. Erano quindi 
prevalenti i poderi di medie e grandi dimensioni, fino e 
oltre 100 ettari di estensione, ma non esistevano i lati-
fondi. Le produzioni erano impostate sul binomio cerea-
li-bozzoli; il grano e il granoturco erano dominanti su-
gli altri cereali, mentre la restante percentuale di terreni 
veniva destinata alle colture foraggere, al lino e alla vite. 
Si trattava di un’impostazione colturale riconducibile 
alle due rotazioni dette “del quarto” e “del terzo”, che si 
attuavano rispettivamente nei terreni irrigui e in quelli 
asciutti di pianura. Le rotazioni sperimentate e attuate 
sui diversi terreni consentivano la coltura intensiva dei 
poderi evitando l’impoverimento della terra. Per quan-
to riguarda i bozzoli invece un’accurata distribuzione di 
gelsi piantati in filari lungo la maggior parte dei campi, 
consentiva da diversi decenni alle famiglie coloniche di 
allevare, in compartecipazione con i proprietari terrieri 
che fornivano le foglie, elevate quantità del prezioso in-
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che lavoravano in ambito domestico. Questi erano qua-
si sempre indirettamente controllati dai medesimi im-
prenditori e si munivano di fornelli a fuoco diretto e at-
trezzature per la filatura, molto rudimentali e primitivi. 
I mercanti-imprenditori che avevano intrapreso l’attivi-
tà di filandieri, erano tendenzialmente restii ad investire 
capitali in attrezzature o beni immobili per l’esercizio 
della trattura della seta. Il timore di improvvisi crolli del 
mercato condizionava enormemente l’azione di tutti 
gli agenti, ma in modo particolare quella dei produtto-
ri che limitavano gli investimenti ai fattori più rapida-
mente smobilizzabili come la materia prima e la mano 
d’opera. L’ammasso bozzoli si realizzava in momenti 
successivi mediante la ricostituzione delle scorte man 
mano che esse si riducevano, mentre la mano d’opera 
di donne e fanciulli era sempre disponibile in elevata 
quantità a basso prezzo e priva di qualsiasi vincolo. 
Tuttavia proprio i principi insiti nell’azione svolta dal 
libero mercato, primo fra tutti la concorrenza, spingeva 
inesorabilmente alla ricerca e al conseguente utilizzo di 
tecnologie in grado di velocizzare i processi produttivi 
e migliorare la qualità dei prodotti mantenendo bassi i 
costi dei fattori. Così anche nelle manifatture seriche si 
registrarono nel corso della prima metà dell’Ottocento 
numerose importanti innovazioni indispensabili per ot-
tenere fili più omogenei e regolari, per ridurre gli scarti 
e per diminuire i consumi di materie prime. I filandieri 
dovettero gradatamente adeguarvisi per non rimanere 
esclusi dai mercati della seta che continuavano ad esse-
re ancora particolarmente generosi, iniziando ad inve-
stire anche in macchinari e in edifici. Superata la crisi 
degli anni cinquanta le filande a vapore, che avevano 
iniziato a soppiantare l’attività di tipo domestica, fece-
ro la loro comparsa e modificarono in pochi anni gli 
assetti organizzativi del comparto. La realizzazione di 
grandi ammassi di bozzoli in appositi gallettai, ubicati 
nei pressi dei setifici, consentiva il funzionamento delle 
filande per tutto l’anno. A Soresina l’attività serica ebbe 
uno sviluppo inimmaginabile e le grandi filande a va-
pore, specialmente dopo l’arrivo della ferrovia, si mol-
tiplicarono.

La linea ferroviaria
Nel 1863 si era inaugurata la strada ferrata collegante 
Cremona con Treviglio che transitava anche per Sore-
sina. La ferrovia, strenuamente voluta dal possidente e 
filandiere di Casalbuttano nonché futuro Ministro dei 
Lavori Pubblici Conte Stefano Jacini, portò sicuri bene-
fici alle economie dei centri da essa toccati. L’arrivo del 
nuovo mezzo di trasporto ebbe soprattutto il merito di 
attenuare la condizione di isolamento che il territorio 

sfruttamento ed impoverimento del terreno. Queste 
novità rendevano possibile anche l’abbandono della 
tradizionale turnazione del maggese (riposo del cam-
po per un anno) rimasta attiva fino a pochi anni prima. 
Soresina era situata nel cuore del territorio interessato a 
tutte quelle trasformazioni e ne trasse in pochi anni no-
tevoli profitti. La diffusione dei caselli per la lavorazione 
del latte disseminati nei cascinali e la successiva nascita 
della Latteria Cooperativa degli agricoltori, inaugurata 
nel 1900, rappresentano la tangibile testimonianza di 
quei progressi.

Poi l’industria serica
L’allevamento dei bozzoli, così diffuso nelle case dei 
contadini ma spesso anche in quelle di altri lavoratori 
del paese, che così facendo arrotondavano il loro sala-
rio, costituiva già nella prima metà dell’800 una delle 
principali voci nella formazione del reddito comples-
sivo locale. Era tuttavia in campagna che si realizzava 
la maggior quantità di prodotto, essendo l’allevamento 
del baco, parte integrante del salario come elemento in 
compartecipazione con il proprietario o con l’affittuario 
del podere. Anche la successiva fase di lavorazione del 
prodotto: soffocamento e trattura del bozzolo, coinvol-
geva un numero elevato di lavoratori. Spesso si trattava 
di piccoli nuclei organizzati da mercanti imprenditori 
ma talvolta anche dagli stessi agricoltori e affittuari che 
potevano in tal modo trarre doppio profitto dall’attività, 
essendo già detentori della materia prima da trasforma-
re. Parallelamente alla graduale formazione dei piccoli 
nuclei di trattura, che nascevano e che si moltiplicavano 
nel corso della congiuntura favorevole, determinatasi 
soprattutto nella prima metà dell’Ottocento, continuava 
ad esistere anche una discreta quantità di singoli filatori 

Ingresso alla filanda Gueren, 1907 (foto Sebastiano Pusterla 
Cortesini)
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Le attività artigianali
L’industriale Terinelli Paolo, già proprietario in Chiari 
di uno stabilimento per fertilizzanti chimici aveva ac-
quistato nel 1880 un terreno posto tra la via Roncaglia e 
il nuovo viale della stazione per insediarvi una succur-
sale della sua azienda. Con l’ausilio di due motori, uno 
a vapore e uno idraulico, e il lavoro di 18 operai giunse 
a produrre annualmente 6000 quintali di concimi arti-
ficiali, 200 quintali di colla e 100 quintali di gesso. Se il 
settore principale nelle manifatture a Soresina rimaneva 
quello tessile, non poca importanza incominciavano ad 
assumere anche i settori del cosiddetto “indotto”. Alcu-
ne officine meccaniche, infatti, sorsero e si svilupparo-
no, specializzandosi proprio nella costruzione di attrez-
zature per gli opifici serici. I casi più significativi furono 
quelli rappresentati dall’officina meccanica Azzini, che 
iniziò l’attività costruendo forni per l’essicazione dei 
bozzoli; quella di Pietro Valcarenghi che, oltre a pro-
porre anch’egli essicatoi brevettati, costruiva “bacinelle 
in rame e impianti idraulici e meccanici per le filande”; 
e anche quella di Troglio Vittorio “costruttore di filan-
de a vapore in Soresina”. Di tutt’altra natura, ma legate 
alle più tradizionali produzioni locali, erano le attività 
svolte dalle cantine Ferrari Bassano e Giovanni Tizzi, 
entrambe nate sullo scorcio del secolo. Le due aziende 
avevano trovato stabile collocazione anch’esse nei pres-
si della stazione ferroviaria e avevano iniziato a com-
merciare uve e vini. Sul viale della stazione si trasferi-
rono anche, ampliando e diversificando le loro attività, i 
fratelli Antonio e Noè Rinaldi che, insieme alla segheria 
di Solzi Alessandro, situata in via Cremona, rappresen-
tavano un discreto polo commerciale di trasformazione 
e rivendita di legnami. Esistevano anche due fornaci si-
stema Hoffman con una produzione annua di mattoni 
e laterizi in numero di 300.000 ciascuna e una terza, di 
dimensioni più ridotte, a fuoco diretto. Nelle relazio-
ni dell’epoca si trova menzione dell’esistenza di cinque 
salumieri che confezionavano salami e cotechini di ot-
tima qualità; cinque tintorie, nelle quali trovavano oc-
cupazione undici lavoratori, due torchi per l’estrazione 
dell’olio di semi dal lino, uno per la brillatura del riso 
e quattro fabbriche (o meglio fabbricatori) di bevande 
alcoliche. Nel 1886 l’industriale Giovanni Sinigaglia in-
trodusse a Soresina una particolare attività appresa in 
Svizzera: la lavorazione dei rubini e degli zaffiri per gli 
assi dei bilancieri degli orologi, che si sviluppò nel sore-
sinese con sorprendente rapidità e fu destinata a durare 
e prosperare per quasi un secolo. Le fabbriche di questa 
specifica attività, che si erano quasi subito moltiplicate, 
assumevano un gran numero di giovani, specializzan-

Cremonese sentiva come problema da risolvere con as-
soluta urgenza. A Soresina, per esempio, l’unica strada 
di attraversamento dell’abitato in senso longitudinale 
era la Via Maggiore; nei giorni di mercato o di fiera, 
quando l’occupazione del centro del paese era totale, si 
creavano condizioni di viabilità impossibili perfino alla 
“vettura postale”. Nel paese, dunque, il passaggio della 
ferrovia fu accolto con particolare entusiasmo tanto 
che il luogo da adibire a stazione, indicato dai tecnici 
delle ferrovie nella località molto periferica detta “Cap-
puccini”, fu respinto dall’Amministrazione Comunale 
che decise quindi di contrapporvi una posizione meno 
periferica e collegata al centro da un apposito viale. 
L’operazione non fu certamente priva di difficoltà né di 
oppositori, specie fra i proprietari dei fondi attraversati 
dal viale, ma alla fine prevalse il buon senso e soprat-
tutto maturò la convinzione che quella scelta avrebbe 
portato sicuro beneficio all’intera collettività. Le vie di 
comunicazione, fino a quel momento esclusivamente 
stradali, erano scarse, disagiate, lente e polverose, per 
questo i trasporti di beni e persone verso i capoluoghi 
e i principali mercati del circondario erano sempre sta-
ti difficoltosi. Con la ferrovia si aprivano invece nuove 
interessanti prospettive. Ai lati del viale conducente alla 
stazione sorsero nel volgere di pochi anni numerose 
aziende commerciali e opifici: falegnamerie, depositi 
di carbone e di vini, fabbriche di fertilizzanti, caseifi-
ci, cererie ecc I titolari delle aziende avevano guardato 
con notevole interesse allo scalo merci della ferrovia ed 
avevano subito intuito l’importanza di avvicinare le loro 
attività al principale mezzo di trasporto allora dispo-
nibile. Sul viale conducente alla stazione si determinò 
in modo pressoché automatico la creazione del primo 
polo di insediamento produttivo soresinese.

La stazione ferroviaria in una cartolina d’inizio Novecento



150 anni di storia insieme a Soresina 43
Momenti di storia economica soresinese nei secoli XIX e XX

“maestri casari”, che operavano nei caselli delle fattorie, 
e quelle degli imprenditori delle rare latterie di città. Gli 
allevatori, costretti a sottostare alle leggi del mercato e 
a quelle della nascente industria di trasformazione, ave-
vano visto in pochi anni ridursi notevolmente i margini 
di profitto derivanti dalla vendita del loro latte. L’unica 
alternativa di sopravvivenza sembrava essere quella della 
gestione diretta, sia della lavorazione casearia che della 
successiva organizzazione per la distribuzione e vendita 
del prodotto finito. Ma per realizzare economie di scala 
intorno a un simile ambizioso progetto occorreva ab-
bandonare concezioni individualistiche, entrare in una 
logica imprenditoriale coraggiosa, ragionare in termini 
di forti investimenti, lavorare o poter lavorare grandi 
quantità di materie prime e soprattutto accettare il prin-
cipio cooperativistico. La cooperazione fu appunto la 
scelta vincente che riuscì a coniugare tutti questi fattori, 
consentendo una sufficiente concentrazione di capitali, 
necessari per avviare l’attività, e di materie prime da tra-
sformare. Per dare stabilità e garanzia di durata al vinco-
lo associativo venne così introdotta nello statuto anche 
una speciale clausola che obbligava i soci e i loro succes-
sori a consegnare alla società tutto il latte prodotto nei 
loro fondi agricoli. Fu questo il vero elemento portante 
del progetto che costituì il cemento unificante dell’asso-
ciazione. Gran parte del successo conseguito nei primi 
anni di attività dell’azienda, è da attribuire alle spiccate 
capacità imprenditoriali e alle profonde intuizioni del 
suo fondatore l’Ing. Antonio Landriani, che ne assun-
se la presidenza fino al 1910. Le fortune della Latteria 
inducevano ogni anno numerosi allevatori della zona 
ad avanzare la richiesta di adesione alla cooperativa, ri-
chieste che prontamente trovavano risposta affermativa. 
Durante la prima guerra mondiale l’intera produzione 
della Latteria Soresinese, che aveva nel frattempo rag-
giunto 166 soci e un conferimento medio giornaliero di 
378 quintali di latte, venne messa a disposizione degli 
organismi governativi che la rivolsero agli usi civili e 
militari. Gli impianti subivano costanti potenziamenti e 
modernizzazioni, al fine di risultare sempre adeguati alle 
mutevoli necessità. Alla vigilia della scadenza naturale 
del sodalizio, l’assemblea dei soci si riunì e deliberò di 
prorogare la durata della società di un altro trentennio 
riproponendo la formula vincente della cooperazione. 

Un’adeguata rete di servizi
Come si è visto tutte le principali attività economiche 
e di commercio si erano stabilite in pochi anni nelle 
vicinanze della stazione ferroviaria soprattutto per ri-
durre i costi di trasbordo dei materiali dai magazzini di 
stoccaggio allo scalo merci. Carbone, legna, uva erano 

doli nelle operazioni di meccanica di precisione, ma 
spesso assegnavano anche il lavoro a domicilio presso 
le famiglie dei contadini e degli operai dove erano pre-
valentemente occupate donne e ragazzi. Fra i laborato-
ri più importanti vanno menzionati quelli di Colombo 
Antonio e Michelini Francesco, sorti e sviluppatisi nel 
periodo precedente la prima guerra, mentre fra quelli 
nati in epoche successive rilevante importanza ebbero 
quelli di Mancini Emilio, dei fratelli Manara e la Società 
Anonima Sirino. Secondo una statistica del 1888 non 
meno di 80 telai per la tessitura del lino erano sparsi 
nelle case dei soresinesi. Gli addetti, per lo più singoli 
operai o operaie che lavoravano in proprio, tessevano il 
filato frutto delle compartecipazioni delle famiglie con-
tadine, e ne ricavavano pezze di tela da vendere. Dal-
le stesse fonti si apprende che la ditta Pietro Triboldi, 
titolare di succursali anche a Brescia stava assumendo 
una particolare importanza. In Soresina deteneva una 
cereria a vapore con stearineria, un impianto con cal-
daia a vapore e motrice capace di lavorare giornalmente 
cinque quintali di cera. Da annoverare perfino una fab-
brica di biciclette della ditta F.lli Bertolotti che occupava 
circa 25 operai nella quale si costruivano anche alcune 
automobili e motociclette. Fra le principali attività sorte 
nei primi anni del secolo occorre menzionare il mulino 
pastificio Bonetti, creato dai Fratelli Pietro e Giuseppe. 
Il mulino pastificio Bonetti non fu l’unica esperienza nel 
settore molitorio-alimentare, ma fu senza dubbio l’uni-
ca a rivestire carattere industriale. Le altre Aziende ri-
masero ancorate al ruolo artigianale, raggiungendo co-
munque discreti livelli produttivi. È il caso ad esempio 
di Zucchi Carlo il quale, proseguendo la fabbricazione 
del bussolano, sulla base della ricetta tramandatagli dal 
padre, contribuì notevolmente alla diffusione del dol-
ce tipico soresinese. Nel 1910 Alfredo Ponzini fonda-
va la “Società Industrie Elettriche Ponzini di Soresina”. 
L’Azienda, che inizialmente si basava sulla costruzione 
e vendita della macchina ad induzione elettrica per il 
caffè espresso, si era in seguito specializzata nella co-
struzione di apparecchi di riscaldamento dei liquidi e 
di produzione di vapore e acqua distillata, applicando 
il proprio sistema brevettato di riscaldamento elettrico 
ad induzione. 

Una latteria
Il 5 febbraio 1900 un gruppo di audaci agricoltori diede 
vita ad un sodalizio per la lavorazione diretta dei pro-
dotti caseari utilizzando il latte prodotto negli alleva-
menti delle loro cascine. Due furono i motivi che con-
corsero a stimolare la felice iniziativa: il costante ribasso 
dei prezzi del latte al consumo; le crescenti pretese dei 
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costruita e gestita dall’azienda, ubicata nei locali del co-
mune attigui alla sede municipale. La distribuzione si 
attuava mediante due distinte reti, una esclusivamente 
adibita alla pubblica illuminazione, l’altra per la vendita 
ai privati che ne facevano espressa richiesta. La prima 
domanda di fornitura, ad uso forza motrice, pervenne 
dalla Latteria Soresinese la quale aveva installato nel re-
parto burro una macchina elettrica per la produzione 
del ghiaccio. Seguirono a breve distanza le richieste del-
le officine meccaniche della zona, quelle dei “pietristi”, 
delle filande e di molti altri utenti, in un crescendo che 
obbligava l’azienda ad aumentare costantemente gli ap-
provvigionamenti e a riadattare frequentemente le reti 
distributive. Attilio Carotti, direttore dell’Azienda Mu-
nicipalizzata dall’anno di fondazione fino al 1908, fondò 
nel 1909 la Società Elettrica Alto Cremonese con sede 
a Soresina; un’impresa impegnata nella costruzione di 
reti per la distribuzione e la vendita di energia elettrica 
agli utenti dei comuni del circondario. L’impresa riscos-
se ampi successi e ampliò il suo raggio d’azione arrivan-
do a servire ben 43 comuni del territorio cremonese. 
Nel 1938 la Società Anonima Orobia, nata dalla fusione 
delle società Trezzo D’Adda, Bergamasca e Orobia, as-
sorbì l’Alto Cremonese, mentre nel 1962 quest’ultima 
passò, insieme a tutte le aziende private produttrici e 
distributrici di energia elettrica presenti sul territorio 
nazionale, all’Enel. L’ASPM, invece, sopravvisse alla na-
zionalizzazione. A Soresina l’Ing. Antonio Landriani e 
l’ing. Amilcare Robbiani, avevano già dato vita nel 1906 
a una società di telecomunicazioni, denominata “Socie-
tà Telefonica Cremonese”, avente come obbiettivo quel-
lo di costruire e gestire una rete telefonica urbana con 
estensioni alle reti già esistenti di Cremona e Crema. 
Dopo la prematura scomparsa di Landriani, avvenuta 
nel 1910, Robbiani, che era diventato presidente della 
Società, concentrò le sue attenzioni su possibili am-
pliamenti della rete ottenendo in breve tempo la con-
nessione di 14 comuni del circondario. Qualche anno 
più tardi fu possibile anche comunicare con Cremona 
e Milano e, per quelle vie, con tutte le reti nazionali e 
internazionali esistenti. Il primo sportello bancario che 
venne aperto a Soresina fu quello della Cassa di Rispar-
mio Delle Province Lombarde. La succursale iniziò le 
sue attività nel 1860 con una diffusa raccolta di risparmi 
e una notevole opera di concessione dei crediti nel set-
tore agrario. Nel 1869 si aprì a Soresina anche la prima 
succursale provinciale della Banca Popolare con gran-
de soddisfazione degli operatori economici locali. Nel 
1901 alla Filiale della Banca Popolare di Cremona si af-
fiancò un altro istituto di credito a carattere cooperati-
vo: il Banco di San Siro. Questi, di ispirazione cattolica, 

i principali prodotti importati; frumento, grano, for-
maggi e seta quelli esportati. Dalla stazione ferroviaria 
transitava anche una grande varietà di generi e prodotti 
destinati ai mercati locali e a quelli delle città ubicate 
soprattutto lungo la linea. Per quanto riguarda i traffici 
su strada essi erano affidati a compagnie di trasporti e 
messaggerie, dotate di carri, brum e calessi, in grado di 
assicurare servizi di collegamento fra tutti i centri della 
provincia. Nei primi decenni del secolo si realizzò, in 
diversi tronconi, la strada di circonvallazione; un’opera 
importante che consentiva una razionale circolazione 
dei mezzi e un decongestionamento delle strade cen-
trali del paese specie nei giorni in cui si svolgevano 
mercati e fiere. L’opera viaria fu accolta positivamente 
anche dalle imprese di messaggerie che da tale inno-
vazione potevano trarre sicuri benefici e offrire miglio-
ri servizi. Nel 1914 un discreto assetto nel settore dei 
trasporti privati poteva dirsi assicurato dalle corse gior-
naliere del vetturale Belli Angelo, che con la sua dili-
genza percorreva giornalmente il tragitto Soresina-San 
Bassano-Formigara-Pizzighettone, e dalla compagnia 
Baggi Mosè che percorreva, anch’essa giornalmente e 
con una diligenza, il tratto Castelvisconti-Azzanello-
Casalmorano-Soresina. Infine due corse automobilisti-
che giornaliere, garantite dall’impresa Laviosa Alberto 
coprivano i tratti Soresina-Trigolo-Izano-Crema e So-
resina-Pizzighettone-Codogno. La Società Nazionale 
Ferrovie Tramvie di Brescia aveva iniziato nel 1907 la 
costruzione di una linea “tramviaria”, collegante Cre-
mona con Soncino, transitante per Soresina. La nuova 
linea avrebbe successivamente, e in tempi diversi, allac-
ciato altri tratti ferroviari, congiungenti Soncino, Rova-
to, Iseo e l’alta Valle Camonica. Nel 1914 si inaugurava 
il tratto Soresina-Soncino. Questi, raccordato provviso-
riamente alla linea Cremona-Treviglio proprio a Sore-
sina, consentiva il transito agevolato delle merci fra le 
due linee. Nel 1926 si rese disponibile il collegamento 
Cremona-Soresina, passante per Cavatigozzi-Sesto-
Fengo Grumello-Farfengo e Annicco, mentre l’intera li-
nea delle S.N.F.T. trovava il suo naturale completamen-
to soltanto nel 1932 con l’apertura dell’ultimo tronco 
fra Soncino e Rovato. Nel 1901 si realizzava a Soresina 
l’impianto per la produzione e distribuzione di energia 
elettrica per illuminazione e forza motrice. Nel 1906 
si provvedeva a regolare il servizio con l’istituzione di 
un’azienda speciale avente carattere municipalizzato. 
L’energia veniva generata da una piccola centrale idro-
elettrica, costruita e gestita dal Consorzio dei Comuni 
per l’incremento delle irrigazioni nel territorio cremo-
nese, situata sul naviglio Pallavicino, in località Rezza di 
Genivolta, e da una piccola centrale di riserva a vapore, 
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comprendere l’urgente necessità di revisionare gli asset-
ti organizzativi ottocenteschi. La crisi del 29 inferse il 
colpo di grazia all’intero settore. Le produzioni calaro-
no progressivamente negli anni successivi esaurendosi 
completamente nell’immediato secondo dopoguerra. 
L’economia corporativa fascista, sostanzialmente pia-
nificata e centralizzata, la crisi del ventinove e l’autar-
chia, conseguente alle sanzioni comminate dalla Socie-
tà Delle Nazioni all’Italia per le occupazioni coloniali, 
contribuirono ad aggravare una situazione economica 
già notevolmente compromessa. La crisi internazionale 
colpì duramente anche il settore delle pietre per orologi 
che soltanto negli anni cinquanta segnò qualche cenno 
di ripresa. Nel settore primario intanto si era innesca-
to un processo di radicale ristrutturazione improntato 
alla modernizzazione tecnologica ed alla conseguente 
drastica riduzione di impiego di mano d’opera. Il lavoro 
dei campi e delle stalle si condensava rapidamente nel-
le mani di un esiguo numero di addetti determinando 
in pochi anni una sconvolgente trasformazione degli 
assetti sociali, culturali ed economici del territorio. Le 
cascine che nella seconda metà dell’ottocento si erano 
popolate di numerosissime famiglie richiamate dal cen-
tro abitato da un’inesauribile necessità di mano d’opera, 
tornavano a spopolarsi rimanendo deserte e inutilizza-
te. L’esubero di mano d’opera delle campagne trovava 
parzialmente occupazione nelle industrie e nelle officine 
artigianali, che nel periodo degli anni cinquanta godeva 
di qualche momento di espansione, ma buona parte si 
trovò costretta ad emigrare per lo più verso Milano e 
Cremona. La Latteria con l’aumento delle produzioni e 
delle assunzioni insieme all’industria dei rubini che ave-
va visto sorgere il grande stabilimento Steffen nel quale 
erano confluite tutte le piccole officine del passato, sem-
bravano dare l’illusione che Soresina, proprio mentre 
veniva elevata a rango di città, potesse riconquistarsi un 
ruolo importante in ambito economico. La crisi inter-
nazionale monetaria ed energetica, fece scoppiare come 
una bolla di sapone quella illusione. Nel 1982 la Steffen 
decideva la chiusura dello stabilimento soresinese giu-
stificandola con la insostenibile concorrenza del quarzo 
e dell’elettronica negli orologi. La latteria aveva intra-
preso un’azione di ammodernamento tecnologico dei 
reparti e di riduzione della varietà di prodotti da im-
mettere sul mercato. L’effetto fu quello di dimagrimento 
degli organici. Una dopo l’altra le aziende storiche sore-
sinesi, chiudevano i battenti o trasferivano in altre lo-
calità le loro attività: Ponzini, Valcarenghi, Azzini, Tri-
boldi ecc. L’economia soresinese si riduceva in qualche 
decennio a città di soli servizi e terziario con un settore 
primario ridotto ad interessare esclusivamente le poche 

era nato con le medesime finalità della Banca Popolare, 
con l’intento di riunire quei soci che non riuscivano a 
trovarvi affinità nell’ideologia di fondo che animavano 
l’altro istituto. Nel 1907, precisamente il 19 di marzo, 
Amilcare Robbiani insieme all’amico Cesare Prandoni 
e ad altri 5 soci, fondava a Cremona il Credito Cremo-
nese S.p.A. che subito cambiò la sua denominazione in 
Credito Commerciale. Robbiani, che ne era stato il più 
convinto sostenitore, ne assunse la presidenza. Negli 
anni seguenti vennero aperta numerose filiali tra cui 
anche quella di Soresina.

Da modello di sviluppo 
ad area depressa
All’inizio del nuovo secolo l’economia manifatturiera 
soresinese presentava una situazione ben collaudata 
ed assestata poggiante su un solido tridente formato da 
tessile, caseario e meccanica di precisione. L’agricoltura 
teneva il ritmo fornendo la materia prima a due delle 
aziende portanti. Ma già al termine del primo decennio 
con la disgregazione del sistema liberale, quel meccani-
smo che sembrava inattaccabili, incominciava a eviden-
ziare qualche incrinatura. La guerra di Libia e il con-
flitto mondiale assunsero un ruolo determinante nella 
lievitazione dei prezzi di tutti i prodotti al consumo 
e nelle speculazioni ad ogni livello di transazione. La 
forbice della disuguaglianza si apriva sempre più 
creando povertà e miseria nelle categorie più deboli 
della popolazione. I contadini che avevano contribuito 
più di chiunque altro alle sorti della patria durante i san-
guinosi conflitti, dopo la smobilitazione si organizzaro-
no nelle leghe sindacali per rovesciare gli assetti orga-
nizzativi tradizionali esistenti nelle cascine con l’intento 
di diventare protagonisti anche nella vita economica e 
sociale del loro paese. Con Guido Miglioli, sindacalista 
e parlamentare del partito Popolare Italiano alla testa 
del movimento cattolico soresinese, essi ottenevano 
nel 1921 un arbitrato, mediante il quale si eliminava-
no le figure del salariato e del padrone per instaurare 
nell’azienda agricola una forma di società in comparte-
cipazione. La violenta reazione agraria, con l’appoggio 
dei fasci di combattimento, annientava però in brevis-
simo tempo le audaci conquiste contadine imponendo 
un rapido ritorno ai ruoli tradizionali. Se l’industria 
casearia si era in parte giovata dell’economia di guerra, 
per l’aumento dei prezzi dei prodotti al consumo, quella 
serica ne era invece rimasta seriamente menomata. Le 
commesse estere erano vistosamente calate soprattut-
to a causa della concorrenza internazionale ma anche 
a causa di una colpevole incapacità imprenditoriale di 
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per il rifornimento di supermercati di molte regioni 
del nord Italia. Presentato dai suoi accesi sostenitori 
come la panacea di tutti i problemi economici soresi-
nesi del nuovo millennio esso si è rivelato invece un 
fattore altamente destabilizzante per gli assetti viario, 
urbanistico, ambientale e sociale del paese; un inseri-
mento tutt’altro che armonico e indolore. Sulle spalle 
dei cittadini soresinesi grava oggi una pesante ipoteca 
in termini di obblighi di adattamento del territorio e 
le possibilità di prestare risorse ed attenzioni, oramai 
predestinate, ad un ambiente che rimane comunque 
economicamente depresso e bisognoso di interventi, 
restano ben scarse.

Gian Paolo Mainardi

famiglie di proprietari e affittuari; un secondario pres-
soché inesistente e un terziario oramai sproporzionato 
e ingiustificato. In pochi anni anche i servizi verranno 
interessati da riduzioni e accentramenti verso i centri 
di Cremona e Crema: pretura, ospedale ecc. I piani di 
insediamento produttivi comunali e sovra comunali idea-
ti dalle amministrazioni comunali e provinciali che si 
sono succedute negli ultimi decenni non hanno prodot-
to effetti significativi. Dal duemila Soresina è stata inve-
ce protagonista passiva di un nuovo fenomeno legato al 
commercio. Senza soluzione di continuità si è assistito 
all’apertura di supermercati in varie parti della città 
e da ultimo l’insediamento di un mastodontico ma-
gazzino di logistica e stoccaggio, punto di riferimento 

Il Viale della stazione in una cartolina ai primi del Novecento 
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sudore. Nel ‘800 lo sport, a parte rarissime eccezioni, 
era uno svago d’elite, un gioco per persone benestanti il 
cui unico problema era di riempire le ore della giornata; 
non era fatto per la gente comune. Il barone, immagi-
nando sfide olimpiche in punta d’etica sportiva con altri 
nobili del tempo, motivò gli atleti con il motto “l’impor-
tante non è vincere ma partecipare”, altrimenti chi si sa-
rebbe recato fino ad Atene, rischiando una figuraccia? 
L’importante era invece respirare l’aria olimpica, essere 
presente qualunque fosse stato il risultato della gara, 
anche a fronte di una classifica impietosa. 
L’idea di Pierre Ferre, barone de Coubertin, era senza 
dubbio stravagante ma i tempi stavano cambiando ra-
pidamente e quella data, quel progetto olimpico, quel 
motto, destinati ad una cerchia esclusiva, sono entrati 
nella storia, diventando a buon diritto patrimonio ri-
conosciuto dell’universo sportivo.  Con l’Olimpiade del 
1896 si aprì, di fatto, una nuova era sportiva: vennero 
fissate le regole delle varie discipline, ufficializzando 
distanze da compiere, misure e pesi degli attrezzi, si 
realizzò un archivio di risultati, di record assoluti e di 
categoria che hanno sempre valenza ovunque si dispu-
tino gare. 
Una domanda è d’obbligo: prima del 1896 non esiste-
va lo sport? Certo che si. Anzi lo Sport, quello con la S 
maiuscola, si reggeva su canoni tradizionali e rigorosa-
mente immutati. La lotta, ad esempio, era ritenuta una 
nobile arte agonistica che viveva fin dai tempi dell’An-
tica Grecia, quando i suoi praticanti avevano ispirato 
poeti e cantori. E così la marcia, la corsa, la scherma, 
la ginnastica artistica, l’atletica, tutte discipline a cui ci 
si avvicinava con meticolosa preparazione, con stoico 
spirito di sacrificio quasi che l’atleta avesse il compito di 
tramandare ai posteri, intatto, un messaggio universale 

Correva  l’anno 1896…
“Far rivivere il mito di Olimpia”. Questo il progetto am-
bizioso del barone di Coubertin, un nobile francese, ca-
vallerizzo e ginnasta, che propose nel 1896 di riportare 
in auge i Giochi Olimpici dopo oltre 15 secoli dalla loro 
ultima edizione. La sede dei giochi della I Olimpiade 
Moderna (così ufficialmente battezzata) venne stabi-
lita ad  Atene, in ossequio alla Antica Grecia ritenuta 
la culla dello sport. Si rivelò un’idea ardita, concepita 
da un uomo ricco, un po’ sognatore, un po’ genialoide, 
pensata per un contesto universale. In realtà era desti-
nata ai suoi pari e non poteva essere altrimenti. La gente 
comune non era in grado di concedersi simili svaghi, 
mancavano soldi e tempo per mettersi in viaggio e ga-
reggiare in luoghi affascinanti ma lontani, difficili da 
raggiungere. La nostra gente lavorava nei campi, nelle 
fabbriche, nelle filande per 10-11 ore al giorno, sabato 
compreso; non solo non c’era un momento per l’allena-
mento ma non si riusciva a comprendere l’idea sportiva, 
a concepire un divertimento che fosse ancora fatica e 

Soresina e lo sport

Il maestro Giuseppe Mazzolari a Venezia con i suoi atleti
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mente suona come Forti in guerra o Arditi nel combat-
timento; il significato potrebbe far arricciare il naso, 
visto il contesto cattolico da cui ebbe origine. Ma in 
quei momenti vigeva la moda dannunziana di prende-
re a modello antiche scritte o iscrizioni di stemmi per 
dare nome alle associazioni e il motto Fortes in bello si 
prestava più come uno sprone alla lotta sportiva che ad 
altri significati.
Per il motivo esattamente opposto nel 1919 venne in-
detta una sottoscrizione popolare in paese con lo sco-
po di creare una polisportiva laica battezzata Unione 
Sportiva Soresinese. Con la formazione dei “Fasci di 
combattimento”, nati nel difficile momento postbellico,  
definirsi “Fortes in bello” poteva sembrare un atto pro-
vocatorio. Meglio evitare.
La raccolta fondi riscosse un successo clamoroso, ol-
tre 250 i sottoscrittori tra essi i personaggi più famosi 
dell’epoca ma anche  tanti anonimi cittadini.
Nel 1921, con una discreta somma a disposizione, la 
dirigenza dell’Unione provvide alla costruzione dello 
Stadio Comunale, con un campo da calcio, con attor-
no una pista in terra battuta  e una tribunetta in legno 
per il pubblico. L’evento segnò una data importante per 
Soresina; con una struttura a disposizione  s’iniziava se-
riamente  a parlare di sport ed entrò in scena, in realtà 
era già ben conosciuto per le sue esibizioni da ginnasta, 
Giuseppe Mazzolari il personaggio più popolare del va-
riegato mondo sportivo soresinese del Novecento. 
Uomo di grande personalità e carisma, il Maestro Maz-
zolari per oltre mezzo secolo ha rappresentato lo sport 
in tutte le sue espressioni. Sempre ai massimi livelli. Lo 
troviamo, giovanissimo, brillante atleta nelle squadre di 
ginnastica, poi preparatore atletico e scopritore di ta-
lenti nell’US Soresinese, qualche anno più tardi  respon-
sabile della Rappresentativa Nazionale d’atletica e, nel 
logico prosieguo della sua carriera sportiva, insegnante 
di Educazione Fisica nelle scuole della Provincia.

legato alla civiltà dell’uomo. Il popolo, invece, lontano 
da tutta questa classicità, non assillato da regole e tra-
dizioni, con lo sport si divertiva. Ad esempio era già in 
auge tra la nostra gente il gioco delle bocce con regole 
tramandate oralmente che avevano spesso solo valenza 
locale. Ma poco importava: non c’erano campionati da 
disputare né canoni da rispettare, le sfide erano solo di 
paese e questo bastava. 
Altre occasioni per dare vita a gare di quartiere o tra le 
varie comunità che abitavano le cascine si presentavano 
di solito con la sagra del paese e con le festività religiose. 
In queste 
ricorrenze si formavano squadre che si sfidavano al tiro 
alla fune (disciplina divenuta olimpica nel 1896) e nella 
spettacolare salita al palo della cuccagna, forse la pri-
ma vera forma di sport di squadra dove, per vincere, 
occorreva organizzazione, forza e strategia. La prima 
squadra che riusciva a portare un suo componente in 
cima al palo raggiungeva il premio gastronomico. Non 
era il valore in sé del premio che coinvolgeva i giovani 
del paese: era piuttosto il prestigio di giungere per pri-
mi alla meta tanto ambita, motivo di orgoglio da esibire 
alla collettività.

Lo sport a Soresina
Anche a Soresina, come avvenne in più parti dell’Italia 
settentrionale, lo sport organizzato mosse i suoi primi 
passi negli anni a cavallo tra l’800 e il ‘900. Alcuni esem-
pi: Giovanni Monfrini (primo soresinese a partecipare 
ad un evento agonistico) nel 1898 si presentò al via di 
una 24 ore di marcia che si snodava su un difficile per-
corso tra le prealpi orobiche. 
Nel 1904 un non meglio identificato Lorenzini (ci giun-
ge solo il cognome ma sicuramente era di Soresina) si 
piazzò al secondo posto di una gara ciclistica da Ponte-
vico a Cremona.
Poi successivamente nel 1913 fecero capolino gli sport 
di squadra con la ginnastica e il calcio.
La squadra di calcio della SolRegina  in quel periodo 
organizzava le prime  partitelle su un campo vicino alla 
Stazione ferroviaria a cui accorrevano tanti ragazzi per 
vedere all’opera i giocatori. Ed il gioco del calcio fece 
subito proseliti. Nel 1914 su iniziativa di Don Zacca-
ria Priori venne fondata la Fortes in bello, una società 
polisportiva con sede all’Oratorio Sirino a cui aderi-
rono ginnasti e calciatori. Finalmente con una società 
alle spalle che provvedeva a risolvere tutti i problemi 
di organizzazione divenne più facile per i nostri ragaz-
zi partecipare ai tornei di calcio e alle manifestazioni 
ginniche.
Singolare il nome Fortes in bello che tradotto letteral-

Soresina e lo sport

U. Soresinese dopo guerra
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Lo sport soresinese 
dal dopo guerra ai nostri giorni
Quello che più stupisce è che, dal dopo guerra in poi, 
terminata l’epoca del M° Mazzolari e dei suoi impareg-
giabili campioni, le imprese sportive soresinesi  sono 
proseguite sempre ad altissimi livelli: il basket con la 
Gilbertina centra nel 1955 la conquista del titolo nazio-
nale CSI a Trieste, il calcio con l’US Soresinese nel 1976 
fa incetta di trofei (Coppa Italia, Supercoppa italiana, 
Trofeo internazionale Barassi), il tiro sia con l’arco che 
al piattello giunge ai vertici italiani ed europei, le bocce 
si confermano con le terne nazionali ed un titolo mon-
diale, il ciclismo indossa una maglia tricolore su pista, il 
motociclismo taglia per primo il traguardo nella mitica 
Milano-Taranto, la pesca sportiva non finisce mai di 
stupire con il periodo d’oro della Ravanelli con 4 titoli 
mondiali e 6 nazionali, ed ancora il basket deciso a sca-
lare le serie fino alla massima, che raggiunge nel 2009. 
E tanto altro.
Sembra quasi che la razza sportiva soresinese ogni tan-
to si risvegli e porti alla ribalta una nuova impresa:  a 
quando la prossima?

Maurizio Zanibelli

Il Maestro, nel ruolo di allenatore e preparatore atle-
tico, aveva una personalissima, straordinaria capacità: 
sapeva percepire il talento di un atleta fin dalle sue pri-
me esibizioni e riusciva a coglierne con largo anticipo le 
potenzialità di campione. Dalla sua scuola sono usciti  
formidabili atleti . Tra le  “pillole” sono nominati: olim-
pionici nella corsa veloce, nella marcia, nella ginnastica, 
campioni nazionali nel mezzofondo, nei lanci e nel sal-
to in alto; così pure vengono citate: la squadra dei gin-
nasti con allori conquistati sui campi di mezza Italia, la 
squadra del rugby, composta solo da soresinesi (meno 
uno), che giunse alla finalissima del torneo nazionale 
persa banalmente, la squadra del basket che conquistò 
negli anni ’30 trofei e titoli.
Potrei raccontare per pagine intere dei trionfi dei sore-
sinesi guidati dal M° Mazzolari; vi rimando comunque 
ad un lavoro che spero di pubblicare a breve in cui ho 
raccolto tutte queste imprese sportive oltre a numero-
sissime fotografie dell’epoca. Il lavoro s’intitola: Lo sport 
soresinese dall’Olimpiade moderna alla fine della Se-
conda Guerra Mondiale con una bellissima copertina 
del pittore Marino Torta.
Nel “Era di Mazzolari” non vanno dimenticati altri 
campioni: i giocatori di calcio dell’US Soresinese, ca-
paci di giungere fino alla soglia della Serie B ed anche 
il motociclista Guido Benzoni, campione di regolarità 
sui percorsi e su piste di tutta Europa. Una citazione 
particolare per Stefano Bellandi, riconosciuto fondatore 
del movimento che ha portato e diffuso il rugby in Italia 
(un’impresa assoluta!!).

Ravanelli, Campioni del Mondo



150 anni di storia insieme a Soresina50
Le Pillole

Le Pillole

1861 
■  Soresina appartiene al Circondario di Cremona; è a 

capo del Mandamento IV che comprende diciotto 
Comuni con popolazione complessiva di 30.987 abi-
tanti; ha diritto di eleggere quattro consiglieri pro-
vinciali.

■  L’avv. Giovanni Battista Landriani (Soresina 1808-
1861) è il primo sindaco di Soresina eletto dopo 
la proclamazione del Regno d’Italia, ma rimane in 
carica per pochissimo tempo, spegnendosi il 3 di-
cembre 1861. Dal matrimonio con Maria Carminati 
nascono i figli Antonio (fondatore della Latteria So-

resinese) e Alessandro, pittore e direttore del Museo 
Civico di Cremona.

■  I soldati del 33° Reggimento della Brigata Livorno, 
presenti a Soresina durante le solenni cerimonie a 
suffragio del Conte di Cavour, spentosi il 6 giugno 
1861, si accampano nelle chiese essendo insufficien-
ti i locali dell’ex convento di San Francesco, ancora 
proprietà delle Suore Salesiane.

■  27 giugno - Il Consiglio Comunale riconosce ai 
garibaldini Ernesto Bagatti e Felice Raj un sussidio 
economico di lire 300 annuo ciascuno, quali “militi 
infermi”, in conseguenza di malattie e ferite riporta-
te durante la campagna garibaldina del 1860. 

■  Il 21 agosto, il sedicenne Ernesto Bagatti muore a 
Soresina per l’aggravarsi dei postumi delle ferite su-
bite nella battaglia sul Volturno.

1862 
■  L’11 aprile Giuseppe Garibaldi è a Soresina; l’acco-

glienza è calorosissima. Tiene una decina di discorsi, 
saluta la popolazione da un balcone di piazza Grande 
(che poi sarà intitolata a suo nome), presiede alcune 
commissioni e banchetta con una settantina di com-
mensali; alloggia in casa Barbò. Al Teatro Sociale pre-
senzia ad una riunione straordinaria della Società di 
Tiro al bersaglio che svolge la propria attività in un im-
pianto inaugurato nella zona della stazione ferroviaria.

 Garibaldi riparte il giorno dopo per Soncino.

■  Il mercato del bestiame, col suo seguito di animali e 
di olezzi, viene trasferito da Contrada degli Argini 
(Via Cairoli) ad una parte dell’ex convento france-

Garibaldini in riposo. Si riconoscono: Antonio Ponzetti e Pietro 
Ratti con Francesco Genala, pure combattente con Garibaldi 
nelle battaglie di Milazzo, del Volturno, di Gaeta (dall’Archivio 
fotografico di Sebastiano Pusterla)  
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scano di San Francesco del Dosso acquistato dal Co-
mune (Decreto Reale, 28 maggio 1862).

■  Settembre - La notizia del ferimento di Garibaldi in 
Aspromonte e la sua prigionia fanno scoppiare una 
sommossa contro due battaglioni di truppe regolari 
presenti in Soresina.

 In conseguenza, viene dimesso il facente funzione 
sindaco e imposto dal Prefetto un Regio Commissa-
rio fino al 1865.

■  Il professor Giulio Marconi apre una scuola tecnica 
privata da lui gestita e finanziata con autorizzazione 
del Municipio, chiusa l’anno successivo per man-
canza di contributi comunali alle spese di gestione.

■  A cura dell’Amministrazione delle strade ferrate del-
la Lombardia viene edificata la stazione ferroviaria.

 
1863   
■  Il primo maggio viene aperto il tratto della linea 

ferroviaria Treviglio-Cremona. Il tratto Treviglio-
Soresina di Km 64,576 era stato inaugurato il prece-
dente primo gennaio e il 16 marzo il tratto Soresina-
Casalbuttano di km 8,850.

 Per congiungere la Contrada Maggiore con la stazione 
è aperto un elegante viale: ciò ha comportato l’abbat-
timento di caseggiati posti di fronte alla chiesa di San 
Siro e l’attraversamento di alcune ortaglie e campi.

■  “Corriere Cremonese” del 6 giugno 1863. È pubbli-
cato un servizio su Soresina: 

 “Il divieto fatto al Vescovo dalla Congregazione dei 
riti ha già prodotto i suoi buoni effetti anche fra noi. 
I preti da messa, conoscendo lo spirito sanfedista 
di questo parroco, gli hanno proposto questa al-
ternativa: «se ella promette cantare il Te-Deum nel 
giorno della Statuto [festa nazionale nell’anniversa-
rio della concessione dello Statuto Albertino], noi 
interveniamo alla funzione del Corpus-Domini; se 
no, no». Il parroco rispose: «Non voglio, né posso». 
Ed i preti si rifiutarono di presentarsi alla funzione 
del Corpus-Domini. Così il parroco rimase isolato, 
attorniato solo dai suoi quattro vicari”.

■  Giugno - Viene fondata la Società di Mutuo Soccor-
so fra gli operai di Soresina. Scopo della Società è di 
assicurare agli iscritti un sussidio in denaro in caso 
di malattia ed una pensione adeguata per la vecchia-
ia. Altro scopo è quello di attivare utili istituzioni 
per ottenere “il miglioramento morale e materiale 
dei soci”. Soci fondatori sono Giuseppe Rizzini, Luigi 
Mazza, Francesco Rizzini, Giandomenico Corbari, 

Francesco Genala, don Celso Calza e più tardi Ni-
cola Ciboldi. La presidenza onoraria è conferita a 
Giuseppe Garibaldi. Si scioglierà per inesistenza di 
soci nel 1999.

■  Il 2 settembre si costituisce un Consorzio Agrario 
della Società Agraria di Lombardia.

 [“Corriere Cremonese” 31 ottobre 1863].

1864  
■  Don Angelo Pomati, direttore dell’Asilo infantile, 

fondato nel 1836 durante l’epidemia di colera da 
don Giovanni Battista Vertua, si rende disponibile 
ad aprire al pubblico la libreria che col caseggiato e il 
mobilio è stata ceduta dagli eredi al Comune. Si può 
considerare la prima biblioteca pubblica.

■  28 novembre - Il Consiglio Comunale tratta la “con-
tinuazione di sussidi ai poveri”, fra cui Valcarezzi 
Maria vedova Destefani.

 “Si osserva che concorrono gli estremi per cui trova-
si già sussidiata. 

 Fatta la votazione se si approvi in massima la con-
tinuazione del sussidio si hanno voti favorevoli 9, 
contrari 2. Ripetuta la votazione sull’annuo sussidio 
in corso di italiane lire 125, si hanno voti favorevoli 
10, contrari 1, osservando per norma che Destefani 
Francesco, unico figlio di detta sussidiata, è altro dei 
Militi volontari, morto nella battaglia di San Marti-
no e quindi altro dei martiri per la Patria”. 

 A Francesco Destefani è intitolata una via a Soresina.

1865 
■  La Cereria “Pietro Triboldi spa” nasce a Crema con 

il nome di “Cereria a vapore Pietro Triboldi” (avo 
di Pietro II, fondatore della SIMP e di tutte le altre 
società del gruppo). 

 A Soresina la cereria sarà trasferita nel 1880, pas-
sando dal piano artigianale a quello industriale vero 
e proprio.

■  Il maestro Rinaldo Caffi (1840-1903) diviene orga-
nista e maestro di cappella della prepositurale di S. 
Siro. Sostituisce il maestro Giovanni Ratti (padre del 
garibaldino Pietro, caduto nella battaglia di Monte 
Suello). Fu apprezzato compositore di musica: sono 
sue le due opere liriche “Graziella” e i “Cerretani”.

1866   
■  Per la Legge del 7 luglio 1866, è soppresso il mo-

nastero della Visitazione, chiusa la chiesa e proibito 
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■  L’11 agosto l’Asilo Vertua, scuola infantile di carità 
nata per raccogliere orfani, è eretto in Ente morale 
e gestito da una Commissione comunale. Si trova 
in via Venturi (ora via Monti); diventato fatiscente 
ed insufficiente sarà demolito e sostituito dal nuovo 
Asilo Vertua negli anni ‘20.

■  Fra i 76 volontari soresinesi che combattono il 23 ot-
tobre a Villa Glori con Garibaldi per liberare Roma 
dal governo pontificio vi è Carlo Guida, compagno 
all’università di Pavia di Giovanni Cairoli che viene 
gravemente ferito negli scontri dove perde la vita il 
fratello Enrico.

■  L’11 dicembre 1867 il Decreto di Vittorio Emanuele 
II sopprime il Comune di Canova - Olzano aggre-
gandolo, dal 1 gennaio 1868, a Soresina. Vivaci pro-
teste di questo borgo di sole 366 anime, ma geloso 
della sua autonomia.

1868
■  Il pittore soresinese Carlo Maria Landriani (Soresina 

1804/1874) dona al Comune di Soresina un suo di-
pinto raffigurante il re Vittorio Emanuele II a cavallo 
alla battaglia di S. Martino. Il quadro, di grandi di-
mensioni, orna tuttora la sala della giunta comunale.

 Il fratello e la sorella di Carlo Maria sono Giovanni 
Battista, avvocato, sindaco di Soresina nel 1861, e 
Caterina che sposerà il pittore Enrico Scuri (dal cui 
matrimonio nascerà la figlia Selene che, a sua volta, 
sposerà il pittore Luigi Galizzi).

■  L’ex educandato delle suore della Visitazione in San 
Francesco diventa sede di scuola privata superiore 
diretta dal prof. Carlo Ottobelli con annesso il colle-
gio-convitto.

 Apertura il 16 novembre. Il Comune offre il posto 
gratuito a sei giovinetti soresinesi di sicura capacità.

 
1869
■  Nel gennaio, la prima tipografia di Soresina, la To-

nani, apre i battenti in Contrada Maggiore e stampa 
Soresina, memorie di Baccio Emanuele Maineri, già 
insegnante e scrittore, direttore dell’Ufficio telegra-
fico locale.

 È un avvenimento eccezionale per l’ambiente cul-
turale del paese e una copia della monografia viene 
spedita in omaggio a Garibaldi, a Caprera.

 Di Maineri, è pure l’idea di una Biblioteca circolante 
per diffondere la lettura tra i giovani con la possibi-
lità di un prestito gratuito.

 Lo stesso Maineri è direttore del periodico settima-

l’uso della campana. Le Suore sono ridotte a “signo-
re” e possono convivere per diritto di libera asso-
ciazione, cioè rimanere come conviventi nei locali 
dell’ex monastero.

■  Nel mese di luglio muoiono, nelle file garibaldine, gli 
amici Antonio Ponzetti e Pietro Ratti, combattenti 
entrambi a Monte Suello (3 luglio). Ponzetti muore 
in battaglia e Ratti morirà alcuni giorni dopo l’ami-
co, presso l’ospedale austriaco di Verona, in conse-
guenza delle gravi ferite subite.

■  Il Comune stila l’elenco dei “Volontari che prese-
ro parte nella Guerra per l’Indipendenza nell’anno 
1866”. Il Corpo Volontari Italiani è una grande unità 
militare pluriarma (fanteria, artiglieria, genio, mari-
na, sanità, carabinieri, guardia mobile, servizio tele-
grafico e giustizia militare) del Regio esercito italiano 
composta quasi interamente da volontari e posta al 
comando del generale Giuseppe Garibaldi che opera 
nel corso della Terza guerra d’Indipendenza del 1866 
sul fronte del Trentino contro l’impero austriaco.

 Ecco i nominativi dei quarantacinque Volontari: 
Galmanini Gualtiero, Genala Francesco, Arrigoni 
Pietro, Zanibelli Luigi, Cacciamalli Luigi, Zucchi 
Nicola, Perona Giuliano, Beretta Antonio, Franchi 
Siro, Froina Giuseppe, Ciboldi Innocenzo, Della 
Carlina Giuseppe, Cacciamalli Roberto (addetto 
allo Stato Maggiore come musicante), Cacciamalli 
Francesco, Ciboldi Riccardo, Gerevini Carlo, Meli 
Luigi, Filisari Savino, Maruti Francesco, Colonna 
Giuseppe, Mazzola Luigi, Caldara Roberto, Somen-
zi Giuseppe, Terzoni Domenico, Ottini Eusebio, 
Bertani Pompeo, Bartoli Angelo, Peroni Giuseppe, 
Peroni G.Battista, Ciboldi Antonio, Ciboldi Achille, 
Gerosa Siro, Rizzi Gaetano, Marenghi Angelo, Pozzi 
Antonio, Pisoni Cesare, Cabrini Luigi, Arrigoni Pie-
tro, Ponzetti Antonio, Ratti Pietro, Ghisi Guglielmo, 
Villa Vincenzo, Galetti Eugenio, Della Corna Pietro, 
Mizzotti Luigi.

1867
■  Nel luglio infuria il colera morbus. L’epidemia è do-

vuta alla falda acquifera di Soresina, inquinata in 
molte zone dalle infiltrazioni delle rogge che, dopo 
aver ricevuto le acque di scolo dei campi concimati, 
scorrono in paese quasi sempre scoperte, riceven-
do gli scarichi delle filande e degli opifici, liquami e 
sporcizie di ogni genere. Morte oltre duecento per-
sone: isolati, nei locali presso Ariadello, i girovaghi 
ed i forestieri; ricoverati al Lazzaretto i malati assi-
stiti dalle suore.
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nomiche del paese rese gravi alla popolazione indi-
gente dalla «carezza» dei generi di prima necessità: 
dichiara eziandio che la Giunta stessa avvisando ai 
modi con cui far fronte alla temuta «crisi» incari-
ca l’ing. Giacomo Cauzzi di studiare un progetto di 
livellamento del piano interno del cimitero, salvo 
provvedere all’esecuzione di altre opere pubbliche 
che fossero riconosciute necessarie, od almeno uti-
li, sempre allo scopo di dar lavoro alla popolazione 
povera e scongiurare con ciò i tristi effetti della «ca-
rezza» delle derrate alimentari”.

■  Antonio Zucchi acquista il grande caseggiato di San-
ta Croce e vi trasferisce la sua attività di filanda, già 
operante in via Belfiore con dodici fornelli (è questo, 
prima dell’introduzione del vapore, il sistema di ri-
scaldare l’acqua delle bacinelle nelle quali le filatrici 
immergono i bozzoli per ottenere il dipanamento 
del filo). Con il trasferimento avviene il raddoppio 
dell’attività con ventiquattro fornelli. Molte delle 
numerose stanze del caseggiato vengono adibite a 
deposito dei bozzoli per la lavorazione della filanda 
durante tutti i mesi dell’anno.

1873
■  Arriva per la chiesa di San Siro un grande altare dal-

la chiesa cremonese di San Domenico, demolita nel 
1869: viene adattato alla testata del transetto destro, 
spostando il quadro del Genovesino “Ultima cena” 
nel primo vano della navata di levante.

■  È approvata dal Comune la pianta organica del per-
sonale e dei relativi stipendi per la Scuola Tecnica 
del prof. Carlo Ottobelli alla cui gestione l’Ammini-
strazione Comunale partecipa con contributi.

nale “Gazzetta di Soresina” che esce dall’8 marzo al 
9 agosto 1869.

 È a lui intitolata una via a Soresina.

■  Apre a Soresina, in via Venturi, ove è attualmente, la 
prima succursale della Banca Popolare di Cremona, 
nata nel 1865 con il nome di Società Popolare di Mu-
tuo Credito in Cremona. La nascita dell’Istituto di Cre-
dito assume una particolare importanza per l’imme-
diato e corposo impegno assunto sulle anticipazioni di 
seta. L’industria serica soresinese, già particolarmente 
fiorente e presente nel paese con tutte le sue grandi 
filande, trae ulteriori notevoli vantaggi dagli impegni 
creditizi concessi ai filandieri. È direttore l’Ing. Giusep-
pe Peroni, uno dei cinque soresinesi dei “Mille”.

 Non è però il primo sportello bancario: nel 1860, 
infatti, la succursale della Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombarde aveva cominciato una diffusa 
raccolta di risparmi e la concessione di crediti nel 
settore agrario.

■  Il 29 aprile viene trasferita al cimitero di Soresina 
la salma del garibaldino Antonio Bettoni (1833 - 
1860), deceduto presso Isernia in uno scontro a fuo-
co contro civili reazionari e milizie borboniche. Il 
suo sacrificio sarà ricordato dagli scrittori Alberto 
Mario e Giuseppe Cesare Abba.

1870
■  20 settembre - I militari che partecipano alla “presa 

di Roma” sono Caldara Andrea, Chiroli Giuseppe, 
Gerevini Antonio, Gerosa Luigi, Marenghi Efraim, 
Moscheni Giobatta, Solzi Giuseppe. [da Risorgi-
mento Cremonese - Fiorino Soldi].

1871
■  Francesco Genala pubblica il libro “Della libertà e 

equivalenza dei suffragi nelle elezioni ovvero della 
proporzionale rappresentanza delle maggioranze e 
minoranze” (Milano-Vallardi).

■  Risultano attive sul territorio tre piccole fornaci con 
pochi addetti ciascuna. Producono soprattutto cop-
pi e mattoni. È un’attività che da noi non avrà grande 
sviluppo, ma fornirà laterizi alle imprese edili locali.

 Si esaurisce nel secondo dopoguerra.

1872
■  21 gennaio - Il consiglio comunale delibera di livel-

lare il “piano interno del cimitero”. Tale opera viene 
proposta perché “la Giunta Amministrativa si è vi-
vamente preoccupata delle attuali condizioni eco-

1) un professore titolare per la lingua ita-
liana, geografia, storia, diritti e doveri dei 
cittadini con l’incarico della direzione

£ 2000

2) un professore regg. per la lingua italiana, 
geografia, storia £ 1232

3) un professore reggente per la matematica £ 1232
4) un professore reggente pel disegno £ 1232
5) un incaricato per la lingua francese £ 924
6) un incaricato per le scienze naturali £ 924
7) un incaricato per la calligrafia e ginnastica £ 924
8) un incaricato per la computisteria £ 924
9) un direttore spirituale £ 300
10) un inserviente bidello, oltre alloggio, 
vitto e fuoco (riscaldamento) £ 200
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mune… Il Regolamento per la riscossione entrerà in 
vigore il 1° gennaio 1877…”.

1877 
■  Con delibera n. 26 del 31 luglio, la scuola tecnica 

privata del prof. Carlo Ottobelli diventa scuola tec-
nica comunale.

 È frequentata da quarantacinque alunni, divisi nelle 
tre classi e provenienti non solo da Soresina e din-
torni, ma anche da paesi più lontani come Treviglio 
e Desenzano.

■  16 settembre - Verbale di seduta: “Il Consiglio Co-
munale… prende atto della deliberazione della 
Giunta Amministrativa… e l’autorizza a far costrui-
re orinatoi con lastre e spalline di marmo di Rezza-
to sul fianco della casa Froina verso il piazzale della 
Chiesa Maggiore come pure a far collocare, là dove 
ragioni di decenza lo reclamino, spalline pure di 
marmo di fianco agli orinatoi pubblici…”.

1878 
■  Vacanze insperate per gli alunni della nuova scuo-

la tecnica comunale e delle scuole elementari per la 
morte del re Vittorio Emanuele II (9 gennaio) e del 
Papa Pio IX (7 febbraio). Solenni ufficiature  anche 
in San Siro. Il Comune delibera di concorrere alla 
spesa del monumento da erigersi al re a Roma e di 
mandare una rappresentanza ai funerali.

■  Dopo le raccomandazioni di non disperdere i rifiu-
ti e di non gettare nei fossati “ciò che si raccoglie 
nei vasi da notte” viene approvato il primo vero e 
proprio regolamento d’igiene da parte del consiglio 
comunale.

■  Il 12 novembre 1878, sulla “Gazzetta Ufficiale del 
Regno”, supplemento al n. 266, è pubblicato il reper-
torio che stabilisce in 1089 il numero dei garibaldini 
che sbarcarono a Marsala l’11 maggio 1860 aventi 
diritto alla medaglia e alla pensione.

 Soresina è la seconda città dopo Bergamo che, pro-
porzionalmente al numero di abitanti,  annovera il 
più alto numero di garibaldini.

 Carlo Guida (Soresina 1840 / Misano Gera d’Adda 
1907)

 Ferdinando Maestroni (Soresina 1838 /1906)
 Giuseppe Peroni (Soresina 1840 / 1879)
 Felice Raj (Soresina 1830 / Salerano al Lambro 1913)
 Giovanni Vaiani (S.Bassano 1843 / Bologna 1909)

■  5 ottobre - Il Consiglio Comunale autorizza la Giun-
ta a bandire un nuovo appalto per l’illuminazione 
pubblica per il triennio 1874/1876 e “… determina 
che il numero dei fanali d’illuminazione venga au-
mentato di quattro [da 46 a 50] … e che sia conve-
nuta la rescindibilità del contratto ogni qualvolta si 
attui nel Comune l’illuminazione a «Gaz»…”.

 
1874 
■  Il Comune acquista una porzione di caseggiato, de-

nominato “palazzo Portone” con annessa ortaglia, 
in contrada Maggiore [ora via Genala], sotto il nu-
mero di mappa 1703, di proprietà del nobile Don 
Lodovico Barbò; l’edificio comprende anche il locale 
ora denominato “Sala del Podestà”. Nella proposta 
d’acquisizione si legge che l’operazione si rende ne-
cessaria “… in conseguenza del crescente sviluppo 
dell’istruzione … tale fabbricato e per la sua ubica-
zione e pel numero dei locali si presenta ad esse-
re ridotto ad uso delle scuole elementari comunali, 
tanto maschili che femminili … con annessa ortaglia 
… circondata da muri [in vendita] pel complessivo 
prezzo di lire 15.000 … la Giunta non disconosce la 
gravezza della spesa … tuttavia crede di poter fare 
assegnamento sopra un valido concorso per parte 
della Provincia …”.

1875 
■  18 luglio - Corsi e ricorsi della storia: in consiglio 

comunale si dibatte se elargire un contributo econo-
mico richiesto dalla delegazione del Teatro Sociale 
per la rappresentazione di un’opera lirica. Trascri-
viamo uno stralcio del verbale di seduta: “… il consi-
gliere Giacomo Cauzzi dichiara che… la domanda è 
da respingere per la molteplicità delle spese obbliga-
torie, per le continue spese di beneficenza e quindi 
va usata la massima parsimonia nel fare nuove spese 
facoltative… assecondando la domanda il consiglio 
verrebbe a stabilire un precedente dannoso… che 
trattandosi di divertimenti li paghi chi vuol divertir-
si…”.

 Messa, infine, la proposta in votazione il consiglio 
approva di elargire un contributo pari alla metà della 
somma richiesta dalla “Delegazione Teatrale”.

1876 
■  14 maggio - il Comune istituisce la tassa sui cani… 

“al duplice scopo di limitare il numero dei cani… e 
di portare un qualche vantaggio finanziario al Co-
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1882 
■  La morte dell’Eroe dei due mondi è ricordata con 

una fiaccolata notturna per le vie di Soresina orga-
nizzata dall’ingegner Carlo Guida. Alla presenza di 
bande musicali cremasche e cremonesi, il corteo 
percorre le strade di Soresina; la commemorazione 
si conclude con un rinfresco nel palazzo di famiglia 
posto di fronte alla chiesa del Tempietto. La manife-
stazione si ripeterà per molti anni.

1883 
■  È rinnovato per nove anni l’appalto dell’illuminazio-

ne pubblica riguardante la quarantina di fanali che 
danno luce alle principali contrade.

 Gestisce questo servizio Luigi Zanoncelli con un 
gruppo di “accenditori” che, con olio fotogeno, ac-
cendono all’imbrunire i fanali che devono restare 
accesi fino alla mezzanotte.

 I cinque, sul viale della stazione, però, devono essere 
riattivati al mattino, un’ora prima dell’arrivo del pri-
mo treno, e rimanere accesi fino all’alba.

■  Quando il 28 luglio 1883 un tremendo sisma col-
pisce l’isola d’Ischia, in particolare Casamicciola, 
Francesco Genala dirige personalmente le operazio-
ni di soccorso, tanto da meritare la medaglia d’oro al 
valor civile.

 Francesco Genala (1843-1893), deputato in Parla-
mento dal 1874, in maggio era stato nominato Mini-
stro dei Lavori Pubblici nel quinto governo Depretis 
e vi rimane fino al 1887. Propone leggi importanti 
sulle bonifiche, i porti, l’esercizio privato delle ferro-
vie, l’applicazione della rappresentanza proporzio-
nale nelle leggi elettorali.

1884 
■  Riesplode il colera. Nei locali annessi al Santuario di 

Ariadello è allestita l’area di quarantena per gli ope-
rai soresinesi di rientro da Tolone e Marsiglia, città 
nelle quali è in atto un’epidemia di colera. L’emer-
genza è ben affrontata con opere di disinfestazione 
di alcuni rioni di Soresina ed i decessi registrati sono 
pochi. Nasce l’idea, realizzata negli anni successivi, 
di costruire un “lazzaretto” all’inizio della strada per 
Ariadello.

■  Il Consiglio Comunale è sciolto d’autorità l’8 giugno 
per una crisi dovuta alla scarsità delle presenze tale 
da impedire la costituzione della giunta.

 Dopo la nomina di Nicola Ciboldi a delegato straor-
dinario, si tengono nuove elezioni il 6 luglio.

 

1879 
■  Il 4 agosto muore Rocco Beretta, ricco possiden-

te, segretario dell’Ospedale di Santa Croce, esatto-
re delle imposte. Con testamento olografo istituì 
l’Opera Pia Beretta … “a favore dei poveri distintisi 
nelle Scuole Elementari e Tecniche di Soresina e per 
sostenere la Scuola festiva di Disegno applicato alle 
arti e ai mestieri”.

■  La relazione sulla Scuola Tecnica, tenuta l’11 ot-
tobre dal presidente della Commissione di sorve-
glianza avv. Giandomenico Corbari al Consiglio 
Comunale, conferma che essa, dopo un biennio di 
esercizio, non è “seconda a quelle consimili di città 
come Crema, Casalmaggiore, Viadana, Asola, Tre-
viglio, Codogno, Chiari, Salò …”.

 Soddisfacente il profitto dei cento alunni, divisi nei 
tre corsi; buono l’insegnamento.

 Si sollecita, pertanto, il “pareggio” alle scuole gover-
native già richiesto.

1880 
■  L’industriale Paolo Terinelli, già proprietario in 

Chiari di uno stabilimento di acido solforico, colla 
forte e gesso, acquista a Soresina un terreno posto 
fra la via Roncaglia e il nuovo viale della stazione allo 
scopo di avviare un opificio per la fabbricazione di 
perfosfato di calce e colla forte. Nell’opificio vi tro-
vano occupazione diciotto operai per una produzio-
ne di 6000 quintali annui di concimi chimici.

1881 
■  I Padri Gesuiti acquistano parte dell’ex convento 

francescano di San Francesco del Dosso per provve-
dere il Collegio Vida di Cremona da loro diretto di 
una casa di villeggiatura estiva per gli alunni.

 Nel 1882 costruiscono l’ala nuova al centro del cor-
tile.

■  Il sindaco Battista Ciboldi raccomanda al parroco 
Diomede Caporali la sorveglianza sui giochi e sul-
le attività praticate nei cortili presso la chiesa della 
Madonnina. Era qui nato il primo oratorio maschile, 
ritrovo domenicale per catechismo, giochi e recite.

■  Nell’agosto il Comune acquista la “polveriera”, fab-
brica e deposito di polvere da sparo, ormai fatiscen-
te, in fondo all’attuale via Cairoli, sull’area che ora è 
sede dell’ASPM.
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 La necessità era sorta dall’esigenza di avere un luo-
go ampio, arieggiato ed al riparo dall’acqua e dal 
sole che potesse dare alternativa all’esposizione di 
bozzoli sotto i portici di piazza Maggiore. Era sta-
ta anche avanzata la proposta di utilizzare la vicina 
chiesa di Sant’Antonio, che era raramente officiata, 
ma sempre proprietà della parrocchia.

■  Giovanni Sinigaglia introduce a Soresina una nuo-
va attività economica ottenendo una certa fortuna 
e per circa un secolo riesce ad impegnare migliaia 
di lavoratori su minuscoli torni riuniti in aziende 
e gruppi artigianali familiari. È la minuscola lavo-
razione delle pietre dure, inserite negli orologi e in 
altri strumenti di precisione, quali supporti degli 
alberini recanti gli ingranaggi. In pochi decenni, ol-
tre allo stabilimento originario di Sinigaglia, aperto 
in Contrada delle Carceri e poi trasferitosi in viale 
Stazione e sviluppatosi da qualche decina a oltre un 
centinaio di unità, ne sorgono altri di minore entità 
tutti impegnati nella lavorazione dei piccoli rubini.

1887 
■  La filanda Guerin e Fils. Si concretizzano le trat-

tative tra l’Amministrazione Comunale e la ditta 
Guerin e Fils per la vendita dei locali delle vecchie 
carceri (che sorgevano sul luogo attuale dell’ex Ban-
ca Cariplo) e sulla cui area e terreni adiacenti viene 
edificata la grande filanda ove si effettuano anche 
l’intorcitura e l’incannaggio della seta. Il progetto de 
“el filandòn” è opera dell’ingegner Giovan Battista 
Ferrari.

1888 
■  Nella nuova filanda Guerin e Fils si lavorano per un 

quinto seta nostrana e per i rimanenti quattro quinti 
seta di origine cinese. Lo stabilimento è considerato 
per numero di “fusi attivi” e la quantità di manodo-
pera femminile impiegata il secondo dei sei stabili-
menti simili esistenti in provincia.

 
1889 
■  Sulla base della nuova legge elettorale del 7 mag-

gio 1882 il Consiglio Comunale nella seduta del 31 
marzo 1889 approva, per lo stesso anno, la «Lista 
elettorale politica generale», deliberando che la stes-
sa è formata da 1225 elettori e da 23 elettori iscritti 
nell’elenco per i quali è sospeso l’esercizio del diritto 
elettorale.

 Nella medesima seduta viene approvata anche la 

1885 
■  8 novembre - Viene inaugurato, con gran concor-

so di pubblico, il monumento a Giuseppe Garibaldi 
nell’omonima piazza a lui intitolata sei giorni dopo 
la sua morte, avvenuta il 2 giugno 1882. Subito si era 
costituito un comitato per raccogliere fondi per eri-
gergli un monumento. Alla sottoscrizione concorse-
ro “cittadini d’ogni classe, la Provincia, il Municipio 
di Soresina e quelli di Cappella Cantone, Casalmo-
rano e di Azzanello, nonché la Società Operaia di 
Soresina e la Banca Popolare di Mutuo Credito in 
Cremona”. Facevano parte del Comitato… “S.E. il 
ministro dei Lavori Pubblici Genala comm. France-
sco Presidente Onorario, Ciboldi Battista Presidente 
Effettivo, Mascheroni ing. Giovanni, Landriani ing. 
Antonio, Guida ing. Carlo, Maestroni ing. Ferdi-
nando, Corbari Pietro agrimensore, Pianazza prof. 
G.Battista, Landriani Alessandro, Cogrossi France-
sco, Bartoli rag. Guido che provvedendo a tradurre 
in atto questo intendimento commettevano all’esi-
mio artista comm. Barzaghi Francesco di Milano 
l’incarico di scolpire in marmo l’effigie del grande 
Cittadino… La statua rappresenta il Generale in pie-
di nell’atto di accomiatarsi da’ suoi volontari dopo la 
gloriosa e memoranda campagna del 1860…”.

 [26 ottobre 1885 - verbale di consegna al municipio 
di Soresina del monumento a G.Garibaldi].

 Vengono pronunciati discorsi patriottici, alternati con 
brani musicali eseguiti da gruppi bandistici e fanfare 
locali. Alla sera la piazza è illuminata con luce elettrica.

■  Chiusura dell’educandato della Visitazione, soprav-
vissuto alle leggi di soppressione.

 L’educandato aveva adattato le case coloniche, fatte 
costruire nel 1840 da Gian Battista Tirelli lungo la 
cinta del giardino di sua proprietà.

■  Viene ampliato il piazzale antistante la stazione fer-
roviaria e si sistema lo scalo merci su terreni attigui 
espropriati.

1886 
■  Edificazione nella centrale piazza Maggiore, sull’area 

già destinata al mercato di pesce e verdura, di un 
elegante mercato coperto in metallo da adibire in 
primo luogo alle transazioni dei prodotti connessi 
con la lavorazione della seta. La struttura, realizza-
ta dalla ditta milanese “L’Aurora” dell’Ing. Gentilio 
Della Carlina, giunge smontata a Soresina su specia-
li vagoni ferroviari messi a disposizione per la parti-
colare occasione.
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za per la formazione dell’attuale paesaggio agrario 
soresinese. Il canale Vacchelli consente di ampliare 
l’attuale sistema irriguo e quindi di coltivare quelle 
piante da foraggio (prati e mais) che consentiranno 
lo sviluppo delle cascine e della zootecnia come oggi 
conosciamo.

1893 
■  Con sorprendente rapidità il Regio Decreto del 21 

dicembre accoglie la richiesta del Comune di intito-
lare la scuola tecnica al concittadino ministro Fran-
cesco Genala, deceduto a Roma l’8 novembre del 
medesimo anno. Nel suo testamento aveva lasciato 
tutti i suoi beni immobili per erigere un’Opera Pia a 
favore degli orfani poveri d’ambo i sessi.

1894 
■  L’Amministrazione Comunale realizza indispensa-

bili opere di bonifica ambientale con l’escavazione 
di nuovi pozzi dotati di pompa idraulica nelle vie 
Roncaglia, Brede, Belgiardino, Frisa, Stradelli e nella 
frazione di Canova Olzano.

■  A Soresina vi sono due bande musicali soprannomi-
nate “dei Sénérüs” e “dei Paulot”. Le Società di Mu-
tuo Soccorso operaio laica e quella cattolica hanno 
costituito entrambe un proprio corpo bandistico. Il 
25 marzo, giorno di Pasqua, si esibisce quella laica 
diretta dal maestro Amedeo Dini; il 22 aprile è il 
turno di quella cattolica “Santa Cecilia” che sotto la 
guida del maestro Rinaldo Caffi si esibisce duran-
te il Convegno delle Società Cattoliche di Mutuo 
Soccorso del cremonese che si tiene a Soresina ed al 
quale partecipano Società provenienti dalla provin-
cia e dall’intera Lombardia.

 Solo nel 1911 il maestro Giuseppe Caprotti riuscirà 
ad unificare le due bande separate da ragioni politi-
che.

1895 
■  Il primo sciopero di cui si ha notizia riguarda la la-

vorazione delle pietre preziose (cioè pietre dure per 
orologi).

 In una nota diretta al prefetto ricaviamo che il gior-
no 4 giugno dello stesso anno “… lavoranti in pietre 
preziose nel piccolo stabilimento di Soresina, via 
Carceri…” abbandonavano il lavoro per protesta in 
quanto “…non vogliono più stare alle dipendenze 
del Direttore Raccagni Alberto perché troppo rigo-
roso ed applica troppe multe...”.

«Lista elettorale amministrativa» che conta 1219 
elettori, mentre sono 23 gli elettori che si trovano 
nelle condizioni per i quali è sospeso l’esercizio del 
diritto elettorale. 

 Nel 1889 gli abitanti del Comune sono 9704.
 La nuova legge elettorale stabilisce che siano eletto-

ri i cittadini italiani (di sesso maschile) che abbiano 
compiuto il ventunesimo anno d’età, sappiano leg-
gere e scrivere e abbiano uno dei seguenti requisiti: 
avere sostenuto con buon esito l’esperimento sulle 
materie comprese nel corso elementare obbligatorio 
(seconda elementare), oppure pagare annualmente 
per imposte dirette almeno lire 19,80. Rispetto alla 
precedente legge elettorale la nuova legge abbassa il 
limite d’età da 25 a 21 anni, pone come requisito es-
senziale la capacità e non il censo, abbassa il censo, 
lasciato come alternativa all’esame di 2ª elementare, 
da 40 lire a 19,80.

1890 
■  La Congregazione di Carità, che già gestiva l’Ospe-

dale Santa Croce, ha l’incarico di amministrare tutte 
le Opere Pie operanti in Comune: Teresa Po, sacer-
dote Rocco Chiodelli, Grazia Mandricardi, Istituti 
elemosinieri, Angela Ferrari, Rocco Beretta.

■  Nasce a Soresina Stefano Bellandi. Emigrato per la-
voro in Francia, impara il gioco del rugby. Rientrato 
in Italia per adempiere al servizio militare fonda, 
prima società in Italia, l’US Milanese di rugby. È ri-
conosciuto come l’artefice della diffusione del rugby 
nel nostro Paese.

1891 
■  La campagna che circonda Soresina è molto diversa 

da oggi. Ben 920 ettari di terreno sono coltivati a 
lino, coltura oggi completamente scomparsa. Il lino 
in maggio produce un fiore azzurro, la campagna si 
tinge di questo colore.

1892 
■  20 settembre - Il soresinese Francesco Genala, mini-

stro dei Lavori Pubblici nel governo Giolitti, in rap-
presentanza del Re Umberto I, inaugura il ponte in 
ferro sul Po a Cremona, voluto da lui fortemente.

■  Viene inaugurato il canale Marzano, chiamato Vac-
chelli dopo la scomparsa nel 1913 senatore Pietro 
Vacchelli che si era tanto adoperato per la sua realiz-
zazione. Seppure l’opera idraulica lambisca soltanto 
il territorio comunale, essa è di primaria importan-
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1898 
■  Il malcontento che da tempo cova tra i lavoratori 

(contadini, filatrici, artigiani) trasforma, il 3 maggio, 
una pacifica manifestazione di protesta contro il rin-
caro del pane in una violenta rivolta contro le auto-
rità comunali, ritenute responsabili del dazio sulle 
farine.

 In un primo tempo, il sindaco Nicola Ciboldi riesce 
a contenere i dimostranti, ma è poi insultato e fatto 
segno di lancio di cipolle e fette di polenta, mentre 
alcuni esagitati tentano di appiccare il fuoco al Mu-
nicipio.

 L’arrivo dei carabinieri, accolti da sassate, degenera 
in spari, prima in aria e poi sulla folla.

 Bilancio: 3 morti, 3 feriti e una serie di arresti.

■  Giovanni Monfrini, studente a Milano, partecipa 
alla 24 ore di marcia organizzata dalla Soc. Escur-
sionisti Milanesi che si snoda sulle montagne che 
circondano il lago di Como. Vince diploma e meda-
glia. Parteciperà anche l’anno successivo. È il primo 
soresinese di cui si ricordi la partecipazione ad un 
evento sportivo.

■  Inaugurazione del monumento a Francesco Genala 
in piazza del Municipio, opera dello scultore Bassa-
no Danielli, il 16 ottobre.

 Alla cerimonia intervengono il ministro Pietro Vac-
chelli in rappresentanza del Governo, parlamentari, 
autorità varie tra l’entusiasmo dei soresinesi.

 Segue la visita alle “memorie” di Francesco Genala 
esposte nel nuovo edificio delle scuole elementari.

 Sono ora raccolte nel Museo Genala.

1899 
■  Da “L’eco del popolo” 30-31 aprile: “Il malcontento 

serpeggia fra le nostre filatrici per i cattivi tratta-
menti cui sono sottoposte dai signori direttori e pro-
prietari di filande. Le multe sono applicate in modo 
inverosimile. Ungono un po’ troppo le pulegge e al-
cune filatrici più disgraziate delle altre hanno fin 80 
centesimi di trattenuta sulla busta paga settimanale”. 
Il malcontento sfocia spesso in scioperi e proteste 
contro i filandieri.

■  Il Consiglio Comunale nella seduta del 29 dicembre 
autorizza la stipulazione di un nuovo contratto per 
la spazzatura delle strade da concedere in appalto 
mediante trattativa privata.

 Già il 29 ottobre del 1898 alcuni consiglieri aveva-
no lamentato l’inidoneità del servizio, ma il sindaco 

■  8 ottobre 1895 - Il Consiglio Comunale di Soresi-
na dibatte la mozione presentata dall’avv. Michele 
Zanoncelli: “Ripristino dell’insegnamento religio-
so nelle Scuole Elementari da impartirsi dai preti”. 
Alcuni consiglieri sono però contrari che la scuola 
impartisca l’insegnamento religioso. L’avv. Andrea 
Armanni, di conseguenza, media la disputa propo-
nendo che l’insegnamento della religione sia impar-
tito da sacerdoti, perché “i maestri non conoscono 
la materia”, ma esige che tali sacerdoti abbiano un 
sentito amore per la patria e che, pertanto, la scelta 
di questi venga fatta dalla Giunta Municipale e dal 
Consiglio Provinciale scolastico. La mozione Za-
noncelli è ritirata e viene approvata, a maggioranza, 
quella del consigliere Armanni.

1896 
■  È l’anno della nascita del più illustre tra gli sporti-

vi soresinesi, il M° Giuseppe Mazzolari, ginnasta, 
allenatore, grande scopritore di talenti, insegnante, 
tutta una vita dedicata allo sport.

■  Ha inizio la costruzione, in viale Stazione, dell’am-
pio edificio quale nuova sede della Scuola elementa-
re. Successivamente, l’edificio sarà ampliato con tre 
interventi: nel 1940 prolungata l’ala ovest, nel 1946 
costruita l’ala nord, verso il cortile dell’attuale osser-
vatorio astronomico e nel 1972 l’ala est, verso il cor-
tile della Scuola media.

1897 
■  In ottobre iniziano a funzionare le nuove scuole ele-

mentari: sono spaziose, funzionali, luminose. Il pro-
getto dell’ing. Antonio Landriani farà meritare nel 
1898 al Comune di Soresina “una menzione onore-
vole” nell’Esposizione generale italiana di Torino.

■  Il 15 marzo 1897 l’avvocato Nicola Ciboldi (1841 - 
1913) viene eletto sindaco e rimane in carica fino 
al 1902. È la prima elezione democratica perché il 
sindaco non è più scelto dal prefetto tra i consiglieri, 
ma eletto dal Consiglio Comunale.

 Durante il suo mandato come primo cittadino pro-
pugna ed attua l’esercizio municipale della luce elet-
trica ed è per opera sua che la Scuola Tecnica da pri-
vata diviene comunale e poi regia col titolo di Regia 
Scuola Tecnica. È membro autorevole di numerose 
Istituzioni di beneficenza e ricoprirà molte cariche 
istituzionali.
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1901 
■  Inaugurazione del servizio elettrico comunale. Ad 

opera del Comune è realizzato un servizio di illu-
minazione pubblica con la distribuzione nelle vie 
del paese di lampade elettriche ad arco voltaico e 
per la vendita a privati e aziende di energia motrice. 
L’energia è prodotta da una centralina idroelettrica 
costruita e gestita dal Consorzio dei Comuni per 
l’Incremento delle Irrigazioni nel Territorio Cremo-
nese, posta sul Naviglio Pallavicino (in località Rez-
za di Genivolta) unitamente a una piccola centrale 
di riserva a vapore, costruita e gestita dall’azienda, 
posta nei locali attigui alla sede municipale. Primo 
direttore è Attilio Carotti.

■  Un fiume di latte attraversa Soresina. Nell’anno 
la quantità di latte lavorato dalla Latteria è di cir-
ca 45.000 quintali; diventano 423.000 nel 1951 e 
1.699.000 nel 1998.

■  Il Consiglio Comunale adotta la delibera di Giunta 
del 7 luglio “riflettente la nuova numerazione delle 
case … eseguita d’ufficio per ragioni di uniformità, di 
ornato e d’economia nell’interesse stesso dei privati”.

 
1902 
■  Viene organizzato a Soresina, in collaborazione con 

il Touring Club di Cremona, un importante ciclo 
raduno. Ai partecipanti una spilla commemorativa. 
Nonostante la bicicletta sia ancora un mezzo d’élite, 
il numero dei partecipanti è elevato.

■  Apre il Banco di San Siro (occupa l’attuale sede del-
la filiale della Banca Intesa San Paolo). Istituto di 
credito di ispirazione cattolica, nasce in alternativa, 
ma con le medesime finalità della filiale della Banca 
Popolare. Anticipazioni su seta, crediti agrari edili e 
industriali.

1903 
■  1° marzo - Sono approvate alcune modifiche al Re-

golamento Edilizio Comunale proposte dalla Giunta 
Provinciale Amministrativa. 

 L’art. 56 è sostituito dal seguente:
 “L’altezza minima media interna dal pavimento alla 

copertura qualsiasi dei locali d’abitazione dev’essere 
di metri 3,75 pel piano terreno - di metri 3,50 pel 1° 
piano - di metri 3,20 pel 2° piano - di 3 pel terzo e 
successivi. Pei sottotetti ad uso d’abitazione non sarà 
tollerata altezza minore di metri 2 in corrisponden-
za alle gronde”.

Nicola Ciboldi “vorrebbe però che anche la popola-
zione meglio rispondesse alle norme igieniche e di 
pulizia mentre, purtroppo, è invalsa in certe classi 
l’abitudine riprovevole di ritenere le pubbliche vie 
come luoghi destinati ai più immondi depositi”.

 
1900 
■  Si costituisce a Soresina il 5 febbraio la “Società Ano-

nima Cooperativa Latteria Soresinese” per iniziativa 
degli ingegneri Antonio Landriani, Amilcare Rob-
biani e Luigi Dovara, dell’avvocato Nicola Ciboldi, 
del Conte Parravicini e del fittabile Luigi Guarneri. 
Lo scopo sociale era di “costruire uno o più caseifi-
ci, onde lavorarvi con i metodi perfezionati il latte 
proveniente dalle aziende dei soci e di vendere in 
comune i relativi prodotti.” L’11 novembre la coope-
rativa ottiene l’adesione di 91 soci tra proprietari e 
produttori di latte.

■  Il parroco Giacomo Olzi fa costruire le scuole a Mo-
scona, frazione divisa a metà con Trigolo. Progetto e 
relazioni sono dell’ing. Giovanni Battista Zanoncelli.

Impiegati del settore amministrativo della Latteria Soresinese al 
lavoro sotto lo sguardo vigile dell’ing. Antonio Landriani, uno 
dei fondatori della Società e suo primo Presidente fino al 1910
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tre le fiamme avvolgevano da ogni parte la stanza al 
primo piano in cui trovavasi ancora l’inquilino Pin-
feretti Battista barbiere, … dopo essersi ricoperto il 
capo con pezzuole bagnate, non ascoltando le gri-
da degli astanti che lo sconsigliavano dal tentativo 
sommamente pericoloso, penetrò nella stanza, rac-
colse l’esamine Pinferetti col quale discese in salvo. 
Va considerato l’evidente pericolo affrontato dal Do-
rati che è pienamente giustificato dal fatto che due o 
tre minuti dopo la discesa, il pavimento della stanza 
ebbe a crollare …”.

1906 
■  L’11 novembre l’ingente patrimonio lasciato per te-

stamento da Maria Falcina vedova Zucchi fa aprire 
il Ricovero di mendicità. Arrivano anche tre suore 
della Capitanio di Milano per l’assistenza.

 La sede è il vasto Palazzo Barbò di Santa Croce, ac-
quistato dai coniugi Zucchi nel cui parco, nel 1885, 
era stata costruita una grande filanda a vapore che 
aveva accesso da vicolo Gobbetti.

 Nel settembre del 1908 il riadattamento del vecchio 
palazzo per il nuovo uso sarà completato e inizierà 
la moderna e nuova vita del Ricovero.

 Nel 1955 con decreto del Presidente della Repub-
blica il ricovero sarà denominato “Casa di Riposo 
Zucchi Falcina, Ente autonomo di assistenza e be-
neficienza”.

■  Antonio Landriani e Amilcare Robbiani fondano la 
Società telefonica Cremonese.È costruita e gestita a 
Soresina una rete telefonica urbana con estensione 
alle reti esistenti di Cremona e Crema. In pochi anni 
è estesa a quattordici comuni limitrofi, mentre la 
sede con le centraline di commutazione trova sede 
nella via dell’Ospedale.

■  Si svolge a Soresina il referendum istituzionale, pre-
visto dalla legge del 1903 sulle Municipalizzazioni, 
per stabilire il destino dell’azienda elettrica del co-
mune sorta nel 1901 come azienda ad economia. 
Vincono in modo quasi plebiscitario i favorevoli alla 
municipalizzazione.

1907 
■  Diventa operativo l’Ufficio Centrale del Lavoro con 

632 iscritti in costante aumento.
 Leghismo cattolico (capeggiato da Guido Miglioli) 

e iniziative socialiste sostengono le agitazioni dei 
contadini e delle filatrici per ottenere  più umane 
condizioni di lavoro.

■  Poiché la Latteria Soresinese sta per costituire la 
Farmacia Cooperativa, il Consiglio Comunale fa va-
lere le norme che “ai Comuni e alle Opere Pie accor-
dano il diritto di avere medicinali a prezzo di costo 
al pari dei soci promotori”.

 È evidente l’interesse di usufruire di questi vantaggi 
“poiché l’Amministrazione Comunale eroga annual-
mente una cospicua somma per disinfettanti alle 
levatrici, per le disinfezioni che si praticano nelle 
abitazioni nei casi di malattie infettive e per i medi-
cinali che eventualmente occorrono per l’ospedale 
delle malattie contagiose” (seduta del 1° marzo).

1904 
■  Dal giornale “La Provincia” del 28.5.1904 - “Crona-

chetta: A Soresina viene denunciato certo Galel-
li Giuseppe per furto di foglia di gelso in danno di 
Frosi Carlo”.

 Il poveretto incriminato (chiamato volgarmente pé-
labròch) non ha trovato altro modo per il suo alle-
vamento casalingo di bachi, che già con le “scalere” 
che sostengono i graticci gli ha ridotto al minimo lo 
spazio abitativo della casa. Ma le piante di gelso da 
cui ricavare la preziosa foglia fresca sono sorveglia-
te.

■  Dal giornale “La Provincia” del 9 aprile - “È stato di-
stribuito ai consiglieri comunali il prospetto statisti-
co della refezione scolastica distribuita in quest’an-
no agli alunni delle Scuole Elementari.

 La refezione viene data a circa 600 ragazzi in media; 
per un totale di 67 giorni.

 Le razioni in companatico alternate sono di quattro 
qualità: salati, formaggio, cioccolata o fichi secchi; 
il pane di ogni refezione è di grammi 157. Il totale 
delle refezioni distribuite è di 39.139, di cui 6308 a 
pagamento.

 Il Comune ha sopportato all’uopo la spesa di lire 
2808, costando in media ogni razione meno di nove 
centesimi”.

 
1905 
■  30 maggio - L’Amministrazione Comunale segna-

la al Governo l’atto di coraggio compiuto dal capo 
pompiere comunale Andrea Dorati, proponendo gli 
venga decretata una distinzione per “pubblica bene-
merenza”.

 “… durante l’opera di estinzione dell’incendio ma-
nifestatosi la notte del 26 al 27 maggio 1905 nella 
casa Busetti di vicolo Bartoli, il sig. Dorati … men-
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1909 
■  Fondata la Società Elettrica Alto Cremonese di At-

tilio Carotti. La Società ha per scopo la costruzione 
di reti per la vendita di energia elettrica agli utenti 
dei comuni del circondario. L’impresa, che riscuote 
ampi successi, amplia il suo raggio d’azione arrivan-
do a servire ben 43 comuni del territorio cremonese 
gestiti dalla sede ubicata sul viale della Stazione.

 
1910 
■  16 gennaio - “La Giunta Municipale convinta della 

necessità di avere a disposizione dell’ufficio l’appa-
recchio telefonico per comunicare cogli uffici del 
capoluogo ne delibera l’impianto e autorizza il paga-
mento della spesa sia per l’impianto che per il cano-
ne di abbonamento …”.

■  Amilcare Robbiani succede alla presidenza della 
Latteria Soresinese ad Antonio Landriani, morto il 
28 gennaio dello stesso anno a Firenze.

■  Inizia a funzionare il pastificio dei fratelli Pietro e 
Giuseppe Bonetti.

 È l’unico nella sua categoria che acquisterà caratte-
re di azienda su un’area molto estesa in via Persicana 
(ora via Leopardi) e con un buon numero di lavoranti.

 Il vecchio mulino idraulico sulla roggia Vedria Lui-
gnana, con cui inizia la lavorazione sarà poi sostitui-
to da un motore elettrico.

 La chiusura della fabbrica nel secondo dopoguerra 
farà terminare l’attività pastaria nella nostra zona.

■  L’ing. Alfredo Ponzini fonda la “Società Industrie 
Elettriche Ponzini”. L’azienda, secondo una rivista 
dell’epoca, è specializzata nella costruzione di ap-

■  5 ottobre - La Giunta Municipale divulga il risultato 
delle iscrizioni alle Scuole Elementari.

 1ª classe maschile con 150 iscritti sarà ripartita in tre 
sezioni;

 2ª classe maschile con 169 alunni sarà pure ripartita 
in tre sezioni;

 3ª classe maschile con 140 alunni divisa in due se-
zioni;

 4ª classe maschile con 75 alunni è divisa in due se-
zioni. Una delle sezioni è aumentata con 20 alunne 
tolte dalla classe 4ª femminile;

 5ª classe maschile con 26 alunni cui verrebbero ag-
giunte le 9 alunne della 5ª femminile;

 1ª classe femminile con 120 alunne in due sezioni;
 2ª classe femminile con 160 allieve ripartita in tre 

sezioni; 
 3ª classe femminile con 120 alunne in due sezioni;
 4ª classe femminile con 44 alunne;
 5ª (9 alunne aggiunte alla 5ª classe maschile); 
 La Giunta delibera poi che allo scopo di poter sus-

sidiare le classi più numerose e specialmente le ter-
ze maschili si abbia ad assumere una sottomaestra. 
Manda poi al sindaco di comunicare la presente de-
liberazione all’autorità provinciale scolastica per la 
sua approvazione per quanto riguarda la costituzio-
ne in via provvisoria di classi miste.

 
1908 
■  Il 1° maggio è celebrato al Sirino con la partecipa-

zione del vescovo Cazzani, di don Luigi Sturzo ed 
esponenti nazionali del movimento sociale cristiano 
e la presenza di 10.000 lavoratori di tutta la zona. È 
anche superata la tradizionale distinzione della ri-
correnza della Festa del lavoro tra socialisti (1° mag-
gio) e cattolici (13 maggio anniversario della Rerum 
Novarum).

■  Guido Miglioli conquista il “Patto Soresina”, un pat-
to colonico pluriennale fra agrari e contadini.

■  Mentre aumenta considerevolmente il numero dei 
partecipanti alle gare di ciclismo organizzate in 
provincia di Cremona, a Soresina, nonostante sia 
forte la passione per le due ruote, non emerge nes-
sun campione. Il gruppo degli appassionati allora 
si accontenta di organizzare una gara straordinaria 
denominata Granfondo di ciclismo di 140 Km. Il 
percorso: Soresina - Cremona - Brescia - Soncino - 
Crema - Soresina. La vittoria al cremonese Roberto 
Pagani.

Ospiti del Ricovero Zucchi Falcina 
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prietà privata, strada che termina in località centra-
le del paese … considerando che la totale o parziale 
soppressione del salto [il salto del cavo Geronda, 
sfruttato per ottenere la forza idraulica necessaria 
per muovere la ruota a pale del mulino], la pavi-
mentazione e la copertura della roggia Geronda in 
quel tratto di strada tornerebbe di grande vantaggio 
alla pubblica igiene trattandosi di rimuovere cause 
di malattie e di miasmi infettivi, inserendosi in quel 
tratto di roggia le acque luride dell’ospedale e della 
filanda Vertua Robbiani…”.

■  17 maggio - La Giunta Municipale delibera “conce-
dere al sig. Tironi Giovanni di collocare un’edicola 
per vendita giornali nella piazza Garibaldi… a con-
dizione però che il posteggio sia limitato alla sola 
edicola senz’altro ingombro d’accessori, banchi ecc. 
Che l’edicola sia posta internamente del marciapie-
de di modo che gli sporti di essa … ed il fermarsi 
delle persone non abbiano ad impedire il passaggio 
sul marciapiede  stesso …”

1913 
■  Anno di fondazione della prima Società di calcio lo-

cale denominata SOLREGINA.
 I fondatori - giocatori: Antonio Borsieri, Natale e 

Ginetto Bellandi, Luigi Benzoni, Mario Barbisotti, 
Nicola Lazzari, Bortolo Fecit, Rodolfo Solzi, Ettore 
Battaglio. Allenatore improvvisato: Giovanni Galet-
ti. La squadra gioca le prime partite nel campetto 
a fianco della stazione ferroviaria dove ora sorge la 
piazza con il monumento a Francesco Genala e l’ex 
dancing Smeraldo.

■  26 ottobre elezioni politiche.
 Guido Miglioli a capo del movimento cattolico 

cremonese e delle Leghe Bianche del Soresinese si 
candida, con un permesso speciale del Vaticano in 
deroga al non espedit, alle elezioni contro il radicale 
Angelo Pavia e il socialista Costantino Lazzari. Vin-
ce al primo turno, con ampio distacco sugli avversa-
ri, con il voto determinante dei contadini.

■  Si costituisce una serie di cooperative: la “Fratel-
lanza” per acquistare generi alimentari e vino all’in-
grosso, Cooperative di braccianti per assumere in 
proprio appalti per realizzazione e manutenzione di 
strade, argini e Cooperative di calzolai.

 Hanno vita breve, ma il fenomeno delle cooperative 
riprenderà negli anni ‘20 sia in campo agricolo sia in 
campo artigianale (cooperative dei fabbri e dei mu-
ratori).

parecchi di riscaldamento elettrico dei liquidi e di 
produzione di vapore applicando il proprio sistema 
brevettato di riscaldamento elettrico ad induzione. 
Merito di Ponzini è ideare l’applicazione di tale me-
todo alla macchina elettrica per caffè espresso dan-
do così avvio alla produzione e alla diffusione di essa 
nei migliori caffè dell’epoca.

1911 
■  Comincia a funzionare l’Asilo Borsieri costruito (su 

progetto dell’Ing. Battista Manuelli) dal Comune in 
stradone San Pietro, ora via Don Bosco.

 È una sede comoda e funzionale per i bambini che 
abitano nella zona est del paese. Quelli della zona 
ovest aspetteranno il 1922 per il nuovo Asilo Vertua.

 L’Asilo Borsieri funzionerà fino al 2000 quando sarà 
chiuso per il calo delle nascite ed ospiterà il CSE 
(Centro Socio Educativo).

■  Primo censimento industriale. A Soresina vengono 
censiti oltre 2000 operai dei quali il 74% occupato 
nelle lavorazioni tessili della seta. Il 98% della forza 
lavoro occupata nelle industrie con oltre 10 addet-
ti sono donne e ragazze; la dimensione media de-
gli impianti si attesta sui 190 dipendenti. A questa 
massa di lavoratori ruotanti attorno al baco da seta 
si deve sommare anche l’indotto diffuso in modo 
capillare e costituito dalle innumerevoli famiglie di 
contadini dediti nelle cascine alla gelsibachicoltura.

■  19 maggio - Il Comune acquista una macchina da 
scrivere marca “Ideal”, “già in uso ed in prova presso 
gli uffici comunali” del costo di lire 900.

1912 
■  Una dettagliata relazione del direttore scolastico al 

Sindaco lamenta le condizioni delle scuole.
 I 1295 alunni iscritti sono divisi in ventitré classi di 

circa cinquantasei alunni ognuna, con gravi proble-
mi sia didattici sia disciplinari.

 Si nota però che circa un centinaio tra maschi e fem-
mine non frequentano.

■  18 gennaio - (atto n. 7 della Giunta) - L’Amministra-
zione Comunale è interessata all’acquisto del Muli-
no Geronda, sito in via Genala, angolo via Robbiani 
(ove ora è la sede della filiale della Cassa di Rispar-
mio di Parma e Piacenza). Per la Giunta Municipale 
l’acquisto risulterebbe opportuno “… per eventuale 
copertura del cavo Geronda lungo la via omonima 
[ora via Robbiani] per adibire questo alla pubblica 
viabilità come strada comunale, essendo oggi di pro-
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■  La grande guerra: Soresina retrovia del fronte.
 Il 7 settembre giunge il primo treno ospedale che 

trasporta 187 soldati ed 8 ufficiali dei quali alcuni 
gravissimi. Il treno ha una frequenza bimestrale fino 
al 1918.

■  Un Ospedale Militare di riserva è allestito nei locali 
del Ricovero Zucchi - Falcina e  gli ospiti sono trasfe-
riti nella Casa dell’Immacolata. Lo guida il direttore 
dell’Ospedale Santa Croce, la figura indimenticabile 
del dottor Carlo Pezzini con la valida collaborazione 
della superiora per antonomasia, suor Martina Poz-
zi (ad entrambi è intitolata una via a Soresina).

 Nell’Ospedale Militare saranno curati più di 4000 
feriti dalla guerra.

1916 
■  Il parroco Zaccaria Priori allestisce al Sirino il salone 

- teatro per la proiezione di film alla domenica sera 
(prudentemente scelti).

■  Il 25 Aprile, al Campo di Marte di Crema, partita di 
calcio tra FBC Crema contro “Fortes in bello”. Vince 
la Fortes 2 a 1. I soresinesi si sono recati a Crema 
in bicicletta, indossando per la partita una maglia 
bianca, mentre i cremaschi una maglia rosso-blu. 
Nel ‘19 i colori sociali della Fortes, trasformatasi in 
US Soresinese, diventeranno rosso-blu, quelli del 

 Nel secondo dopoguerra, poi, tre cooperative (Cre-
monese di consumo, ACLI e Cooperativa partigia-
ni) daranno vantaggi ai consumatori calmierando i 
prezzi.

1914 
■  Gli oratori nelle sedi attuali.
 Le Suore di Carità acquistano l’edificio di Contrada 

Albana (l’attuale sede della scuola cattolica) e di-
venta l’Oratorio Immacolata. Al Sirino si trasferisce 
quello maschile dalla Madonnina.

■  18 giugno - Un soresinese diventa Sindaco di Mi-
lano: l’avvocato Emilio Caldara a cui nel 1946 sarà 
intitolata, a Soresina, la via dove abitò la sua famiglia 
(allora Contrada Santa Maria), fin dai primi dell’800. 
La famiglia Caldara diede al Risorgimento volonta-
ri garibaldini nel 1866 e nel 1870. Cugino di Emilio 
Caldara, un altro soresinese sarà Sindaco di Milano 
nel luglio 1951: il prof. Virgilio Ferrari.

■  Si inaugura, il 25 novembre, il tratto Soresina - Son-
cino della Società Nazionale Tranvie di Brescia. 
(SNFT). Il cosiddetto “trenino”, o anche chiamato 
“gamba de lègn” per la sua velocità non proprio ele-
vata, sarà completato con la tratta Soresina - Cre-
mona, Porta Milano nel 1926.

 Alla stazione di Soresina (attuale bar Baraonda) con 
una piattaforma girevole la locomotiva gira per ag-
ganciare la motrice all’altra estremità del treno.

■  Voluta da don Zaccaria Priori nasce, il 31 dicembre, 
la “Fortes in bello”, polisportiva con sede all’Oratorio 
Sirino. Vi confluiranno ginnasti e i giocatori di cal-
cio della Solregina.

 Il campo di calcio della “Fortes in bello” è situato 
parallelo l’odierna via Bertelli, occupando lo spazio 
dove ora sorge la chiesa del Buon Pastore, il campet-
to di calcetto in cemento e parte dell’attuale campo 
di calcio.

1915 
■  Nel luglio viene eretto in Ente morale l’“Ospizio 

Giuseppe e Nicola Ciboldi a favore dei cronici po-
veri di Soresina”, nato per volontà dell’avv. Nicola in 
ricordo del fratello ed accresciuto nel patrimonio 
dalle sue disposizioni testamentarie.

 Non ha, però, sede autonoma e i cronici trovano 
ospitalità nel Ricovero Zucchi - Falcina.

 L’ente sarà estinto nel 2000 devolvendo al Comune il 
patrimonio.

Rotaie del “trenino” davanti al Cimitero. Sullo sfondo la storica 
facciata neoclassica dell’arch. Luigi Voghera che sarà poi 
oscurata dalla nuova monumentale facciata disegnata dallo 
scultore Leone Lodi e dall’ing. Aldo Brovelli nel 1964-65
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 Questo “antenato” del vero e proprio bollettino, 
è iniziato nel maggio 1916, è di pochi fogli, ha nel 
frontespizio la massima “Far del bene a tutti, del 
male a nessuno”, giunge a Soresina per posta dalla 
tipografia Ghirardi di Chieri ed è distribuito gratui-
tamente a tutte le famiglie.

 Dopo la censura (i preti “politicanti” sono accusati 
di essere dei disfattisti, austriacanti, nemici della pa-
tria) saranno tollerati solo altri due numeri e per il 
1918 la Procura del Re negherà l’autorizzazione alla 
stampa.

 Solo nel 1926 rinascerà il bollettino col nome L’An-
gelo della famiglia.

 
1918 
■  Pesantissimo è il contributo di sangue versato dai 

soresinesi. Al termine del conflitto si contano 203 
morti, 110 tra mutilati ed invalidi, 23 decorati per un 
totale di 27 medaglie.

■  Per dare lavoro ai reduci della guerra si programma-
no i lavori sul Viale del cimitero, con abbattimento 
di due filari di piante e lo stesso viene fatto in Largo 
Cairoli.

 Le strade sono meno ombreggiate, ma più sane e la 
viabilità migliora.

1919 
■  Per iniziativa di un gruppo di persone amanti della 

natura e della vita all’aria aperta, è fondata, dappri-
ma l’U.O.E.I. (Unione Operaia Escursionisti Italia-
ni), che poi diventa l’Associazione “Escursionisti So-
resinesi”, con lo scopo di impiegare il tempo libero e 
valorizzarlo con gite turistiche e ricreative.

■  I ginnasti capitanati da Giuseppe Mazzolari vincono 
un concorso nazionale a Varese.

 Nello stesso anno, da una sottoscrizione popolare, 
nasce l’Unione Sportiva Soresinese con sede all’Al-
bergo Roma di Via Martiri.

 Oltre 250 i sottoscrittori della raccolta fondi neces-
sari per l’acquisto di un terreno e la successiva co-
struzione di un impianto sportivo per il calcio e altre 
discipline.

 Tra i sottoscrittori anche i nomi più illustri del pae-
se, oltre a numerosissimi sconosciuti cittadini. A 
garanzia della trasparenza dell’operazione viene no-
minato primo presidente dell’Unione il Pretore dott. 
Erasmo Monici.

Crema FBC bianco-neri. Attualmente le due Società 
di calcio vestono ancora  gli stessi colori.

■  La cittadinanza partecipa allo sforzo bellico soste-
nendo le truppe al fronte. Si costituisce l’ufficio di 
Assistenza Comunale che viene insignito per aver 
contribuito alla spedizione di scalda ranci (specie di 
rotoli di carta imbevuti di cera) e pacchi per i milita-
ri poveri. Numerose maestre sbrigano la corrispon-
denza tra le famiglie ed i militari analfabeti.

■  Comincia a infuriare l’epidemia di spagnola: nume-
rose le vittime.

■  Il Sirino viene requisito dall’autorità civile per ac-
cogliere alcuni reparti militari sloggiando gli orato-
riani che trovano una sede provvisoria nell’ex Asilo 
Vertua.

■  Giovedì 17 agosto lo studio del notaio Giovanni Cap-
pellini contiene a malapena  ventitré persone pronte 
a costituire una Società anonima “allo scopo di mi-
gliorare ove occorra e creare servizi aventi carattere 
pubblico mancanti o ritenuti insufficienti alla impor-
tanza ed al buon nome della borgata di Soresina”.

 Nasce la “Pro Soresina”, con durata trent’anni e ca-
pitale sociale di Lire 75.000 rappresentato da 300 
azioni di Lire 250.

 I ventitré sono i più bei nomi della borghesia soresi-
nese: l’ing. Amilcare Robbiani, l’ing. Giovan Battista 
Manuelli, l’avv. Giulio Mondini, il nobile Sebastiano 
Pusterla Cortesini, possidenti, commercianti, indu-
striali. Alcuni anche non residenti a Soresina.

 Lo statuto prevede un Consiglio di Amministrazio-
ne che dura in carica quattro anni e elegge un Presi-
dente, Sindaci effettivi e supplenti.

 L’ing. Amilcare Robbiani sottoscrive ben 204 azioni; 
quasi tutti gli altri quattro ciascuno.

 La “Pro Soresina” si può considerare l’antenato della 
Pro Loco che sarà costituita il 28 dicembre 1969 e da 
allora organizza eventi e manifestazioni pro Soresina.

 
1917 
■  Le dolorose notizie dal fronte causano manifesta-

zioni di protesta contro il distaccamento militare 
dei soldati di stanza in città. Il pretore scarcera i col-
pevoli dei tumulti, ma si apre un accertamento sul 
suo comportamento giudicato troppo morbido e di 
“pregiudizio alla patria”.

■  I numeri 9 e 10 (settembre e ottobre), Anno II del 
Bollettino mensile parrocchiale sono sottoposti a 
censura per alcuni articoli pubblicati sulla guerra.
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Miglioli, e quelle dei conduttori di fondi, o imprendi-
tori delle Aziende Agricole, riuniti nella federazione 
Agricola Cremonese. Il Lodo modifica per la prima 
volta in Italia il rapporto di lavoro tra le parti trasfor-
mandolo in società di conduzione ad interessenza.

■  Si apre la biblioteca popolare associata alla Società 
di lettura di Cremona.

1922 
■  Far pagare le tasse, eterno problema.
 Nella seduta consiliare del 9 marzo si dibatte l’ap-

provazione del ruolo della tassa d’esercizio delle im-
prese di speciale importanza.

 Il sindaco Alfredo Pinferetti, introducendo l’argo-
mento, lamenta che molti ricorsi di contribuenti 
siano su basi di redditi ridicoli ed irrisori e, alla ve-
rifica, risulta che molti evadono la sovrimposta di 
Ricchezza Mobile.

 Le ditte di categoria B (esercenti, negozianti, fittabi-
li) iscritte sono solo 200 mentre 600 non sono iscrit-
te “il che significa un grave danno e per la Nazione e 
per il Comune … Gli Uffici delle Imposte oberati di 
lavori burocratici, senza personale, male organizzati 
e costituiti, per quanto facciano il loro dovere non 
possono provvedere a tutto, i cittadini tacciono nel-
la speranza di frodare l’erario e gli Uffici mancano 
di aiuto, di personale … questi Uffici che sono i più 
produttivi nell’interesse dello Stato, non possono 
scoprire e colpire i renitenti, i disertori, i reticenti, i 
piagnoni …”.

 Alla fine, il Comune delibera l’elenco dei 42 esercizi 
tenuti al pagamento della tassa d’esercizio.

 Al primo posto con Lire 4.000 le banche, la Latte-
ria Soresinese, le filande, gli agricoltori negozianti di 
bozzoli.

■  Il 27 giugno 1922 il vescovo Cazzani firma il decreto 
di chiusura della chiesa di Sant’Antonio sita nell’an-
golo sud est di piazza Grande.

 Il 27 dicembre cominciano gli esperimenti d’asta.
 
1923 
■  Il Sig. Carlo Ciboldi è nominato primo presidente 

sportivo dell’Unione Soresinese.
 Nello stesso anno: grande manifestazione denomi-

nata Festa D’Armi al Teatro Sociale con esibizione 
dei ginnastici con Mazzolari alle parallele, Luigi Ar-
cari agli anelli, Egidio Armelloni (appena 13 anni!) 
alla sbarra e Giuseppe Traspadini, Ernesto Rizzi e 
Bera. Segue saggio di boxe  e assalti accademici alla 

1920 
■  13 Maggio - Il maestro Giuseppe Caprotti (sarà mae-

stro di cappella per 40 anni fino al 1944) suona il 
nuovo organo della chiesa del monastero delle Sa-
lesiane, nuovo per trasmissione pneumatica, non 
meccanica. È un regalo dei fratelli Lazzaro ed Amil-
care Robbiani alla sorella  Maria Giacomina, Madre 
del monastero per tanti anni.

■  Con una solenne cerimonia in San Siro sono cele-
brate le esequie di Giuseppe Paulli (1872-1920), ca-
polega migliolino, ucciso nel corso di uno sciopero 
contadino nel cortile della cascina Tradoglia, nei 
pressi di Grontorto.

■  Costruzione del Macello pubblico in via IV no-
vembre su progetto dell’ingegner Battista Manuelli, 
nell’ambito di risanamento generale e lotta alle ma-
lattie infettive, specie la tubercolosi, per far fronte 
con i più moderni criteri di profilassi alla grave si-
tuazione igienico - sanitaria dei macelli privati.

1921 
■  Il vescovo Giovanni Cazzani dichiara dissacrato il 

piccolo Oratorio della cascina San Clemente: edifi-
cio medioevale antichissimo godeva di un beneficio 
conferito dalla Madre Badessa del Monastero Santa 
Giulia di Brescia.

■  Si inaugura il nuovo campo di calcio circondato da 
una bassa staccionata, con prato centrale con pista 
livellata attorno. Una siepe di mirto divide il campo 
dalla strada per la cascina Mancina.

 È in previsione per fine anno anche la costruzione 
di una tribunetta in legno che verrà puntualmente 
realizzata.

■  Il 27 aprile muore Giuseppina Guida vedova Rezzo-
nico: lascia gran parte delle sue sostanze per l’ere-
zione di un’Opera pia a Soresina: l’Opera Pia Guida, 
i cui beni saranno in seguito alienati per edificare il 
“villaggio Guida” per anziani, inaugurato nel 1978.

■  10 agosto - Presso la Prefettura di Cremona è re-
datto un lodo arbitrale su una vertenza agraria che 
coinvolge la Federazione Agricola Cremonese e la 
Federazione Bianca Contadini.

 Il Lodo rappresenta l’epilogo di una vicenda carat-
terizzata da uno scontro durissimo, protrattosi per 
molti mesi, che ha viste contrapposte le istanze so-
stenute dalle rappresentanze sindacali dei contadini, 
di una parte del territorio Cremonese riunite in “le-
ghe bianche”, a capo delle quali si era posto Guido 
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opera di Don Cesare Brunelli, di fondare la società 
per alleviare la disoccupazione. Alla direzione, del 
laboratorio formato da qualche decina di persone, è 
posta Angela Chiroli.

 
1925 
■  5 gennaio - Il Consiglio Comunale, come aveva de-

liberato negli anni precedenti, approva la continua-
zione” … di un corso di stenografia per gli alunni 
della Regia Scuola Complementare e per gli altri che 
avessero voluto apprendere tale insegnamento”.

 Nella medesima seduta si approva pure di contribuire 
alle spese sostenute dalla Congregazione di Carità 
per l’apertura della scuola serale di disegno per gli 
operai. Il Sindaco, rispondendo ad una interpellanza 
come sia vero che da qualche anno la frequenza ai 
corsi di disegno sia molto limitata … “mentre negli 
anni precedenti il corso sia stato molto frequentato 
e di molto profitto per i giovani operai … Però pare 
che quest’anno la scuola riprenda le sue onorevoli 
tradizioni sì che molti alunni siano stati rimandati 
perché non avvi più posto o perché inscritti in ritar-
do”.

■  L’intervento di Roberto Farinacci sul Fascio di So-
resina in crisi: viene sciolto e ricostruito con nuovi 
personaggi.

1926 

spada tra Gino Belloni e l’On. Farinacci.

■  In maggio la Giunta decide di concedere la citta-
dinanza onoraria a Roberto Farinacci “a riconosci-
mento delle sue benemerenze”.

■  Il 24 novembre il vescovo Cazzani cede la chiesa di 
Moscona alla parrocchia di Trigolo mentre tutti il 
nucleo abitato dei Dossi passano sotto le cure reli-
giose di Soresina.

 

Arriva il gerarca, on. Farinacci. La folla lo aspetta entusiasta 
sul piazzale della Stazione: a destra i ragazzi ginnasti della US 
Soresinese, alle spalle le ragazze anch’esse dell’Unione 

La processione, col vescovo Giovanni Cazzani e il parroco 
mons. Pietro Sinelli, porta il Cristo agonizzante dello scultore 
Giacomo Bertesi davanti alla chiesa di Sant’Antonio, nei suoi 
ultimi giorni di vita. L’occasione è la visita pastorale tenuta dal  
23 al 29 gennaio 1926

1924 
■  Duecento sono i traslochi per San Martino con non 

pochi problemi di ordine pubblico.
 Da ricordare che nel giorno di San Martino (11 no-

vembre) si conclude l’annata agraria ed è usanza far 
cessare il rapporto di lavoro dei braccianti agricoli. 
Chi non ha il rinnovo del contratto, oppure trova 
qualche offerta migliore per l’anno successivo tra-
sloca per stabilirsi nella nuova dimora.

 I numerosi alloggi di edilizia popolare, che sorgo-
no in questi anni, non coprono il fabbisogno di case 
anche perché sono rivolti a famiglie che possono 
migliorare la loro abitazione. Restano escluse quelle 
famiglie più povere che abitano in case fatiscenti e 
malsane.

■  10 febbraio - costituzione della Società Anonima Si-
rino per la lavorazione delle pietre dure per orologi. 
L’azienda di Sinigaglia, dopo il trasferimento defini-
tivo di tutte le attività ad Arona sul lago Maggiore, in 
conseguenza delle difficoltà derivanti dagli approv-
vigionamenti delle materie prime con la Svizzera, la-
scia un notevole numero di operai specializzati sen-
za lavoro che decidono, insieme alla determinante 

■  Il principe di Piemonte visita Soresina.

■  12 aprile - Il Consiglio Comunale approva l’aumen-
to delle tariffe per l’applicazione della “tassa vetture, 
domestici, cani e pianoforti”.
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1927 
■  A Milano staffetta (Pedrazzani-Bulzacchi-Pedrini) 

3x800: miglior prestazione mondiale dell’anno.

■  Nasce la Filodrammatica al Sirino: il parroco Pietro 
Sinelli concede ad un gruppo di persone l’uso del 
salone-teatro per rappresentazioni amatoriali: com-
medie esilaranti e recitazioni drammatiche. Prima 
recitano solo maschi, poi sarà aperta alle donne. Si 
può considerare il capostipite delle compagnie tea-
trali soresinesi. Sarà sciolta negli anni ‘50.

■  Il 2 aprile viene ordinato sacerdote a Cremona 
Mons. Natale Mosconi che sarà nominato Vescovo 
di Comacchio dal 1951 al 1954 e successivamente 
Arcivescovo di Ferrara (1954-1976), carica ecclesia-
stica più elevata mai raggiunta da un soresinese.

1928 
■  Edgardo Toetti, a soli 18 anni, atleta più giovane dei 

giochi olimpici, partecipa all’Olimpiade di Amster-
dam correndo i 100, i 200 e la staffetta veloce. È il 
primo soresinese a partecipare ad una edizione dei 
giochi olimpici.

 Toetti è un prodigio della natura. A 17 anni aveva 
conquistato il record nazionale dei 100 metri, cor-
rendo la distanza in 10 primi e 8 secondi, un tem-
po incredibile, quasi impossibile, se si considerano 
le metodiche di quegli anni e lo stato delle piste di 
atletica esclusivamente in terra battuta. Il maestro 
Giuseppe Mazzolari, vedendolo correre sulla pista 
del Comunale di Soresina, ebbe il grande merito di 
scoprire in quel ragazzetto un atleta vero ed ebbe la 
modestia di indirizzarlo verso una società atletica, la 
società milanese Pro Patria, in grado di valorizzarne 
le qualità.

 Nel 1932 all’Olimpiade di Los Angeles Edgardo 
Toetti vincerà la medaglia di bronzo nella staffetta 
veloce.

■  Lascia Soresina don Giuseppe Boni, dopo anni di vi-
cariato alla chiesa della Madonnina, cultore di storia 
e di arte, autore di libri sul nostro patrimonio arti-
stico - religioso e sulle nostre memorie civili, Regio 
ispettore dei monumenti e scavi del Mandamento di 
Soresina e Socio dell’Archivio Storico Lombardo.

■  Bulzacchi, Pedrazzani, Pedrini, Eralda e Leonida 
Zucchetti: ordine d’arrivo del Campionato Italiano 
di corsa campestre disputatosi a Milano. Le prime 5 
classificate sono soresinesi. Oltre 60 le partecipanti.

 Nello stesso anno Egidio Armelloni (passato alla 

 Vetture private:
 a) a 4 ruote con più di tre posti Lire 125
 b) a 4 ruote con meno di tre posti Lire 50
 c) a 2 ruote (birocci) con cerchioni di ferro Lire 

31,25
 d) a due ruote con cerchioni di gomma Lire 43,75
 Vetture pubbliche per uso di vetturali Lire 18,75
 Domestici:
 a) uomini
 per il primo Lire 75
 per il secondo Lire 125
 per i successivi Lire 200
 b) donne
 per la prima Lire 25
 per le successive Lire 50
 Pianoforti Lire 50

■  Già chiusa col decreto del 27 giugno 1922 del Vescovo 
Cazzani, è demolita la chiesa di Sant’Antonio, centro 
di vita politica e religiosa. Fortunatamente i suoi pre-
stigiosi arredi tra cui il Cristo agonizzante del Bertesi, 
il polittico dell’Olivieri, Il miracolo della mula del Ge-
novesino sono conservati in altre chiese soresinesi.

 La navata è trasformata nella tipografia Mariani; 
presbiterio, coro e sagrestia diventano la drogheria 
Menozzi.

■  Emilia Pedrazzani vince a Milano sulla pista dell’ip-
podromo il I Campionato Italiano di corsa campe-
stre. Il disegnatore Beltrame le dedicherà la coper-
tina della Domenica del Corriere. La Pedrazzani 
vince nello stesso anno un altro titolo italiano su 
pista correndo gli 800 metri e conquista il terzo ti-
tolo nazionale con la staffetta 4x250. Staffetta tutta 
soresinese: Emilia Pedrazzani, Ornella Galli, Eralda 
Zucchetti, Leandrina Bulzacchi.

■  La Latteria Soresinese apre la colonia estiva di Vi-
serbella (Rimini). I figli dei dipendenti, nei mesi di 
luglio ed agosto a turni alterni maschi e femmine, 
potranno per decenni usufruire dei benefici di un 
prolungato soggiorno marino, all’epoca prerogativa 
delle classi sociali più agiate e vivere un’esperienza 
di socialità. La diffusione del benessere economico 
porterà poi al tramonto di questa esperienza

■  Dopo l’intenso programma di edilizia popolare 
del primo decennio del Novecento per risolvere il 
problema di abitazioni malsane e superaffollate, si 
progetta nel campo del Sirino il quartiere - giardino 
delle cosiddette “villette” che si chiamerà “Quartiere 
Regina Margherita” (ora fra le vie Sergio Bertelli ed 
Edmondo de Amicis).



150 anni di storia insieme a Soresina68
Le Pillole

ProPatria) vince il titolo regionale di ginnastica. 
Vincerà il titolo anche l’anno successivo.

■  Muore il dott. Carlo Pezzini (1865/1928): per tren-
taquattro anni direttore dell’Ospedale Santa Croce 
di Soresina e, durante la guerra 1915/18, direttore 
dell’Ospedale Militare di Riserva. Suo figlio Anto-
nio, all’età di ventidue anni, volontario nella prima 
guerra mondiale, era morto nel 1915, mentre alla te-
sta del suo plotone si lanciava all’assalto del nemico.

1929 
■  Il 2 agosto è posta la prima pietra dell’erigenda chie-

sa del Buon Pastore al Sirino.
 Tempi rapidissimi di esecuzione consegnano nel 1931 

una chiesa severa ispirata alle architetture francescane 
romanico - gotiche: progetto di Tancredi Venturini, 
decorazioni interne del pittore bresciano Vittorio Trai-
nini e del decoratore Eligio Agricoli. Eccezionale è la 
gara di generosità dei soresinesi con offerte raccolte in 
tutte le chiese, le cascine, le filande, le associazioni.

 Si aggiunge la vendita di grano, uova, oro donato.

■  Presso la Casa dell’Immacolata si apre un labora-
torio femminile per la lavorazione delle pietre dure 
per orologi che affianca quello maschile già funzio-
nante al Sirino dal 1924. Trovano occupazione più 
di settanta donne.

 

■  18 ottobre - Muore a Venezia il prof. Paolo Gazza-
niga, nato a Soresina il 27 luglio 1853. Dal 1884 al 
1923, libero docente presso l’università di Padova, 
tenne i corsi sulla “Teoria dei numeri” e per l’Uni-
versità scrisse diversi testi di matematica. Vivevano 
a Soresina il fratello don Giuseppe, vicario coadiuto-
re, il padre Pietro, un tempo appaltatore di manufat-
ti in cuoio che, a causa di alcune sfortunate vicende 
commerciali, dovette chiudere la sua attività.  

 Nel 1954 il Comune di Padova, riconoscendo la 
grandezza dei suoi insegnamenti, intitolerà a Paolo 
Gazzaniga una via nella città.

■  Viene edificata la cabina elettrica di Largo Cairoli su 
parte dell’area dell’ex polveriera.

1931 
■  È inaugurato il padiglione Bortolotti per malati di 

tubercolosi su parte dell’abbattuto Asilo Vertua. 
L’elargizione di Lire 500.000 dei coniugi Bortolotti 
in memoria dei figli Ezio e Attilio consente di rea-
lizzare la costruzione di quest’opera indispensabile 
a debellare una malattia diffusa qual è la tubercolosi.

 Si compie in tal modo anche il desiderio di Giusep-
pina Guida, deceduta il 27 aprile 1921 e fondatrice 
dell’Opera omonima che aveva scopo primario la 
costruzione di un tubercolosario, in concorso con 
altre istituzioni, l’assistenza ai tubercolotici, nonché 
l’istruzione ai bambini ciechi.

 Ideali ben rappresentati dal monumento funebre 
eretto in memoria di Giuseppina Guida, opera di 
Gianni Remuzzi (1935), all’ingresso del cimitero.

Raduno di colombofili in Piazza Garibaldi

Il mercato di Santa Lucia in via Genala. Il sagrato della chiesa 
di San Siro  ha  le tre corsie lastricate e i paracarri sul lato verso 
palazzo Rizzini

1930 
■  Egidio Armelloni, ritenuto da tutti gli esperti il mi-

glior ginnasta agli attrezzi italiano viene imprigio-
nato a Gaeta per propaganda sovversiva al Regime 
Fascista. Nel frattempo i suoi compagni di squadra 
si stanno preparando per le Olimpiadi di Los Ange-
les del 1932.
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1933 
■  Traslochi di ancone: dalla chiesa di Santa Maria del 

Boschetto le due splendide ancone seicentesche di 
san Carlo e di san Nicola  sono portate nella prepo-
siturale San Siro. Sono gli attuali altari di sant’Anto-
nio e di san Giovanni Bosco.

■  Nel salone dell’Oratorio Immacolata inizia un cor-
so bisettimanale di economia domestica tenuto da 
un’esperta signorina che tratterà argomenti “atti a 
formare in ogni famiglia una buona massaia. Il bi-
sogno di queste lezioni pratiche è grandissimo per 
tutte le operaie, per le contadine e anche per le si-
gnorine di buona volontà”.

1934 
■  1 gennaio - Si apre un Corso commerciale per ade-

guare le istituzioni scolastiche locali alle nuove esi-
genze dei tempi.

■  In controtendenza con gli eventi degli anni prece-
denti, che avevano fatto registrare licenziamenti e 
riduzioni nelle filande lasciando disoccupate molte 
donne, l’Unione produttori bozzoli chiede al Con-
siglio dell’Opera Pia Zucchi Falcina di riattivare la 
filanda, già Lanfranchi che avrà così una breve ripre-
sa.

 
1935 
■  Il 26 marzo 1935 lo studio di progettazione Sironi - 

Severi di Milano consegna al Comune di Soresina il 
progetto di massima della torre Littoria (ora Torre 
Civica).

 L’Amministrazione comunale, che sta risolvendo il 
problema dell’acquedotto civico e della fognatura, 
vuol dare un carattere monumentale al serbatoio 
pensile dell’acquedotto.

■  Una nuova via (ora Via Barbò) porta da piazza Ga-
ribaldi alla neoeretta Torre Littoria  sfondando Pa-
lazzo Barbò detto Castello, già residenza del primo 
feudatario di Soresina, Gaspare Stanga nel 1495, poi 
acquistato da Camillo Barbò nel 1595 e da allora di-
ventato residenza del casato.

■  Arnaldo Vailati, nella rappresentativa cremonese ai 
“Ludi Juveniles” di Torino, si aggiudica il titolo na-
zionale sui 400 e 800 metri.

■  Il comune partecipa all’apertura delle Cucine bene-
fiche per la stagione invernale.

 Sono 1.500 i disoccupati.
 
1932 
■  Esce il numero unico “Musi e Muse”, edito a cura del 

sottocomitato di Soresina della Croce Rossa Italiana 
e dell’Unione sportiva soresinese: traccia un itinera-
rio per le vie del paese ricordando alcuni sopranno-
mi.

 Nel frontespizio, una caricatura bifronte. In una si 
riconosce il profilo dell’avv. Carlo Michele Zanon-
celli (1868-1948), figura caratteristica: avvocato dal-
la profonda cultura umanistica e dalla verve gioviale 
e politico (sindaco di Soresina agli inizi del ‘900 e 
presidente dell’Amministrazione provinciale).

■  Egidio Armelloni viene scarcerato mentre i suoi 
compagni della Nazionale d’atletica partecipano ai 
giochi olimpici di Los Angeles. Guglielmetti pluri-
medagliato a quell’Olimpiade dichiarerà: solo Ar-
melloni poteva battermi.

■  Soresina a cavallo. Nel territorio comunale vivono 
751 equini, impiegati per la maggior parte nei lavori 
agricoli.

 

La cereria Triboldi comincia la sua espansione. Produzione base 
sono le candele ottenute col metodo “ad immersione”
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1936 
■  Esordio al Comunale della squadra di rugby giovanile 

iscritta al Campionato Italiano dei Comandi Federali. 
Vincono i rossoblu contro la rappresentativa di Bre-
scia per 9 a 5 con mete di Rossini, Spadari e Raglio.

 Alerte Galli, al campo Giurati di Milano, conquista 
il titolo di campione italiano allievi di giavellotto con 
la misura di m. 51,38.

 
1937 
■  Entra in funzione l’acquedotto con la cabina di pom-

paggio sita nel quartiere Bertelli.
 Negli anni ‘50 sarà affiancato da altre pompe di pe-

scaggio per l’abbandono progressivo di pozzi e di 
“sorbe”.

■  La toponomastica di Soresina cambia in onore dei 
caduti della Prima Guerra Mondiale. Tratti di cir-
convallazione ricordano il sacrificio di tanti italiani: 
via Piave, via IV Novembre, via Monte Grappa, via 
Carso, via Montenero.

■  La squadra di basket del GIL (Gioventù Italiana del 
Littorio) Soresina vince la IV Coppa Bruno Musso-
lini. La stessa squadra due anni più tardi vincerà il 
Campionato provinciale di Basket di II divisione.

 Nino Previ, appassionato motociclista, vince la gim-
cana motociclistica di esibizione che si tiene sulla 
pista del Comunale.

1938 
■  Con delibera dell’8 aprile, il monumento a Genala, 

che si trova nella piazzetta del Comune, è traspor-
tato e collocato nella rotonda erbosa nello spazio a 
mezzodì del piazzale della stazione. La spesa previ-
sta è di Lire 6.000.

■  Ventennale della vittoria (anno XVII era fascista). 
Inaugurazione della nuova casa del fascio (Torre 
Littoria) con imponente manifestazione, parate e 
cortei per tutte le vie di Soresina, sul piazzale an-
tistante la torre e al campo sportivo. Intervengono 
Roberto Farinacci e molti gerarchi del regime e del 
partito.

■  Muore a Soresina Sebastiano Pusterla Cortesini 
(Milano 1870 / Soresina 1938), antesignano degli 
appassionati di fotografia. Lascia un importante e 
prezioso archivio fotografico.

Fasi della demolizione del corpo centrale di Palazzo Barbò

Sfilata per l’inaugurazione della Casa del Fascio. In primo piano 
i pietristi della Società Anonima Sirino
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1941 
■  Grandi lavori alla chiesa di San Siro promossi dal 

parroco Sinelli che muore il 5 dicembre: nuova siste-
mazione della facciata  e, all’interno, nuove vetrate e 
pavimento policromo in marmo pregiato in sostitu-
zione di quello a doppia pasta riutilizzato in parte 
alla Madonnina e in Sala Pio XII. Accorto utilizzo 
dei “madon de macia”.

■  Lidia Zanuttigh a Firenze conquista il titolo di Cam-
pionessa Italiana di salto in lungo con la misura di 
m. 5,26.

■  Fame durante la guerra. Tutti gli appezzamenti di 
terreno adiacenti ai fabbricati comunali vengono 
coltivati per produrre alimenti di prima necessità. 
Nei cortili del palazzo comunale, della torre Littoria 
e delle scuole si coltivano patate, ortaggi e legumi.

1942 
■  Don Paolo Camozzi (1883-1960) è nominato par-

roco: tutto cuore, tutto generosità sarà un prezioso 
elemento di equilibrio nei momenti convulsi della 
Liberazione.

 Tra le tante opere promosse, importante è il recupe-
ro del salone attiguo alla parrocchia che, da sede nel 
‘700 della Confraternita dell’Angelo Custode e nel 
1775 della prima “Scuola regia di leggere, scrivere 
e far di conto gratis alli fanciulli”, era ridotto a un 
caotico magazzino.

 Ripulito e sistemato diventa la Sala Pio XII.

■  Il sagrato di San Siro, luogo del cimitero fino al 1785, 
e successivamente riordinato, ha la sua sistemazio-
ne progettata dall’architetto Carotti e messa in ope-
ra dalla ditta Olindo Lodi. Le trottatoie in granito 
delle principali vie di Soresina, donate dal Comune, 
diventano il ripiano principale, i gradini e le cornici 
perimetrali del sagrato.

■  Vengono requisite le campane: per salvare il campa-
none e un concerto di otto campane sul campanile 
di San Siro si devono dare tutte quelle delle torri mi-
nori, del Santuario di Ariadello e tre del campanile 
per raggiungere il quantitativo di bronzo imposto 
dal decreto governativo per esigenze di metallo per 
scopi militari.

■  L’autarchia a Soresina. La produzione ad ettaro di 
grano sale a 32 q, tre volte tanto rispetto al 1891. 
Ciò grazie alla spinta autarchica che ha diffuso nelle 
campagne migliori conoscenze tecniche e nuove va-
rietà di grano da coltivare.

 

1939 
■  Nell’affresco della volta nella chiesa della Madon-

nina Madonna della mercede sono ritratti alcuni 
personaggi noti in Soresina: il vicario don Giuseppe 
Boni, il prof. Giuseppe Colfi, Preside della Scuola di 
Avviamento Professionale, il vicario don Luigi Se-
vergnini e lo stesso pittore Giuseppe Tomè.

■  I giovani artigiani di Soresina si preparano a supera-
re un esame dopo un periodo di apprendistato pres-
so una bottega.

 È, infatti, istituita la patente di mestiere, obbligatoria 
per poter aprire una bottega.

 Gli artigiani anziani ne sono esclusi.

■  Sempre più numerosi i corsi di lavoro e di attività 
varie alla Casa Immacolata: scuola di lavoro (taglio, 
biancheria, sartoria), dattilografia, pianoforte, pittu-
ra, pirografia, pittura in rilievo.

1940 
■  Il 29 giugno la messa d’oro di mons. Pietro Sinel-

li, celebrata con grande partecipazione di clero e di 
popolo, è un omaggio a questo parroco energico 
e coraggioso, animatore instancabile, che regge la 
parrocchia dal 1922, durante anni difficili e partico-
larmente sofferti.

■  29 settembre, cronaca
 Ministri dell’agricoltura di Germania ed Italia ono-

rano della loro visita la Latteria Soresinese, accolti in 
via dei Mille da una folla festante.

 

Un’insolita attrazione per i soresinesi: un funambolo si esibisce 
in Piazza Garibaldi. Sullo sfondo le ciminiere del filandón 
costruito nel 1888
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1943 
■  Si trasferisce a Soresina la ditta Fantini fondata nel 

1931 a Milano come “Società Anonima Officine 
Alberto Fantini  & C.” e diventata nel 1940 “Fantini 
Cosmi Spa”.

 Le frequenti incursioni aeree e il bombardamento 
dello stabilimento consigliano di trasferire l’attività 
in zona più tranquilla.

 Contribuirà a risollevare, non poco, la precaria 
economia del paese, soprattutto durante il periodo 
postbellico. Nel 1952, purtroppo, i locali dell’anti-
ca filanda che ospitavano lo stabilimento verranno 
completamente distrutti da un incendio. La fabbri-
ca, malgrado ciò, anche col contributo delle mae-
stranze, viene presto ricostruita, ma per motivi di 
potenziamento e strategie di mercato torna a Mila-
no nella sede di via Mecenate.

■  Nella tragica storia della Divisione “Acqui” a Cefalo-
nia, viene fucilato dai tedeschi il tenente Evelino De 
Stefani, classe 1918. A lui sarà intitolata nel 1966 la 
sezione soresinese dell’Associazione Nazionale del 
Fante.

 A ricordo suo e di tutti i caduti dell’Egeo, una lapide 
sarà posta il 18 settembre 1993 sotto il porticato at-
tiguo al Santuario di Ariadello.

1944 
■  Arrivano i ciociari profughi da Cassino e dal fru-

sinate, dopo i bombardamenti; poveri, malridotti e 
sofferenti sono ospitati ad Ariadello o nella Torre 
Littoria. Assicurano pane e minestra il curato don 
Guerino Lanzoni e la generosità dei soresinesi. Tor-
neranno a casa loro nel 1946 lasciando un ex voto ad 
Ariadello e per tanti anni, con le loro pive, ritorne-
ranno a Soresina nel periodo natalizio.

■  La prima volta che Pippo colpisce Soresina è il 23 lu-
glio alle ore 11: un gruppo di caccia alleati attacca la 
stazione ferroviaria uccidendo il capostazione Od-
done Tieghi ed Annunciata Cominetti, una donna 
di Grumello.

 In seguito, vi sono altri passaggi, ma senza conse-
guenze di rilievo sino al 16 novembre. Intorno alle 
9.30 alcuni aerei cacciabombardieri provenienti da 
Pizzighettone, bombardano la Ferrovia Nazionale; 
due bombe cadono vicino al casello ferroviario di 
via Genova a lato della strada ferrata. L’attacco pro-
segue con il tentativo di bombardare il ponte ferro-
viario che scavalca l’attuale strada per Annicco, dove 
si incrociano i binari della S.N.F.T. con la Ferrovia 

nazionale. Due bombe, sganciate per colpire il ber-
saglio, cadono invece nelle vicinanze della cascina 
Peschierine. L’incursione termina con l’attacco alla 
linea ferroviaria Soresina-Soncino: alle 10.30 vengo-
no sganciate due bombe sul trenino S.N.F.T.  proprio 
di fronte al cimitero, ma per imprecisione del pilo-
ta  le bombe cadono nel camposanto. Una di queste 
colpisce il campo “C” distruggendo alcune cappel-
le e disseminando parti di cadaveri nella zona. La 
scena è così raccapricciante che le autorità cittadi-
ne sono costrette a chiudere il cimitero per diversi 
giorni per poter ripristinare le condizioni igienico 
- sanitarie. L’altra bomba colpisce la locomotiva e 
due vagoni del trenino “Gamba de Lègn” proprio 
di fronte al cimitero. Artefici dell’incursione i P47 
Thunderbolt statunitensi del 86th Fighter Group 
525 Fighter Squadron con i piloti Frey, Covington, 
Mart, Grantham, Flake, Moore, Marsh e Mauk.

 È il pilota Grantham a sganciare le  bombe.

1945 
■  L’ultima tragedia di questa orribile guerra si consu-

ma mercoledì 21 marzo, tra le ore 17.30 e le 18 quan-
do un gruppo di quattro aerei P47 Thunderbolt, che 
fanno parte del 1° Gruppo Caccia della Forza Aerea 
Brasiliana comandato dal Tenente Torres e coadiu-
vato da Rui, Estorgio e Dornelles, si trova a transita-
re nei cieli soresinesi.

 Visto il movimento degli operai della Latteria che a 
quell’ora scaricano il latte raccolto nelle aziende agri-
cole, questi si avventano rapidamente sull’obbietti-
vo lasciando sul terreno i corpi senza vita di Mario 
Trezzi di Soresina e Giovanni Crivelli di Barzaniga.

■  Come squadra di calcio nasce la Gilbertina ri-
cordando nel nome don Gilberto Gobbi - Frattini 
(1913-1943), il giovane vicario al Sirino per pochi 
mesi perché chiamato come cappellano militare nei 
Balcani. Morì all’ospedale di Zara il 17 luglio 1943 
per ferite di guerra.

■  Il 13 aprile muore l’ing. Amilcare Robbiani, impren-
ditore che svolse  molteplici attività e ricoprì nume-
rose cariche pubbliche. Lascia parte del suo ingente 
patrimonio di filandiere all’Ospedale Santa Croce e 
ad una erigenda Casa Robbiani per la Maternità da 
realizzare nell’ex filanda. Qui, al primo piano, sarà 
aperto il nuovo Reparto di Maternità funzionante 
dal 1954 al 1990.

■  Non c’è “vacanza amministrativa” in Soresina dopo 
la Liberazione.
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■  Fausto Coppi all’ippodromo di Soresina corre 
un’inedita sfida con il cavallo. È talmente alta la cu-
riosità di vedere il campionissimo confrontarsi con 
un animale così veloce che gli appassionati si accal-
cano attorno alla pista molto ore prima della gara. 
La prova avviene sul giro di pista e, tra il tripudio 
generale, Fausto Coppi taglia per primo il traguardo.

1947 
■  Dopo essere stata spogliata degli arredi più belli e 

requisita come magazzino militare, la chiesa di San-
ta Maria del Boschetto, per opera del parroco Ca-
mozzi, diventa il Tempietto della Beata Vergine di 
Caravaggio e, sull’altare maggiore, l’antica ancona 
accoglie il gruppo ligneo della Madonna con Gian-
netta, opera di Leone Lodi, offerto dai soresinesi in 
riconoscenza per la fine della guerra e portato in 
processione su carro trionfale lungo le vie.

■  La prima colonia estiva al mare a Senigallia apre la 
strada alle colonie fluviali e montane gestite dal-
la Parrocchia: anche il vicino fiume Oglio diventa 
meta di vacanze estive giornaliere a buon mercato, 
col trasporto garantito dai camion del latte.

■  Sono costruite le villette per i dipendenti della Latte-
ria Soresinese (meglio conosciute come le case della 
Latteria), in un terreno posto di fronte all’ingresso 
dello stabilimento.

1948 
■  Olimpiadi di Londra. Nella staffetta veloce due so-

resinesi: Anna Maria Cantù e Mirella Avalle. È un 

 All’ultimo podestà (cav. Giovanni Tizzi) in funzione 
al 22 aprile segue il 27 aprile la giunta democratica 
alla quale il CLN aveva trasmesso i poteri di governo 
locale.

 Il sindaco dimissionario dottor. Antonio Rigo viene 
sostituito dall’avv. Mario Maestroni (1885-1954).

 Problemi urgenti: mantenere l’ordine e la legalità, 
risolvere il dramma della fame e del lavoro.

■  In occasione del 60° di vita religiosa della benemeri-
ta Suor Martina Pozzi (1867/1953), superiora delle 
suore presso l’Ospedale di Santa Croce, la cittadi-
nanza le offre, riconoscente, una medaglia d’oro e 
devolve una generosa somma in denaro in favore 
dell’ospedale.

■  16 maggio - La Giunta Comunale, presieduta dall’as-
sessore Ernesto Ghidoni, in assenza del dr. Antonio 
Rigo facente funzione di sindaco, all’unanimità in-
titola alcune vie cittadine ai “Martiri Soresinesi che 
sono caduti nei giorni dell’Insurrezione”.

 “Sono intitolate le seguenti strade cittadine:
 - a Giacomo Matteotti l’attuale via Luigi Valcarenghi 

(il viale della stazione);
 - a Angelo Zambelli l’attuale via Valle;
 - a Bruno Pasini l’attuale via Viole;
 - a Giuseppe Paulli l’attuale via  Roncaglia;
 - ai Martiri dell’Insurrezione l’attuale via Umberto I;
 - a Sergio Bertelli l’attuale Quartiere Regina Mar-

gherita;
 Ripristinare l’intestazione di via Cremona per l’at-

tuale via Italo Balbo.
 Precisando che sulla targa stradale dei Martiri So-

resinesi, sotto il nome sia apposta la scritta “Martiri 
dell’Insurrezione”.

 
1946 
■  Nelle elezioni amministrative del 31 marzo a Sore-

sina votano per la prima volta le donne, che sono 
anche numericamente superiori agli elettori uomini: 
4.299 contro 3.624. Precedono così la prima la con-
sultazione aperta in Italia alle donne, quella referen-
daria del 2 giugno.

■  Pietro Borelli (1924-1995) è eletto sindaco il 20 giu-
gno 1946 e per 32 anni rimarrà primo cittadino di 
Soresina. In questo lungo periodo le amministra-
zioni socialcomuniste da lui presiedute realizzano 
notevoli opere pubbliche e promuovono iniziative 
culturali e sociali che contribuiscono a far consegui-
re a Soresina il titolo di Città.

La Contrada Santa Maria cambia nome in onore del soresinese 
avv. Emilio Caldara, Sindaco di Milano dal 1914 al 1920. La casa 
della sua famiglia era situata davanti alla chiesa del Tempietto 
accanto al palazzo Guida. 
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fatto sportivo senza precedenti. Sembra quasi im-
possibile che un paese relativamente piccolo come 
Soresina contribuisca con due atlete alla staffetta 
olimpica!

 Nello stesso anno Guido Benzoni, il più grande mo-
tociclista soresinese, vincitore di decine di gare na-
zionali ed internazionali, in sella alla moto Sertum 
250, domina Il Bol d’or, una competizione motoci-
clistica di velocità e durata che si  svolge ogni anno 
dal 1922 su vari circuiti francesi.

■  Sostituzione dei “monumentali vespasiani” con 
nuovi di più buon gusto e raffinatezza presso la chie-
sa prepositurale, l’ospedale ed il pubblico mercato.

■  Filande in crisi.
 L’incapacità di riconversione del settore, la concor-

renza dei mercati asiatici, il ritardo degli adegua-
menti tecnici precipitano il settore della seta in una 
crisi irreversibile seguita da scioperi, occupazioni 
delle fabbriche, scontri con la polizia.

 Le “filere” sono molto attive nelle rivendicazioni. 
Molte hanno il doppio lavoro: filatrice e dal 29 giu-
gno mondina.

1949 
■  Il 25 marzo il Consiglio Comunale dibatte l’interpel-

lanza presentata da undici consiglieri della maggioran-
za in merito all’adesione dell’Italia al Patto Atlantico.

 Non è presente la minoranza democristiana che 
ritiene che l’argomento esuli dalla competenza del 
Consiglio.

 Si accende un’accesa disputa fra le persone del pub-
blico che costringe il Sindaco a far sgomberare la sala.

 Un telegramma al Presidente della Repubblica, ap-
provato all’unanimità dai presenti, esprime vivissi-
me preoccupazioni per l’adesione al Patto Atlantico.

■  Dopo la “Giornata nazionale per il soccorso inver-
nale” del 27 marzo (raccolta di offerte libere e quote 
fisse fra i datori di lavoro e operai a favore dei di-
soccupati) anche a Soresina inizia la distribuzione 
dei sussidi con adunanze rionali che vedono gesti di 
generosità tra i poveri.

 Sindaco e Parroco sono, invece, bersaglio di critiche 
perché accusati di favoritismi.

■  Venerdì 17 luglio le vie, ornate a festa e super il-
luminate, si riempiono di fedeli e di curiosi per la 
“Madonna pellegrina”. È una tappa della processione 
della statua della Vergine di Caravaggio in tutte le 
parrocchie della diocesi.

 Un improvviso buio fa temere un atto provocatorio 
antireligioso, ma è solo un momentaneo black out 
(forse per il giorno infausto).

 
1950 
■  Pietro Triboldi, che nel 1931 aveva risollevato le sor-

ti della Cereria familiare portandola ad essere la pri-
ma fabbrica di candele in Italia, amplia la sua attività 
imprenditoriale fondando la SIMP, per importare e 
distribuire prodotti chimici e petrolchimici sul mer-
cato italiano.

 Seguirà nel 1961 la DECAL, società di gestione del 
deposito costiero di Porto Marghera che poi si allar-
gherà ai depositi in Spagna, Panama, Russia e Brasi-
le.

 Premi e onorificenze premiano la capacità di un 
personaggio che fu esempio d’impegno nel campo 
civile e dello sport.

1951 
■  Per riparare i danni ai cornicioni, in seguito all’innal-

zamento delle campane, e risistemare l’ormai illeggi-
bile meridiana, la torre campanaria è ingabbiata.

Filere all’ingresso della filanda Zucchi da vicolo Gobbetti 
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 Un treno speciale raccoglie viveri e indumenti por-
tati dalle famiglie e dalle scuole.

 La colonia marina della Latteria a Viserbella diventa 
un centro profughi diretto dalla maestra Rosa Gil-
berti.

1952 
■  Col contributo del Comune l’orologio meccanico 

della torre di San Siro è sostituito da uno elettrico, 
più efficiente e preciso.

■  A Macerata la terna formata dalla Federazione Cre-
monese (il soresinese Armando List con  Paulli e 
Zovadelli) vince il titolo italiano di bocce categoria 
B. L’anno successivo la medesima terna, a Brescia, 
otterrà il secondo posto nella finale per l’assegnazio-
ne del titolo nazionale Categoria A.

■  L’Azienda Elettrica provvede a modificare la pro-
pria denominazione da “Azienda Elettrica Muni-
cipalizzata del Comune di Soresina” ad “Azienda 
servizi pubblici municipalizzati: elettricità acqua e 

 Il prof. Leone Lodi rinnova la meridiana nel com-
plesso delle linee orarie, disegna i simboli classici 
delle costellazioni apponendo la propria firma ac-
canto al segno zodiacale del Leone.

 È restituita la massima antica: AL SOL MISURO I 
PASSI A L’UOM LA VITA.

■  Gioia, entusiasmo, iniziative varie accolgono le 
ventitré campane in sostituzione di quelle requisite 
durante la guerra. Il Comitato Pro - Campane, per 
far fronte alle onerose spese del castello campana-
rio, non si risparmia: raccolta di offerte, richiesta 
all’Amministrazione comunale, Enti e Associazioni, 
ai gestori delle tre sale cinematografiche (Impero, 
Teatro, Cinema Sirino), lotteria con in palio una 
Lambretta 125 C. Si aggiungono alle offerte una rac-
colta di uova e la mungitura di latte della mattina di 
Pasqua.

 Le campane sono benedette domenica 17 giugno 
dal soresinese mons. Natale Mosconi, eletto vesco-
vo di Comacchio il 28 maggio ed ordinato nella Cat-
tedrale di Cremona lo stesso 17 giugno.

 Le campane saranno rimosse nel 2002 per un salu-
tare restauro e ritorneranno nel 2003 a scandire la 
nostra vita.

■  Paura passeggera per le scosse sismiche del 15-16 
maggio che lesionano alcuni edifici.

 Fanno anche sgomberare dalla sede in via Bertesi la 
Scuola media inferiore per la quale si sistemano i lo-
cali della Torre Civica.

 Si comincia a pensare alla costruzione di un nuovo 
edificio scolastico più funzionale.

■  Molti soresinesi si recano volontari in Polesine a 
prestare soccorsi agli alluvionati. Parrocchia e Co-
mune si mobilitano in una gara di solidarietà.

Venerdì 15 giugno 1951, le campane, requisite nel 1942 per 
esigenze di guerra, arrivano sul piazzale di via Crema su 
autocarri messi a disposizione dalla Latteria Soresinese. Da qui 
iniziano il percorso trionfale fino al sagrato di San Siro

Presso la scuola rurale dei Dossi, i  fratelli Gianpaolo e Severino 
Pianta in sella al Guzzino, mitica motoleggera 65 costruita dalla 
Moto Guzzi dal 1946 al 1954
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gas” proprio in seguito all’allargamento al servizio di 
erogazione del gas che si rende possibile per la posa 
nel territorio comunale del metanodotto Cortemag-
giore-Caviaga.

1953 
■  Sempre più rari in paese i carretti carichi di fascine 

e di “stàbie” (ceppi).
 La distribuzione del gas metano sconvolge le stra-

de, ma sostituisce lentamente nelle case la legna e le 
mattonelle di carbone.

 
1954 
■  Il parroco don Rosolino Saccani (1952-1967) acqui-

sta il complesso della ex filanda Rizzini, bell’esempio 
di architettura industriale, per destinarlo ad Orato-
rio femminile. Sarà interamente recuperato nel 1983 
nella sua struttura originaria voluta dall’architetto 
Carlo Visioli ed adattato alla Casa Perona e al Cen-
tro parrocchiale.

1955 
■  Il 29 maggio a Trieste la Gilbertina Basket gioca 

le finali del Campionato Nazionale C.S.I. (Centro 
Sportivo Italiano).

 Dopo avvincenti gare vince la finalissima (Gilberti-
na 53 - Roma 42) conquistando il titolo nazionale. 

 La formazione: Achille Bergonzi, Benigno Cominet-
ti, Giuseppe Cogrossi, Liliano Ottini, Tino Lazzari, 
Liliano Grassi, Piero Solzi. Presidente Ferdinando 
Cominetti.

■  “La Tribuna illustrata”, Roma, 11 settembre 1955   
lire 30 mette sulla pagina di apertura , disegnata da 
Vittorio Pirani , una scena drammatica.

 “Durante un temporale scatenatosi nella campagna 
di Soresina, un fulmine cadeva sul podere di un mo-
nastero di clausura incendiandone il fienile e met-
tendo in pericolo la stalla dove tre religiose stavano 
governando le mucche. Allarmatissima, la superiora 
chiamava i vigili, che prontamente accorsi, portava-
no in salvo le tre suore appena in tempo: un istante 
dopo, la stalla crollava seppellendo sotto le macerie 
le bestie che vi erano rimaste”. 

1956 
■  Una serie di motivi fa sopprimere la linea Cremona-

Rovato: scarso traffico merci, unico binario, velocità 
ridotta …

 Anche se sostituita da autopullman, la soppressione 
della linea contribuisce ad isolare Soresina.

■  Un gruppo di appassionati pescatori fonda la Socie-
tà Pescatori Sportivi Soresinesi, con sede presso la 
locanda “Antica Bassa”. Primo presidente Pietro Tri-
boldi. La Società viene intitolata a Lodovico Rava-
nelli, grande amico dei primi soci fondatori prema-
turamente scomparso. L’attività della neo società di 
pesca è fervida grazie all’elevato numero dei soci che 
frequentano la sede, circa un centinaio, merito di 
una piccola riserva di pesca nel giardino della Casa 
di Riposo. La riserva è ricavata da alcune vasche in 
cui confluiscono le acque della roggia Geronda, va-
sche già utilizzate dall’ex filanda Zucchi, ormai ab-
bandonata. 

■  Il dilettante Carlo Azzini, promessa del ciclismo 
soresinese, vince per distacco il GP Martini e Rossi 
in Svizzera, a Ginevra. Già da giovanissimo Carlo 
Azzini aveva dato saggio delle sue qualità di cam-
pione delle due ruote. Nel 1953, diciottenne, in forza 
alla locale Soc. Velo Club, aveva disputato e vinto la 
classica notturna di corsa ciclistica nel quadrilatero 
Via Genala, Via Barbò, Via IV Novembre, Via Mat-
teotti doppiando tutti gli avversari.

 Due sono le Società ciclistiche: il Pedale Soresinese, 
fondato nel 1949 da Giuseppe Rizzini e il Velo Club 
fondato nel 1951 da Enzo Fecit e Miro Ottonello.

■  Il numero complessivo dei dipendenti della Latteria 
è 606. La lavorazione degli impianti, pur a fronte di 
una maggiore quantità di latte lavorato, porta ad un 
progressivo calo della manodopera. Nel 1996 i di-
pendenti scenderanno a 263.

 
1957 
■  Primo anno editoriale di Cronaca Soresinese, pe-

riodico dell’Amministrazione comunale che vuole 
essere “espressione obiettiva dell’attività comunale e 
delle organizzazioni fiancheggiatrici delle istituzioni 
che dal Comune hanno vita e ad esso convergono 
per interessi e finalità”.

■  La carovana della RAI, nell’inverno del 1957-1958, si 
ferma a Soresina all’Albergo 3 Ganasce ad accogliere 
la troupe dello scrittore e regista Mario Soldati per 
le riprese televisive della trasmissione “Viaggio nella 
Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini”.

■  Sono una cinquantina le persone che il 23 febbraio 
si riuniscono in assemblea per eleggere il primo pre-
sidente dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani 
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Lo scultore Leone Lodi, nel suo studio, dà gli ultimi ritocchi 
all’opera marmorea destinata ai giardini pubblici 

■  1 Maggio - Il Prof. Pietro Borelli inaugura ai giardini 
pubblici il monumento dedicato ai Martiri per la Li-
bertà, opera dello scultore Leone Lodi. Rappresenta 
“un giovane armato di lancia, simbolo della libertà e 
del bene, trafigge un centauro, simbolo dall’oppres-
sione e del male”.

 Oratore ufficiale l’avv. Antonio Greppi, sindaco della 
Liberazione e primo sindaco eletto di Milano. Pre-
senti il senatore Zelioli - Lanzini e i deputati Ricca e 
Zanotti.

■  Carlo Azzini passa al professionismo nella squadra 
della San Pellegrino e vince il Giro della Sicilia a tap-
pe.

 Nella sua carriera partecipa a cinque Giri d’Italia e a 
due Tour de France.

■  La ditta Werner Steffen apre un importante stabili-
mento per la lavorazione delle pietre dure per oro-
logi riuscendo ad assorbire tutti i piccoli laboratori 
artigianali che operano nel territorio comunale. La 
sede della nuova azienda è inizialmente ubicata nel 
vecchio dancing di via Filodrammatici ed occupa 
circa venti persone. Successivamente è costruito un 
grande stabilimento in via Guida, su terreno di con-
cessione comunale, nel quale trovano occupazione 
negli anni successivi un numero crescente di perso-
ne fino al massimo storico di 400 addetti.

■  Taglio dei tigli di via Barbò che da vent’anni offrono 
ombra e frescura. Sono, però, malati, invasi da larve 
e sembrano ostacolare un traffico che si sta intensi-
ficando.

■  Luglio: il cardinale Angelo Roncalli patriarca di Ve-
nezia e futuro Papa Giovanni XXIII visita a Ronco-
bello la colonia del Sirino.

1959 
■  Sotto i portici di Piazza Garibaldi torna alla luce, na-

scosto da  un grossolano dipinto, un prezioso trittico 
cinquecentesco di cui il prof. Lodi cura il restauro: 
rappresenta la Madonna accompagnata da due Santi 
cari alla nostra tradizione, sant’Antonio e san Rocco.

■  Passo avanti nel risanamento igienico dell’abitato 
con l’approvazione da parte del Consiglio comunale 
di opere giudicate urgenti: fognature nelle vie Bar-
bò, Belgiardino, Brede e IV Novembre e copertura 
delle rogge Vedria in via Persicana e Cavallina in via 
Guainoldo.

 Questi ultimi lavori, oltre che eliminare miasmi 
spiacevoli, favoriscono una migliore viabilità.

 

Sangue) di Soresina, il primario dell’Ospedale Santa 
Croce, prof. Francesco Belloni e le altre cariche di-
rettive.

 La preziosa offerta volontaria di solidarietà si allar-
gherà il 30 gennaio 1980 all’AIDO (Associazione 
Italiana Donatori Organi) e poi all’ADMO (Associa-
zione Donatori di Midollo Osseo).

■  All’Oratorio femminile si avvia l’attività sportiva con 
una squadra di pallacanestro, l’Aurora, che sarà pro-
tagonista di memorabili tornei. Seguirà la squadra di 
pallavolo.

1958 
■  La Domenica del Corriere del 9 febbraio dedica 

un’intera pagina alla “piccola poetessa di Soresina”.
 Ha dieci anni, da quattro scrive poesie, è Lina Bol-

zoni. Tra le poesie presentate, una profetica: “Ad un 
libro” “voce amica che ingentilisce il core ed educa 
la mente”. E tanti saranno i libri che scriverà la prof.
ssa Lina Bolzoni, eminente docente di Letteratura 
italiana alla Normale di Pisa, Preside di Facoltà, fon-
datrice del “Centro per l’elaborazione informatica di 
parole e immagini”, direttrice di collane di studi.

 Temi preferiti dei suoi scritti: argomenti di letteratu-
ra e di arte, la memoria.
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1960 
■  16 febbraio - Il consiglio comunale conferisce la cit-

tadinanza onoraria ad Amelia Vanelli, direttrice di-
dattica dall’anno scolastico 1935/36 al 1957/58 con 
la seguente motivazione: “… per aver svolto con zelo 
e capacità l’attività di Direttrice didattica … dimo-
strando, nel contempo, molto attaccamento alla po-
polazione di Soresina”.

■  Inaugurazione della nuova via intitolata ad Antonio 
Gramsci. Alla presenza del sindaco Piero Borelli la 
madre di Bruno Pasini, caduto nei giorni della Li-
berazione, taglia il nastro inaugurale per l’apertura 
della nuova strada che snellisce il traffico cittadino.

■  Il Consiglio Comunale delibera l’acquisto di mq 
42682 di terreno da adibire a nuova area industriale 
con l’intento di favorire il sorgere di nuove aziende 
ed ovviare al pendolarismo.

■  Una nuova concezione di edilizia trasforma vecchi 
angoli di Soresina.

 È costruito il primo “grattacielo” in via Robbiani su 
parte dell’area dell’ex filanda Taino. Seguirà un altro 
palazzo sull’area occupata dall’ex Albergo Colombina.

1961 
■  Il 13 maggio in occasione della celebrazione del cen-

tenario dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione Co-
munale organizza una visita a Torino per la  Mostra 
Storica a Palazzo Carignano. Partecipano alla gita 
circa 300 studenti, parecchi accompagnati dai loro 
familiari e dalle autorità cittadine. Il viaggio è com-
piuto con sei pullman messi gratuitamente a disposi-
zione dall’Amministrazione Comunale. La comitiva, 
dopo aver visto la mostra, si porta all’esposizione 
«Italia ‘61». Il 17 maggio le classi quarte delle scuole 
elementari vanno in viaggio di istruzione a Ronco-
le di Busseto dove è tenuta una lezione su Verdi. Il 
12 e 13 maggio una comitiva di alunni della Scuola 
di Avviamento Professionale effettua una gita a Fi-
renze, per alcuni anni capitale del Regno d’Italia. Per 
completare la celebrazione del Centenario dell’Unità 
d’Italia, la Scuola Media effettua, il 25 maggio, una 
visita ai campi di battaglia e agli Ossari di S. Marti-
no e Solferino e, a Mantova, alle carceri che videro i 
patimenti dei Martiri di Belfiore. La Scuola Tecnica 
Industriale Statale “Francesco Genala”, nel suo pro-
gramma di visite d’istruzione, effettua un pellegri-
naggio ai «Campi di battaglia” di Monte Calvario, al 
Sacrario di Oslavia (Gorizia) dedicato ai caduti della 

prima guerra mondiale e, infine, è fatta un’escursione 
sull’altura di San Michele del Carso e a Redipuglia.

■  Parte, da piazza Garibaldi, per Milano il leone mar-
ciano in bronzo, opera dello scultore Leone Lodi 
destinata a campeggiare sull’edificio delle Assicura-
zioni Generali di via Tiziano.

 
1962 
■  Il 6 marzo, ultimo giorno della sfilata di carri e masche-

re: è rinato il Carnevale ad opera degli Escursionisti.
 Avrà vita effimera e resta solo il ricordo di tanti Carne-

vali del passato, della cura certosina nell’allestire i carri 
e nel preparare i costumi, della sana allegria corale in 
cui pensieri e preoccupazioni sembravano svanire.

 Ritornerà negli anni ‘80 ad opera del Carneval Club, 
poi le sfilate saranno ridotte ad iniziativa di singoli 
gruppi mascherati e poi ….

■  Il disastro di Voghera (notte del 31 maggio). In un 
incidente ferroviario, dove un treno merci in transi-
to investe in pieno un convoglio passeggeri in sosta, 
avvenuto alla stazione di questa città  tra le sessan-
taquattro vittime, vi sono sette cittadini soresinesi.

 L’aula consiliare di Soresina ospita la camera ardente 
ed una processione ininterrotta di persone sgomen-
te per la distruzione di tre famiglie.

 La visita del vescovo Danio Bolognini e di molte auto-
rità, un funerale con gonfaloni e carabinieri in alta uni-
forme fermano in un muto dolore la vita di Soresina.

■  10 luglio  “Campanile sera”, il celebre gioco televisivo 
della Rai, vede contrapposte le cittadine di Soresina 
col presentatore Walter Marcheselli che conduce i 
collegamenti esterni e la cittadina di Todi presentata 
dal conduttore Enzo Tortora.

Ricordo del carnevale
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1965 
■  Alti, lucidissimi serbatoi di acciaio inossidabile 

escono dalla Ditta Azzini alla volta di cantine, latte-
rie, oleifici …

 È una nuova lavorazione di questa azienda (la più 
antica officina meccanica soresinese in attività dal 
1849) che ha saputo riconvertire la propria produ-
zione dalla manutenzione di impianti a costruzione 
di distillatori d’acqua e di vagoni a scartamento per 
cave e miniere.

■  A Francesco Bissolotti, liutaio di fama internaziona-
le, soresinese di nascita, viene affidato l’incarico di 
conservatore del Museo Stradivariano: incarico che 
svolgerà fino al 1979. A Cremona Bissolotti ha un 
proprio laboratorio di liuteria e insegna, per diversi 
anni, presso la Scuola Internazionale di Liuteria “An-
tonio Stradivari” di Cremona, ove forma numerosi 
allievi. Nel 1973 fonderà l’A.C.L.A.P., Associazione 
Liutai Artigiani Professionisti, l’associazione che 
per statuto ha il compito di divulgare il processo di 
costruzione del violino secondo il metodo classico 
cremonese. E i suoi numerosissimi strumenti, viole, 
violini e violoncelli, sono  in quasi tutto il mondo e 
suonati da celebri musicisti.

 
1966 
■  Le Suore di Maria Bambina, che dal 21 giugno 1849 

prestavano la loro preziosa opera all’ospedale, se ne 
vanno.

 Gran folla in piazza Garibaldi dove è sistemato il 
palco riservato ai concorrenti designati per difen-
dere il nostro gonfalone, ma grande è il disappunto 
dei soresinesi per la sfortunata prova, che ha visto il 
trionfo della cittadina umbra. Il Comitato organiz-
zatore cittadino inoltrerà ricorso alla sede Rai, rile-
vando irregolarità nel gioco che avrebbero danneg-
giato i concorrenti soresinesi, ma nulla si otterrà.

■  27 ottobre 1962: Proclamazione ufficiale di Soresina 
Città.

 Il 27 ottobre 1962 Soresina viene insignita dal Pre-
sidente della Repubblica Antonio Segni del titolo di 
Città

 “per l’operosità della sua gente
 la virtù di tanti suoi figli 
 il fervore delle sue iniziative
 civiche, benefiche, economiche”
 Lo ricorda la lapide commemorativa alla parete cen-

trale dello scalone del palazzo comunale.

1963 
■  Il parroco don Rosolino Saccani benedice il 19 mag-

gio la nuova sistemazione del Sirino.
 La ristrutturazione edilizia corre parallela a una vera 

epoca d’oro del Sirino dove per l’instancabile attività 
dei sacerdoti assistenti si moltiplicano iniziative su 
iniziative: conferenze, cineforum, attività sportiva.

1964 
■  Il Consiglio comunale approva il piano delle aree 

fabbricabili per l’edilizia economica e popolare indi-
viduando la zona tra via Montenero e la nuova stra-
da di circonvallazione prevista dal piano regolatore.

 Comincia l’espansione verso nord delle nuove abita-
zioni.

■  In applicazione della Legge di riforma della Scuola 
Media (gennaio 1963) anche a Soresina è abolito il 
corso di Avviamento Professionale, frequentato da-
gli alunni che desideravano inserirsi al più presto nel 
mondo del lavoro.

 Ora funzionano le Scuole medie: una maschile nella 
sede di via Leonardo e una femminile alla Torre Ci-
vica.

■  Si iniziano i lavori nel cosiddetto “Quartiere Brede” 
che diventerà la futura piazza Italia e dintorni. Frut-
teti e orti cominciano a lasciare spazio a nuove mo-
derne costruzioni.

Ultimi anni di vita per i frutteti del quartiere Brede. L’area sarà 
urbanizzata e destinata alla costruzione delle Scuole medie ed 
a edilizia privata
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 Purtroppo, nel 2011, dopo 162 anni di presenza costan-
te, lasceranno anche l’Oratorio Immacolata e Soresina.

■  Soresina città gaudente. Funzionano in città tre al-
berghi per complessivi quarantaquattro posti letto, 
dieci locande con trentasette posti letto e settan-
tacinque esercizi pubblici (bar, caffè, ristoranti, 
mescite ed osterie). Inoltre sono attive tre sale ci-
nematografiche (Teatro Sociale, Sirino ed Impero, 
quest’ultimo risalente al 1936).

■  Viene aperto l’Istituto per Geometri e Ragionieri. Il 
Ministero della Pubblica Istruzione con decorren-
za dal 1°ottobre autorizza il funzionamento di una 
sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale 
e per Geometri E. Beltrami” di Cremona, limitata-
mente alla classe prima e con carattere sperimentale.

1967 
■  Ingresso del nuovo parroco don Lino Bornati (1967-

1979) che succede a don Rosolino Saccani, chiamato 
ad alti impegni nella Curia vescovile e diventato ca-
nonico effettivo della Cattedrale.

 Il vento della contestazione tocca anche la religio-
ne, le istanze del Concilio Vaticano II portano nuovi 
fermenti che don Lino affronta con saggezza. Gli 
oratori, rompendo uno schema tradizionale, non 
sono più esclusivamente maschili e femminili.

■  È ancora consentita la macellazione, a domicilio dei 
privati, dei suini destinati al consumo familiare (pre-
via comunicazione all’Ufficio comunale per la visita 
sanitaria).

 Anche se Soresina è “città”, resiste una tradizione 
contadina dal “sapore” antico.

1968 
■  Nel settembre, censimento della famiglia parroc-

chiale necessario per provvedere al riordino e all’ag-
giornamento dello schedario parrocchiale che risale 
al 1952.

 I vari dati (stato di famiglia, battesimo, grado d’istru-
zione, professione, località di lavoro) sono utili an-
che per fotografare la realtà socio - economica della 
città.

■  Altra inchiesta della Parrocchia sulla frequenza della 
popolazione alle funzioni religiose: rivela che 50 su 
100 sono cattolici praticanti. È un dato consolante?

1969 
■  Cessa la sua attività di campanaro Luigi Zanesi 

(1896-1983), ossia Bigin del nonu dopo aver diret-
to l’incisione fonografica del concerto di San Siro 
nel 1968, tradotta nel disco in vinile a 45 giri edito 
dalla Carish. Il meccanismo elettronico sostituisce 
un “direttore d’orchestra “instancabile che per cin-
quant’anni ha servito la comunità.

■  Viene completata in via Filodrammatici la nuova 
sede della biblioteca civica funzionante con ora-
rio di apertura giornaliero. Lascia Sala del Podestà, 
dove aveva ripreso a funzionare dopo la parentesi 
della guerra, aiutata dalle prestazioni appassionate e 
gratuite di due giovani, l’assessore Franco Menozzi e 
Arnaldo Vailati. Rimarrà nella sede di via Filodram-
matici fino al 13 maggio 2006, anno di trasferimento 
presso il polo culturale di via Matteotti.

■  Secondo i dati dell’Ufficio Imposte di Consumo, a 
Soresina nell’anno vengono consumati 1.154.632 
litri di vino, 29.838 litri di vermuth, 40.952 litri di 
liquore e 400 Kg di polvere per preparare le acque 
gassate.

1970 
■  Mauro Fiori, 18 anni, studente liceale di Soresina 

vanta la miglior pagella d’Italia con la media di 9,7.
 L’Amministrazione comunale, in segno di elogio e di 

augurio per i prossimi studi, il 19 settembre gli con-
segna una medaglia d’oro, un’artistica pergamena e 
una somma in premio.

■  Finiscono di funzionare le camere di piombo al 
Consorzio Concimi Chimici che servivano per la 
produzione dell’acido solforico (metodo Mills - Pa-
kard), impiegato per la fabbricazione di concimi chi-
mici.

 Per ottenere tale acido si usava la pirite che tutti i 
ragazzi andavano a rubacchiare perché somigliante 
all’oro.

■  Comincia la soppressione delle pluriclassi di Bal-
dracco, Paradiso, Dossi Pisani. Con quelle succes-
sive di Moscona e Olzano si chiude l’esperienza di 
queste scuole rurali il cui merito fu di portare l’istru-
zione in zone periferiche ad economia agricola.

 Cominciano a circolare gli scuolabus.
 Tutti gli scolari frequentano le scuole nel centro abi-

tato di Soresina.

■  Il 9 novembre si celebra a Soresina la XX Giornata 
del Ringraziamento. Il Vescovo di Cremona Mons. 
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alla deficienza dei posti rispetto al numero dei pen-
dolari.

 Si auspica all’unanimità che il gesto dei lavoratori 
non sia interpretato come una violazione della legge, 
ma riconosciuto come gesto estremo di reazione ad 
una carenza sociale.

1973 
■  A Voghera la terna formata da Ettore Ardigò - Bo-

selli - Mella vince il titolo nazionale battendo in fina-
le la compagine di Pesaro con uno storico cappotto: 
18-0!

■  È austerità e dicembre è senza le tradizionali lumi-
narie.

 La Pro Loco consola i soresinesi, il 2 dicembre, con 
una insolita sfilata di calessi, carrozze, birocci e an-
che cavalieri e amazzoni con il rituale costume.

■  7 novembre - Il Consiglio comunale approva la co-
struzione del nuovo asilo nido col parere favorevole 
del Comitato Provinciale OMNI (Opera Nazionale 
maternità e Infanzia).

1974 
■  Il 2 giugno è inaugurato il Pubblico Osservatorio 

astronomico, fra i primi del genere realizzati in Italia 
a scopo didattico e divulgativo.

 È dotato all’interno della specola, cioè della cupo-
la girevole in sommità, di un telescopio riflettore a 
specchio che rileva 1800 volte la luce che riceve l’oc-
chio umano e consente così l’osservazione di oggetti 
celesti deboli come nebulose e galassie.

Bolognini benedice oltre 200 trattori schierati in 
doppia fila per l’intera via Genala, provenienti da 
tutto il circondario soresinese.

1971 
■  A Bologna la terna Ettore Ardigò - Boselli - Mella 

vince il titolo italiano di bocce battendo in finale la 
squadra di Padova.

■  Nasce la società cooperativa agricola “Cow Hotel 
Soresinese”, più conosciuta come stalla sociale; do-
dici soci fondatori, uniscono i loro allevamenti zoo-
tecnici per meglio rispondere alle esigenze dell’agri-
coltura moderna. Nella grande struttura situata nei 
pressi di Olzano (Cascina Belvedere) sono ospitati 
mediamente 1600 capi di bestiame con una produ-
zione media annua  oscillante tra i 30 ed i 40.000 
quintali di latte. La cooperativa, presieduta dal 
geom. Giovanni Ferrari, raggiunge i 19 soci con 20 
dipendenti. L’allevamento di bestiame termina nel 
2005 ma l’esperienza è ancora viva sotto forma di 
cooperativa di servizi ai soci.   

■  Si costituisce il Centro Culturale Soresinese per la 
promozione di manifestazioni culturali.

 È formato, oltre che da gruppi autonomi come il 
Gruppo di Teatro e di Canto Popolare, dalla Biblio-
teca e dalla Mostra d’arte permanente che si allesti-
sce nel Palazzo Municipale.

 È uno stimolo culturale per la vita un po’ piatta dei 
soresinesi.

1972 
■  Costituzione dell’Edilgru SpA, evoluzione di 

un’azienda meccanica che dal 1911 era passata at-
traverso la costruzione di vari tipi di manufatti fino 
a caratterizzarsi nella costruzione di gru metalliche. 
Da ricordare anche pregevoli lavori di artigianato.

 Cesserà l’attività nel 1997.

■  In Piazza Italia è in fase di ultimazione il primo lotto 
dei lavori della Scuola Media.

■  5 febbraio - Il Consiglio comunale si schiera in difesa 
dei lavoratori pendolari denunciati all’autorità giu-
diziaria di Cremona per aver fermato il 27 ottobre 
1971 presso la stazione ferroviaria di Castelleone il 
treno della linea Cremona-Treviglio.

 Si ricorda il gravissimo disagio che i pendolari quo-
tidianamente patiscono per le pessime condizioni 
di trasporto, dai tempi di percorrenza ai ritardi dei 
convogli, dalle pessime condizioni di riscaldamento Allenamento sulle piste dell’ippodromo
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 Un convegno internazionale di studiosi, aperto agli 
insegnanti delle Scuole di Soresina, approfondisce 
tematiche inerenti all’astronomia.

 Nel 2010 l’Osservatorio è dedicato al sindaco Piero 
Borelli.

■  Torna a vivere l’ippodromo “Sol Regina”.
 Rinnovato e dotato di piste regolamentari ospiterà 

per anni gare e manifestazioni importanti.

■  È una grave perdita per la vita culturale di Soresina 
la scomparsa, il 16 settembre, dello scultore e pittore 
Leone Lodi, esponente di spicco del classicismo no-
vecentista.

 Bozzetti e alcune opere sono raccolte nella Casa 
Museo di via Teatro.

1975 
■  A Parma la coppia Roberto Ardigò - Mario Paladini 

vince il titolo nazionale di bocce.

■  Una novità in assoluto nell’Amministrazione Co-
munale: dopo le elezioni amministrative del 27 set-
tembre, le sezioni locali dei partiti (PCI + PSI + DC) 
raggiungono un accordo per un’inedita coalizione 
politica, per “una maggioranza di programma” che 
vuole superare le divergenze ideologiche che hanno 
intessuto per decenni la vita politica della nostra cit-
tà.

 Operazione non indolore che porta bufere nei parti-
ti e alla gestione commissariale della DC.

 Ma in questo accordo programmatico rivive “lo spi-
rito che animò le lotte sociali del nostro circondario 
nel primo dopoguerra, la collaborazione delle leghe 
bianche e rosse che contrastarono nelle loro campa-
gne l’ascesa del fascismo, l’unità della lotta di Libe-
razione”.

 (dal testo dell’accordo presentato dal consigliere an-
ziano Pietro Borelli nella seduta del Consiglio Co-
munale del 27 settembre 1975)

1976 
■  L’U.S. Soresinese, acquistata da Pietro Triboldi nel 

1973, conquista la Coppa Italia dilettanti. Il 26 giu-
gno si disputa a Roma, allo Stadio Olimpico, la finale 
contro la Stezzanese. Vittoria per 1 a 0 con goal di 
Degani quasi allo scadere. Nell’autunno dello stesso 
anno l’US incontra i pari categoria inglesi del Tilbu-
ry per l’assegnazione del Trofeo Barassi. La gara di 
andata a Londra termina 1 a 1 con goal di Renato 
Villa, stesso risultato al ritorno a Soresina con rete di 

Roberto Nicolini. Dopo i tempi supplementari l’US 
vince ai rigori.

■  Il ciclista dilettante Angelo Castegnetti, nella squa-
dra di Lombardia A, conquista il titolo nazionale di 
inseguimento su pista a squadre sull’anello del velo-
dromo di Varese battendo nella finale la rappresen-
tativa toscana.

■  Con delibera 23 marzo 1976 il Comune acquista il 
Teatro Sociale dai sigg. Pfau Mora di Milano che 
dal 1956 lo usavano per cinematografo e spettacoli 
leggeri. Il prezzo è su stima di 60 milioni per 34/35 
della proprietà.

 Il Comune, perciò, si assume la causa pendente che un 
condomino aveva avviato con la precedente proprietà.

 Però, la splendida costruzione neoclassica (proget-
tata dall’architetto Visioli e inaugurata il 7 ottobre 
1840 con La Lucia di Lammermoor di Donizetti) 
precipita in un degrado progressivo e sarà chiusa.

■  Il 19 marzo la celebre soprano Renata Tebaldi, tra 
l’entusiasmo dei melomani, riceve la tessera n. 1 del 
neoeretto club “Amici della lirica”.

 La cantante sarà sempre affettuosamente legata al 
sodalizio, avrà la cittadinanza onoraria di Soresina 
nel 1991 e festeggerà in Sala del Podestà il 50° anni-
versario del suo debutto sulla scena nel 1995.

1977 
■  Il 15 gennaio si insedia ufficialmente, con presidente 

provvisorio il sindaco Piero Borrelli, il Comprenso-
rio di Soresina denominato Adda - Oglio - Gerundo, 
istituito dalla Regione con Legge Regionale n. 52 del 
1975.

 Il Comprensorio è il n. 26, costituito da 21 Comuni, 
con 57.425 abitanti.

 Il 7 luglio sarà eletto ufficialmente presidente Vitto-
rino Gazza.

■  Il 14 maggio è inaugurata l’elettrificazione della linea 
Treviglio-Cremona.

 Addio alle sbuffanti locomotive che dal 1 gennaio 
1863 percorrevano la nostra tratta ferroviaria.

■  La Marina Mercantile Italiana onora il gesto corag-
gioso del Capitano di Lungo Corso Angelo Tumiati, 
nostro concittadino, che al comando di una grossa 
petroliera americana, in condizioni ambientali ol-
tremodo pericolose, con grande perizia e tanto ri-
schio trae in salvo una petroliera greca, alla deriva 
per avaria alle macchine.

 È premiato a Molfetta col premio “Avanti tutta”.
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1981 
■  Pagina nera per Soresina.
 Il comprensorio Adda - Oglio - Gerundo appena 

inaugurato nel 1977 si sfascia per volontà della Re-
gione che abolisce tutti e trentadue i comprensori 
della Lombardia. Doveva essere un organismo inter-
comunale atto a rilanciare l’economia e semplificare 
l’amministrazione.

 Per ironia della sorte, decenni più tardi, la stessa 
esperienza dell’Unione dei Comuni avrà vita trava-
gliata.

1982 
■  Dopo circa quarant’anni ritorna la Merla con i suoi 

canti rituali che propiziano il buon andamento 
dell’annata agraria. La ripropone ai giardini pubbli-
ci, con scenografie e figuranti in costume, il Carne-
val Club in collaborazione con il Gruppo di Teatro 
e Canto Popolare, prima rappresentazione di una 
serie fino al 1988.

 Ripresa dalla Pro Loco nel 1991 è un appuntamento 
irrinunciabile il 30, 31 gennaio e 1 febbraio, conside-
rati i giorni più freddi dell’anno.

 La mascherata finale, il falò e l’immancabile vin 
brulé riscaldano l’entusiasmo anche dei più infred-
doliti.

■  Il primo computer arriva nel Comune di Soresina. È 
iniziata l’informatizzazione di tutti i servizi più im-
portanti del Comune.

■  La Steffen dopo alcuni anni di costante riduzione 
della lavorazione di pietre dure per gli orologi, con-
seguenza della crisi introdotta dal quarzo utilizzato 
negli orologi, e da una mancata riconversione da 
parte della proprietà, decreta la chiusura dello stabi-
limento che coincide con la fine della stagione pie-
tristica Sorsinese durata poco meno di un secolo e 
iniziata nel 1886.

1983 
■  La torre civica è ormai malridotta, è diventata inagi-

bile: il primo piano è in abbandono, la cessione delle 
ex aule a gruppi privati le ha ridotte in stato pietoso. 
Si aggiungono le opere vandaliche ad opera dei soliti  
ignoti.

 È presentato un piano di ristrutturazione.

■  Inizia in Biblioteca una serie di lezioni sulla storia di 
Soresina tenute dal prof. Roberto Cabrini. Ma non 
sono lezioni, sono piacevoli conversazioni in cui il 

1978 
■  È inaugurato il villaggio per anziani Opera Pia Gui-

da costruito sull’area dell’ex filanda Zucchi. Sono ca-
sette unifamiliari a schiera con piccoli giardini.

■  L’inaugurazione della nuova sede della casa di Ripo-
so Zucchi Falcina consegna alla comunità un’opera 
moderna nella struttura, con ampi spazi e sussidi di 
terapia per un decoroso e sereno soggiorno degli 
ospiti.

■  Crescenti difficoltà nella coalizione, che si era for-
mata in seguito alle elezioni amministrative del 27 
settembre 1975. Con la scissione nella sezione del 
PCI di Soresina tra borelliani e innovatori e la spac-
catura anche in Consiglio comunale, la crisi diventa 
profonda e porta alla sfiducia del sindaco Borelli. La 
Prefettura nomina un «commissario ad acta» per 
l’approvazione del bilancio di previsione 1978 e dal  
21 dicembre il dr. Osvaldo Cantalupo, in qualità di 
commissario straordinario, reggerà il Comune fino 
al 10 luglio 1979.

1979 
■  È inaugurata la nuova sede dell’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale per Ragionieri “Alfredo Ponzi-
ni”, una scuola autonoma con 315 allievi e 14 classi. 
I suoi locali sono stati ricavati dalla ristrutturazione 
dell’ex Casa di Riposo.

 Nel 1995 sarà associata all’Istituto Tecnico Com-
merciale Ghisleri di Cremona.

1980 
■  Al Museo “Genala” per donazione dell’ultima erede 

del ministro, Giuditta Cipelletti Genala, sono con-
segnati il fermacarte e l’orologio a lui appartenuti. 
L’orologio è un dono delle Ferrovie dello Stato per 
l’impegno di Francesco Genala nell’avvio di realiz-
zazione della rete ferroviaria italiana. Purtroppo sa-
ranno trafugati da ignoti.

■  Una motonave tutta per i soresinesi.
 29 maggio, la “Stradivari” imbarca a Mantova gitanti 

soresinesi di ben sei pullman.
 Meta Revere risalendo il corso del Mincio.
 Un’iniziativa dei Servizi Sociali indirizzata agli an-

ziani coinvolge l’intera cittadinanza.
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rigore storico si stempera in particolari inediti e cu-
riosi e la scientificità di date e documenti non tra-
volge i numerosi partecipanti, ma li affascina.

■  Muore l’artista Antonio Biasini. A soli 44 anni, se ne 
va uno dei rappresentanti più significativi dell’arte 
pittorica soresinese. Resta la forza espressiva delle 
sue grottesche deformazioni.

 
1984 
■  Febbraio - Agli albori della nascita dei moderni 

computer, pure in una cittadina molto poco indu-
striale, ma industriosa che sempre ha partorito in-
gegnosi intelletti, un gruppo di giovani appassionati 
costituisce il “Bit computer club Soresina”.

 Finalità principale del sodalizio è quella di indagare 
insieme il mondo del computer, capirne i meccani-
smi ed il funzionamento e sfruttarne la potenzialità 
per non restarne assoggettati. Il club organizza corsi 
di “basic” presso la locale biblioteca e il successo è 
promettente.

 I soci fondatori sono Massimo Mosconi, Domenico 
Franco, Francesco Annona, Lorenzo Rossetti, Gil-
berto Rivola.

■  La Latteria Soresinese sponsorizza la squadra di 
calcio della Cremonese militante nel campionato di 
serie A. La scritta “Latte Soresina”, che campeggia 
sulle maglie grigiorosse, attraverso la stampa e le 
immagini televisive, pubblicizza il nome della città 
in tutta Italia.

■  Mercoledì 31 ottobre, alle 19.30, è inaugurata uffi-
cialmente la palestra polivalente posta in Via dello 
Stadio: una giornata indimenticabile per gli sportivi 
soresinesi, in particolare per gli appassionati di pal-
lacanestro.

1985 
■  Si completano i lavori al Palazzo Municipale, che 

iniziato nel 1852 su progetto dell’ing. Leopoldo 
Rossini poi attuato dall’arch. Carlo Visioli, aveva già 
avuto una completa ristrutturazione esterna ed in-
terna nel 1930.

 Ora la nuova riforma degli spazi interni e l’aggiunta 
di un nuovo corpo di fabbrica nel cortile rendono la 
sede più funzionale.

1986 
■  La soresinese Palmira Pagliari, campionessa regio-

nale di tiro con l’arco nel 1985, vince il titolo a squa-

dre indoor con la formazione femminile del Chizzo-
li Team Crema.

■  Gli ex voto di Ariadello sono in mostra nella chiesa 
del Tempietto dopo un accurato restauro.

 Le ottanta tavolette (dal secolo XVII al secolo XX) 
sono il residuo di un vasto patrimonio originale che 
si è via via assottigliato per vari motivi, in primis 
l’utilizzo del Santuario per il ricovero dei colerosi.

 Ci offrono testimonianze di fede, ma sono anche 
preziosi documenti storici di ambiente, di costume, 
di economia ed espressione di arte popolare.

 Da questo momento, gli ex voto riposeranno dei de-
positi parrocchiali al riparo dalle ingiurie del tempo, 
ma soprattutto di quelle degli uomini.

 “Veramente falsi” quelli che il Gruppo Culturale 
“San Siro” metterà nel 2003 in controfacciata del 
Santuario.

 
1987 
■  Carra Velio, del gruppo arcieri di Soresina, vince il 

titolo Italiano a squadre indoor di tiro con l’arco.

■  I soci del tennis Club Mazzolari sono 156 e hanno 
potuto usufruire di 850 ore di gioco gratuite. Nell’or-
ganizzazione ha fondamentale importanza la figura 
del suo Presidente, Graziano Triboldi, per la sua ca-
pacità di concretizzare tutte  le proposte formulate 
dai vari soci e di coordinare le diverse iniziative del 
Club.

■  Augusto Colla si aggiudica il primo posto nella ca-
tegoria “ fino a 100cc” con una moto Laverda 1957 
messa a punto da Gianfranco Ziglioli nella rievo-
cazione storica di regolarità nella più classica delle 
gare: la Milano - Taranto.

1988 
■  Il 12 marzo Giulio Andreotti, ministro degli Esteri, 

visita Soresina per commemorare l’on. Guido Mi-
glioli e l’on. Amos Zanibelli, conosciuti da lui perso-
nalmente.

 Nel suo discorso dà saggio di essere un politico ar-
guto dalla brillante dialettica.

 Sentito il suo ricordo di figure della nostra terra che 
hanno dato un contributo fondamentale alla storia 
dell’Italia intera: Guido Miglioli, Giuseppe Paulli, 
Amos Zanibelli, Carlo Ricca alle tombe dei quali 
porta un commosso saluto.

 Il 19 maggio, altra personalità del mondo politico 
romano in visita a Soresina: il vice presidente della 
Camera Alfredo Biondi.
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 Ma 36 di queste  sono diventate abitazioni private 
(Albergo Roma di via Martiri, la Primaéra, la Cu-
lumbina …).

 Resta comunque ancora un buon numero per gli 
“assetati” soresinesi.

 Alcune osterie hanno cambiato nome, ma continua-
no il genere

 (de Felicin = bar Commercio
 Finimondo = bar Sport
 La Piazentina = Antica birreria del porto).
 Altre (ma poche) rinnovate hanno tenuto il vec-

chio nome: La Bàsa, el Baker, la Baràca de Ulsàa, el 
Sorini …

 
1990 
■  Pietro Zovadelli, come nel 1988 a Verona, è campio-

ne europeo di bocce a squadre a Varsavia.
 Sarà campione del mondo nel 1991 a Lugano ed eu-

ropeo nel 2000 a Spoleto.

■  Nelle acque del Rio Nabao, a Tomar in Portogallo, la 
società Ravanelli è chiamata a difendere i colori na-
zionali nel Campionato del Mondo per club di pesca 
sportiva dopo aver vinto, l’anno precedente, il suo 
primo titolo italiano.

 La formazione: Sergio Monfredini (soresinese), 
Luigi Storti, G. Piero Barbetta, Roberto Innocenti. 
Riserva Walter Zangani. Direttore sportivo Marco 
Ferrari. Presidente Sergio Morandi.

1991 
■  Il 21 gennaio si inaugura il Teatro Sociale dopo il 

restauro. Dopo dieci anni  dall’inizio dei lavori, final-
mente il Sociale riapre i battenti con una sobria (c’è 
la guerra del Golfo), ma indimenticabile cerimonia 
con il taglio del nastro da parte di un emozionato 
sindaco Franco Vaiani.

 Dopo anni di inattività, torna ad essere luogo di in-
contri per attività culturali e manifestazioni di sva-
riata natura per l’intera cittadinanza.

■  Il 29 settembre si disputa la prima edizione del Me-
morial Nino Previ, raduno di auto storiche orga-
nizzato dalla ProLoco, MotoClub “SolRegina”, Aido 
Avis e FotoClub Soffietto.

 Negli anni futuri amplierà la gamma delle manife-
stazioni proposte, annoverando auto, moto e tratto-
ri d’epoca tra le “star” delle proprie iniziative.

■  Il 18 dicembre, nella Sala del Consiglio Comunale, 
viene presentato il progetto del bocciodromo che 
s’inserisce nel complesso ormai realizzato del centro 

■  Al grande appassionato di teatro, coreografo e re-
gista preciso, Romeo Sorini, è dedicata l’omonima 
rassegna teatrale.

 Ospitata dapprima nel cortile di Palazzo Zucchi Fal-
cina e nel Teatro Immacolata, dal 1994 proporrà al 
Teatro Sociale spettacoli di compagnie locali e non 
solo che mettono in scena la commedia umana.

■  Soresina comincia a mobilitarsi per il suo Ospedale 
dopo le prime deliberazioni regionali per la ricon-
versione che fanno paventare la riduzione dei repar-
ti, se non la chiusura del Robbiani.

 Raccolta di firme, manifestazione davanti alla Fiera 
di Cremona per consegnarle al Presidente della Re-
gione Tabacci.

 Comincia il travaglio di una struttura che ha accom-
pagnato da secoli la vita dei soresinesi.

1989 
■  A distanza di tanti anni, torna a Soresina un parti-

giano russo (nome di battaglia Giorgio) che, entrato 
nella Resistenza dopo essere fuggito nel 1943 da un 
campo di concentramento tedesco, si era aggregato 
ad una squadra volante che operava in una zona a 
nord di Soresina.

 È ricevuto dal sindaco Franco Vaiani, presenti i 
rappresentanti del Comitato Unitario Antifascista, 
e porta il ricordo della lotta partigiana nella nostra 
zona.

■  “Cronaca Soresinese” riporta un elenco delle vec-
chie osterie / trattorie rigorosamente col loro nome 
dialettale: La Bensa, el Caalén, el Cafetén, el Capél 
véc, el Capél Növ, el Gal, la Lüzerta, la Pulveréra, el 
San Ròch, li Tré Gánàsi, i Tri bazéi, el Gàmber … e 
via dicendo perché sono … 92!

Avventori in piacevole compagnia all’interno della trattoria 
L’agnello
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sportivo: campo di calcio, piscina, palestra poliva-
lente, campi di tennis.

 Il bocciodromo verrà inaugurato nel 1996.

■  Celebrazioni del IV Centenario della fondazione 
della Prepositurale San Siro.

 Motore delle celebrazioni il parroco don Enos Scaz-
za (a Soresina dal 1980 al 1997) e un Comitato Pro 
Centenario che organizza una serie di spettacoli, 
conferenze, iniziative varie.

 Tra queste, veramente pregevoli i concerti con l’Or-
chestra “I pomeriggi musicali” di Milano e “Il Canto 
delle pietre” col complesso Sequentia di Colonia.

 Cambia volto, secondo le nuove norme, l’area pre-
sbiterale di San Siro con una realizzazione artistica 
progettata dall’architetto Giuseppe Polvara e realiz-
zata dallo scultore Virginio Ciminaghi.

■  Nei nuovi funzionali e ben attrezzati ambienti di via 
Zucchi Falcina si trasferisce, dai locali dell’ex Casa di 
Riposo, la mensa sociale che sforna all’anno 36.000 
pasti per il self service ed altrettanti per gli alunni.

 All’interno verrà posta l’opera dello scultore Gian-
franco Paulli “La solidarietà nel mondo contempo-
raneo”.

1992 
■  La Pro Loco  di Soresina festeggia 500 anni del mer-

cato del lunedì (1492-1992) proponendo il Mercato 
Straordinario dell’Angelo, evento nato per essere un 
unicum, ma talmente gradito da diventare una tra-
dizione che tuttora continua.

■  Mauro Bonomi, difensore dell’US Cremonese nel 
Campionato di Serie A ’91-’92, conquista il titolo di 
Campione Europeo con la nazionale di calcio Under 
21.

 Mauro, classe 1972, cresciuto calcisticamente sul 
campo dell’Oratorio Sirino, prima di passare giova-
nissimo all’US Cremonese, partecipa ai XXV Giochi 
Olimpici in Spagna, sempre con la Nazionale Under 
21.

1993 
■  Anno magico per  la Sig.ra Enrica Rubini Caffi, cam-

pionessa di tiro a volo, che nella specialità “Elica” 
vince a San Remo il Campionato Italiano, a Mon-
tebello il Campionato Europeo ed a Canto Blanco 
in Spagna si classifica al secondo posto, dopo spa-
reggio, nel Campionato del Mondo. La Sig.ra Rubini 
Caffi l’anno successivo vincerà la Coppa Europa a 

Saragozza, il Gran Prix de Paris e, sempre a Parigi,  il 
Prix Etienne Guyot oltre al Campionato Italiano che 
replicherà nel ’95 e nel ‘97. Nel suo palmares stellare 
altri importanti Gran Premi vinti in Italia e all’estero 
oltre a tre nuovi titoli nazionali nella specialità “Tri-
pletto” nel 2000, nel 2001 e nel 2005.

 Nel 2000 riceverà dal CONI la Medaglia di Bronzo  
al valore atletico.

■  Dopo mezzo secolo di vita religiosa, muore il 2 di-
cembre fratel Bernardo Locatelli lasciandoci nel So-
netto del 15 il ricordo affettuoso di  tante persone 
umili e importanti che hanno costituito il tessuto 
sociale della nostra comunità e che  Franca Grassi 
Borelli ci ha spiegato nella loro umanità.

■  Nasce la “Fondazione Cecilia”,  voluta da Pietro Tri-
boldi con la finalità di aiutare bambini disabili, anzia-
ni e persone bisognose della comunità di Soresina.

■  Arrivano ospiti di famiglie soresinesi una trentina 
di bambini dalla Bielorussia, dalla zone contaminate 
dalle radiazioni dopo l’esplosione della centrale nu-
cleare di Chernobyl del 26 aprile 1986.

 Un appuntamento che si rinnoverà ogni anno ag-
giungendo a questa attività di sostegno altre in cam-
po sanitario, di sviluppo e di formazione, oltre che 
aiuti umanitari programmati dalla Fondazione “Aiu-
tiamoli a vivere”.

1994 
■  Dopo una travagliata storia di abbandono e di uso 

improprio, dopo lunghi restauri torna fruibile al 
pubblico la Sala del Podestà nella sua veste funzio-
nale ed elegante, pronta ad ospitare convegni, con-
ferenze, mostre.

■  “Serata insieme” il 1° luglio per ricordare la morte 
del volontario cremonese Fabio Moreni che ha per-
so la vita in una missione di pace nella ex Jugoslavia. 
Tre cortei con bande musicali, fiaccole, testimonian-
ze, canti di gruppo croato portano la voce di una 
terra martoriata dalla guerra.

 
1995 
■  Il 1° maggio arriva il giudice di pace che svolge non 

solo il ruolo di giudice conciliatore, ma è anche 
competente per alcune cause in materia civile.

 Purtroppo, due anni dopo, il 10 marzo 1997, chiude-
rà la Pretura anche perché Soresina è ormai sezione 
della Pretura di Cremona e il carcere mandamentale 
è inagibile.
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amministrazioni, consigliere provinciale per un ven-
tennio, sindaco di Soresina dal 1979 al 1982, fu sempre 
guidato in politica dalla pacata lucidità della ragione.

 Uomo riservato, lontano da ogni clamore, senza 
clamore abbandonerà la vita pubblica e ritornerà ai 
suoi studi prediletti.

 Si spegnerà il 2 agosto 2006.

1999 
■  Il 7 giugno il sindaco Giuseppe Rocchetta sottoscri-

ve con l’Amministrazione Provinciale e alcuni sin-
daci dei paesi limitrofi un accordo di programma 
per realizzare un’area sovraccomunale per gli inse-
diamenti produttivi ubicata nel territorio del Comu-
ne di Cappella Cantone.

■  Il 30 settembre è inaugurato il servizio Informagio-
vani. Propone per i giovani e non solo una serie di 
attività: navigazione gratuita in Internet, free PC, 
lavoro, formazione, turismo.

■  All’alba di un nuovo secolo, Soresina deve far conto 
con le nuove emergenze: emarginati, disoccupati, 
immigrati, extracomunitari.

 La grande ricchezza di risorse del volontariato, dei 
tanti gruppi in esso operanti, muove una serie di in-
terventi a cui si aggiungono quelli di un nuovo orga-
nismo: il Centro d’Ascolto. Ultimo, per ora, arrivato 
della grande famiglia dei Volontari di San Siro, nata 
nel 1994.

2000 
■  Idee nuove, idee giovani nel concorso indetto 

dall’Amministrazione Comunale per riqualificare 
piazza Garibaldi e spazi adiacenti.

 Per ora, solo idee.

■  È oggetto di una mostra e di un convegno l’ultimo 
dei tanti mulini che da secoli hanno segnato la vita 
economica del paese: il mulino sulla roggia Cavalli-
na tenuto attivo fino al 1982 dall’ultimo mugnaio, il 
sig. Carlo Mori.

■  Si gettano le basi per l’ Unione dei Comuni del Sore-
sinese. Il Comune di Soresina, dopo aver sperimen-
tato positivamente diversi rapporti di collaborazio-
ne con alcuni comuni vicini in alcuni servizi quali 
il Centro socio-educativo, il trasporto scolastico, la 
Polizia Municipale, la Polizia Amministrativa, l’Uffi-
cio tecnico, si è fatto promotore, unitamente all’Am-
ministrazione di Cremona, di un progetto per una 
forma più stabile e duratura di aggregazione.

1996 
■  Viene inaugurata, dopo un attento recupero dei sot-

terranei, la Sala Mostre del Podestà.
 Taglia il nastro Federica Galli, “inciditrice” di fama 

internazionale, che presenta in mostra retrospettiva 
le sue opere grafiche.

 L’artista dona al Comune una serie importante delle 
sue acqueforti esposte nella Biblioteca Comunale.

1997 
■  11 aprile - Viene inaugurata la nuova sede del Mu-

seo Genala in un locale adiacente alla Biblioteca in 
via Filodrammatici.

 Raccoglie arredi, documenti, diplomi, libri dell’illu-
stre statista lasciati da lui come segno d’affetto alla 
sua città natale.

 Il prof. Vittorino Gazza, oratore ufficiale della ceri-
monia, richiama la necessità e il valore di conservare 
le memorie del passato.

■  È recuperata dalla Pro Loco e donata al Comune 
un’antica e pregevole pubblicazione: “Raccolta dei 
disegni dell’architetto Luigi Voghera”, 1842.

 Il 20 giugno, serata in onore del famoso architetto 
neoclassico che ha lasciato a Soresina la sua arte nel-
la progettazione della Torre di San Siro e nel vecchio 
ingresso del cimitero, con ambulacri porticati ai lati.

1998 
■  È inaugurato il nuovo Ufficio Entrate in via Guida. 

La legge 358 del 1991 ha disposto la soppressione 
degli Uffici periferici delle Imposte Dirette, dell’IVA, 
del Registro e delle Sezioni Staccate (ex Intendenza 
di Finanze, allo stesso tempo, ha disposto la creazio-
ne degli Uffici delle Entrate.

■  12 novembre - L’Amministrazione Comunale fe-
steggia pubblicamente l’ottantesimo compleanno 
del prof. Vittorino Gazza (1918-2006). La cerimonia 
si svolge nell’aula consiliare del municipio e il pro-
fessore è salutato dal sindaco Giuseppe Rocchetta e 
dagli ex sindaci Franco Vaiani e Leonardo Galli e da 
altre personalità del mondo politico e del sociale.

 Personalità dalla profonda preparazione umanistica 
e dalle forti doti morali e spirituali che esplicò nella 
scuola (insegnante di lettere e preside), in politica 
e nel volontariato con la sua amata AVIS di cui fu 
socio fondatore, presidente della locale sezione dal 
1964 al 1999 e di quella provinciale dal 1978 al 1996.

 Consigliere comunale di Soresina dal 1951 per quattro 
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(ventitré con allevamenti) in attività. Molte sono giu-
dicate di pregio ambientale, altre ridotte a resti quasi 
archeologici di una civiltà ricchissima che solo il re-
cupero delle testimonianze fa vivere nella memoria.

 Le trasformazioni odierne nella tecnologia, nella 
produzione, nella manodopera (quanti e solo in-
diani!) sono a testimoniare l’epocale cambiamento 
sociale ed economico del settore agricolo che, visti i 
dati, non è scomparso.

■  Una novità per gli appassionati lettori: il book cros-
sing.

 Sul modello di simili esperienze in Italia e all’estero, 
anche la nostra biblioteca ha “liberato” una decina di 
libri nei luoghi più disparati.

 Quasi tutti sono tornati e con simpatici commenti.

2004 
■  La vecchia Tele Solregina, ora Solregina Lodi Crema 

TV, compie vent’anni con un bacino d’utenza più 
ampio (il segnale arriva a Bergamo, Brescia, Mila-
no, Mantova, Parma) e con un’informazione sempre 
più ricca: telegiornale, approfondimenti settimanali, 
speciali nei vari settori della musica, arte, religione, 
programmi portivi e via dicendo.

 Utile informazione per la vita del territorio.

■  Il corpo bandistico, diventato associazione autono-
ma, è intitolato al maestro Igino Robbiani (1884-
1966) col lodevole intento di ricordare un musicista 
(fratello minore del più noto Amilcare) importante, 
ma poco conosciuto. Eppure fu autore di numerose 
opere rappresentate nei più prestigiosi teatri italiani, 
rilevò la Casa editrice musicale milanese Carish e la 
rilanciò. La sua produzione ebbe la stima di famose 
personalità nel campo musicale quali Puccini e To-
scanini.

 
2005 
■  I dipendenti comunali corrono!
 Cioè (e in buon numero) partecipano, il 9 ottobre, al 

IV campionato di running riservato ad amministra-
tori e dipendenti degli enti territoriali.

 Dieci km da Caselle Torinese fino ai giardini di Ve-
naria Reale.

■  Alla nuova e complessa realtà dell’immigrazione lo 
sportello dei Servizi Sociali risponde con la presen-
za di mediatori di lingua araba, indi e cinese. Sono 
un aiuto essenziale per fornire informazioni per 
l’accesso ai servizi, alle normative, alle pratiche dei 
permessi di soggiorno.

 

 Questa esperienza, pensata come agile strumento 
di gestione, avendo disatteso le aspettative, chiuderà 
nel 2009.

2001 
■  Riaperta al culto la chiesa di Santa Maria del Bo-

schetto, chiusa dal 1994.

■  Il quinto censimento nazionale dell’agricoltura san-
cisce definitivamente che Soresina non è più un 
“paese agricolo” e che oramai il settore primario ha 
perso nel tessuto sociale il ruolo centrale da sempre 
avuto. Nelle 55 aziende agricole presenti nel comu-
ne lavorano 156 conduttori e familiari, 36 dipen-
denti a tempo indeterminato e 14 avventizi, per un 
totale di 206 unità lavorative. Cifra pari a poco più 
del 2% dei residenti. Nelle 21 aziende zootecniche 
sono comunque allevati 4626 bovini e 14372 suini. 
Le aziende monocolturali senza bestiame sono 34.

 
2002 
■  È riordinato e inventariato l’Archivio Storico Comu-

nale: 868 faldoni e 350 registri complessivi divisi in 
Parte antica (ante 1897) e Parte storica (1898-1950), 
questa riordinata solo in piccola parte, segnano le 
tappe della vita di Soresina. Un prezioso patrimonio 
per ricostruire la storia, la vita economica, l’evolu-
zione urbanistica; un valido aiuto per studiosi e ri-
cercatori.

2003 
■  Dall’indagine curata dal Settore Territorio della Pro-

vincia di Cremona risultano ottantatre le cascine 
rilevate nel Soresinese, della quali sessantacinque 

Le Pillole

Cascina San Clemente: specchio del degrado di quasi tutti i 
nostri insediamenti rurali
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 Il Caffè Sorini riceve la menzione di “negozio sto-
rico di rilievo locale” per attività esistente da più di 
cinquant’anni e ubicato in un edificio di interesse 
storico (è infatti nel 1925 che Ottorino Sorini ini-
zia la gestione dell’allora “Caffè grande” in posizione 
centrale strategica) e lo porta a livelli d’eccellenza.

 È un buon riconoscimento per la vocazione di Sore-
sina al terziario.

2008 
■  Il Team Ravanelli Trabucco continua la sua marcia 

trionfale conquistando il terzo posto nel mondiale 
per club disputatosi in Francia.

■  28 febbraio - Visita al Museo “Francesco Genala” di 
un gruppo di studiosi dell’Osservatorio Vesuviano 
e dell’Università di Napoli che intende divulgare 
l’opera e la figura del nostro illustre concittadino. 
Nel Museo sono conservati numerosi documenti 
relativi alla ricostruzione dell’isola d’Ischia. Fran-
cesco Genala, infatti, molto si prodigò per i centri 
abitati isolani quasi interamente distrutti dal sisma 
del 1883.

■  Sbandieratori e musica in piazza, il 27 settembre, 
per la prima Festa del Soccorritore, organizzata dal 
Corpo Volontari del Soccorso città di Soresina, nato 
nel 1988 come Soresina Soccorso presso l’ospedale 
Robbiani e titolare dei servizi di primo intervento 
(118, di trasporto di pazienti, di presidio durante le 
varie manifestazioni).

 Un’attività importante per Soresina e utile a tutto il 
territorio circostante,

■  Il 19 dicembre, presenta le proprie credenziali in Va-
ticano a Sua Santità, papa Benedetto XVI, Graziano 
Luigi Triboldi, già insignito del titolo di Ambascia-
tore della Repubblica delle Seychelles presso la San-
ta Sede.

 L’imprenditore, ex patron della Cremonese, sem-
pre vicino al territorio e alla comunità religiosa, ag-
giungerà alle sue numerose onorificenze, il 1° aprile 
2009, quella di Ambasciatore delle Seychelles presso 
l’Ordine di Malta.

■  È una realtà il Polo Culturale di via Matteotti che 
ruota intorno a Biblioteca, Sala del Podestà, Sala 
Mostre, Osservatorio. La messa in funzione della 
Sala Multimediale, intitolata al prof. Vittorino Gaz-
za, arricchisce e potenzia le proposte culturali.

■  È un vero amarcord quello di Remo Cesarani al Teatro 
Sociale: dal ricordo del ticchettio degli zoccoli delle 

2006 
■  Nasce un nuovo servizio nel Soresinese: STRADI-

BUS, un servizio di trasporto pubblico flessibile a 
prenotazione telefonica. Coprirà tredici comuni li-
mitrofi.

■  Il passaggio, il 19 marzo, della cometa Halebopp ri-
chiama all’Osservatorio un numero di visitatori mai 
raggiunto.

 Le attività divulgative dei soci del Gruppo Astrofili 
coinvolgono scolaresche di ogni ordine e grado.

■  Per il coro parrocchiale Psallentes e il corpo bandi-
stico città di Soresina “Igino Robbiani” una prova 
impegnativa, ma esaltante: affiancare sul palcosce-
nico del Teatro Sociale il recital di un attore e mu-
sicista affermato, David Riondino, ne “La buona no-
vella” di Fabrizio De Andrè.

2007 
■  Dall’Assessorato alla Viabilità: “21000 veicoli tra au-

tovetture e tir circolano quotidianamente sull’anel-
lo di circonvallazione ormai diventato via interna 
all’abitato …

 È soprattutto il traffico pesante di transito a causare 
grave impatto ambientale, inquinamento acustico e 
polveri sottili”.

■  In giugno, in Bosnia il Team Ravanelli conquista il 
suo quarto titolo mondiale per club con una collau-
data formazione: Sorti - Defendi - Trabucco - Greco 
- D’Antona - Innocenti. È campo di gara inedito per 
tutte le trentadue nazioni accreditate alla manife-
stazione. Il Team Ravanelli vince il mondiale negli 
ultimi minuti dopo due giornate di gare avvincenti 
ed incerte.

 Con questa vittoria la Ravanelli è al mondo la Socie-
tà di pesca più titolata, avendo ottenuto, con questo, 
quattro titoli mondiali (1990 a Tomar in Portogallo, 
2003 a Plovdiv in Bulgaria, 2005 a Umbertide sul Te-
vere) e cinque titoli italiani a squadre (1989, 1992, 
2001, 2004, 2006).

 Ogni manifestazione è seguita da tifosi con striscio-
ni e bandiere.

 A fine ottobre, a completamento di un’annata spor-
tiva straordinaria, il Team Ravanelli conquista a Pe-
schiera del Garda il suo sesto titolo italiano.

■  Otto gli esercizi soresinesi che ricevono, per la pri-
ma volta, l’attestato regionale di “negozio di storica 
attività” (Zangani, Solzi, Merlini, Meli, Ravanelli, 
Farmacia Centrale, Bar Milano, Casa del pane).
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ca sull’intelligenza degli animali.
 Il 21 gennaio al Teatro Sociale l’incontro è organiz-

zato dal Comune e dalla Biblioteca.
 Il famoso etologo, che associa all’attività accademica 

in varie Università l’impegno di divulgatore anche 
televisivi, dà un importante messaggio di ecoetolo-
gia e di educazione ambientale.

■  30 maggio - La signora Anna Triboldi inaugura una 
mostra permanente di bambole preziose e di giochi 
d’altri tempi, attingendo i pezzi, a volte unici e rari, 
dalla collezione personale.

 La mostra, che ha sede nella ex casa di Francesco 
Genala, ha finalità benefiche e fa capo all’Associa-
zione Culturale “Cecilia”.

■  Il 24 giugno, alla presenza delle autorità locali e 
provinciali, con la posa della prima pietra, è avvia-
ta la costruzione del nuovo polo sanitario, all’im-
bocco della strada per Annicco, con accesso in via 
Inzani.

 Il vecchio Robbiani non viene ristrutturato, un nuo-
vo presidio ospedaliero ospiterà poliambulatori e 
reparto di riabilitazione.

■  Il 27 novembre in Sala Podestà un grande convegno 
ricorda il Terzo Centenario della morte dello scul-
tore Giacomo Bertesi, sommo artista nell’arte del 
legno e dello stucco. Intervengono eminenti studio-
si italiani e stranieri e sovrintendenti che, alla fine 
dell’intensa giornata, possono ammirare i due capo-
lavori che Soresina vanta: il Crocifisso agonizzante 
nella chiesa di San Francesco e la Santa Caterina 
d’Alessandria al Monastero. 

 Sulla facciata delle case Bertesi, in via D’Annunzio, 
n. 3, verrà posta (2011) una lapide - ricordo a cura 
del Lions.

■  Il 27 dicembre, l’ultima uscita pubblica del prof. Ro-
berto Cabrini (1927-2011) è per la presentazione del 
libro Otrebor Inirbac (raccolta di suoi ricordi, brevi 
saggi e racconti) ed il concerto in suo onore.

 Già insegnante di lettere, personalità poliedrica di 
dotto umanista, amante della musica e dell’arte, ma 
soprattutto rigoroso ricercatore di fatti e notizie del-
la storia locale.

 Vera “memoria storica di Soresina”, amabile divulga-
tore, lascia studi fondamentali ed esempio di gene-
rosa disponibilità verso la comunità.

 A lui è intitolata la Biblioteca comunale.

filere a quello di persone conosciute nell’infanzia.
 Professore di letterature comparate in varie Uni-

versità di tutto il  mondo (Milano, Pisa, Melbourne, 
Essen, Berkeley …), direttore di collane editoriali, 
scrittore di manuali scolastici e di testi di approfon-
dimento visse la sua infanzia nella casa - laboratorio 
fotografico che poi divenne lo Studio Mantovani.

2009 
■  Con la fanfara dei Bersaglieri, il 5 aprile, viene inau-

gurata una nuova via: è dedicata al cav. Pietro Tri-
boldi, deceduto nel 2002.

 È la parte di via Guainoldo adiacente alla sede della 
cereria.

 Il 15 aprile 2011 verrà intitolata all’imprenditore la 
sezione locale dei Bersaglieri, corpo in cui militò 
nella guerra d’Africa conseguendo decorazioni al 
valor militare.

■  Nel giugno a Sassari contro la squadra locale di ba-
sket, il Gruppo Triboldi Basket Soresina, nato nel 
1996, vincendo i playoff di A2, conquista una straor-
dinaria, impensabile promozione in A1, la massima 
serie del basket nazionale. Presidente Secondo Tri-
boldi.

■  A Soresina prende avvio la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, mediante il biogas ot-
tenuto dalla fermentazione di liquami bovini e col-
ture energetiche dedicate. Presso l’azienda agricola 
Castello della famiglia Pizzamiglio, entra in funzio-
ne il primo impianto di biogas nel territorio comu-
nale avente potenza di 1 Mwh. In appositi impianti, 
assieme alle colture dei campi, fermentano i liqua-
mi zootecnici; dalla combustione del biogas che si 
sviluppa si ottiene una quantità di energia elettrica 
pari al consumo di circa la metà delle utenze civili di 
Soresina. E’ il primo esempio di una nuova utilizza-
zione del territorio.

■  Verso i dieci mila abitanti e 1370 stranieri.

■  Il Centro Karate Sportivo con Vanessa Zacco, bron-
zo ad Ariccia, comincia un’esaltante scalata di me-
daglie nel kumite (combattimento): due oro e cam-
pionessa d’Italia nel 2010, titoli confermati nel 2011.

2010 
■  21 gennaio - Il gatto sornione e indipendente, il 

cane sociale e amico si materializzano negli schizzi 
del prof. Danìlo Mainardi, catturando l’attenzione di 
tanti alunni mai così attenti ad una lezione scientifi-

Le Pillole
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2011 
Iniziative svolte per ricordare i 150 anni dell’Unità d’Italia

■  21 gennaio: il cartellone della stagione teatrale ricorda i 20 anni della riapertura del Teatro e i 150 anni dell’Unità 
d’Italia portando in scena il Nabucco di Verdi  con l’ Orchestra Cantieri d’arte e il Coro dell’Opera di Parma.

 Alla fine tutti gli spettatori cantano l’inno di Mameli.

■  “Progetto scuola” promosso dal Circolo Berlinguer col patrocinio del Comune
 Viene proposto alle classi dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Bertesi”, scuola secondaria di 1° grado e agli alunni 

dell’Istituto Ponzini un concorso di temi e opere grafiche inerenti i 150 anni dell’Unità d’Italia.
 Una commissione di insegnanti, presieduta dal prof. Giuseppe Rocchetta, procede alla valutazione degli elaborati.
 Il 7 maggio, a cura del Circolo Berlinguer e Coop col patrocinio del Comune, premiazione al Teatro Sociale dei 

vincitori cui vengono consegnati premi in denaro o buoni libro e spettacolo per le classi partecipanti al concorso 
con musiche e racconti inerenti il cammino dell’Unità.

■  Pubblicazioni
 Figli garibaldini di Alberto Previ, a cura della Pro Loco, Circolo Berlinguer, ASPM, S.G.S. Stampa, Soresina, settem-

bre 2011.

■  Visite
 9 ottobre, a cura del Gruppo Culturale “San Siro”. Visita alla Torino risorgimentale e a Palazzo Madama dove è stata 

ricostruita l’aula del primo Senato.

■  Conferenze di approfondimento
 18 Ottobre a cura dell’Azione Cattolica zonale, Sala Mosconi, Centro parrocchiale: prof. Ernesto Preziosi, I cattolici 

e l’’Unità d’Italia
 23 ottobre a cura del Gruppo Culturale “San Siro”, in Sala Podestà: prof. Renzo Felisari, Il movimento cattolico in 

Italia dalla Restaurazione alla nascita del Partito Popolare
 27 novembre a cura del Gruppo Culturale “San Siro”, Sala del Podestà: dott. Paola Bignardi, Scuola ed educazione 

dall’Unità ad oggi

■  4 - 5 novembre, Teatro Sociale
 Tutte le manifestazioni di “150 anni di storia … insieme a Soresina”
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1880 
■  Memorie sul cimitero di Soresina raccolte dal sacer-

dote M.P.G.
 Tipografia Tonani, Soresina

■  Piccola memoria pei devoti dell’Immagine della 
B.V.M. che si venera nel Santuario di Ariadello

 di Bonifacio Cigoli.
 Tipografia Tonani, Soresina

1891 
■  Impressioni
 di Piero Roncetti
 Tipografico Cattaneo, Bergamo

1892 
■  Necrologie dei Soresinesi morti per la Patria
 (in occasione dell’inaugurazione del monumento)

1898 
■  Discorso in occasione dell’inaugurazione del monu-

mento a Francesco Genala (16 ottobre 1898)
 Cremona

■  Commemorazione di Francesco Genala tenuta nel 
Teatro Sociale di Soresina il 16 ottobre 1898

 di F. Marazzi
 Cremona

1906 
■  Undici anni di chirurgia (1895-1906) nell’Ospitale 

Santa Croce di Soresina
 di Carlo Pezzini
 Cremona, Tipografia Sociale

La voce di Soresina nei libri

1867 
■  Commemorazione di Ponzetti Antonio di Soresina
 Tipografia Ronzi e Signori, Cremona

1869 
■  Soresina, memorie
 di Baccio Emanuele Manieri
 Tipografia Editrice Tonani

La voce di Soresina
nei libri
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■  Pittori e scultori
 del sac. Giuseppe Boni
 Tipografia Rossi, Soresina

■  Lavoratori del legno
 del sac. Giuseppe Boni
 Tipografia Rossi, Soresina

■  Suor Martina Pozzi nel 40.mo di Suo Ufficio
 Tipografia Mariani, Soresina

1929 
■  Cimiteri e tombe in Soresina
 di mons. Giuseppe Boni
 Tipografia Rossi, Soresina

1929-VII 
■  In memoria del Cav. Dott. Carlo Pezzini
 Tipografia Mariani, Soresina

■  Canta che ti passa, canti di trincea
 (Canti della Gaudiosa Brigata soresinese)
 Tipografia Mariani, Soresina

1930 
■  Il Sorini
 di Carlo Michele Zanoncelli
 Pro Croce Rossa Italiana
 Tip. G. Mariani, Soresina

1930-VIII 
■  Fulget Soresina gloria sua 1915-1918 Cimiteri e 

tombe in Soresina
 di mons. Giuseppe Boni
 Tipografia Rossi, Soresina

■  Giacomo Bertesi
 di mons. Giuseppe Boni
 Ed. “Cremona nuova”

■  Due illustri soresinesi: Francesco Genala, Antonio 
Landriani

 di mons. Giuseppe Boni
 Soresina

1931-IX 
■  Lo scultore Giacomo Bertesi nei cronisti
 di Cesare Donini
 Tipografia Messaggi, Treviglio

1909 
■  Un triennio di chirurgia
 di Carlo Pezzini
 Cremona, Tipografia Sociale

1912 
■  Notizie sulla Società Anonima Cooperativa Latteria 

Soresinese (in occasione del IV Congresso Nazionale 
delle Latterie Sociali 16-17-18 settembre 1912)

 Tipografia Mariani, Soresina

1913 
■  In memoria del compianto avv. Comm. Nicola Ci-

boldi
 Stabilimento Tipografico “Provincia”, Cremona

1927 
■  Biografia Soresinese
 del sac. Giuseppe Boni
 Tipografia Rossi, Soresina

1928 
■  Chiese ed ex conventi di Soresina
 del sac. Giuseppe Boni
 Tipografia Rossi, Soresina
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1964  
■  Alla scoperta di Soresina
 di Arnaldo Armelloni
 Editore Pizzorni, Cremona
 in occasione del conferimento del titolo di Città a 

Soresina il 27 ottobre 1962  a cura dell’Amministra-
zione comunale e d associazione Pro Soresina

La voce di Soresina nei libri

1935 
■  Soc. An. Cooperativa Latteria Soresinese (35 anni di 

cooperazione casearia)
 Ed. Persico e Gerevini, Cremona

1941 
■  Il Santuario della B.V. di Ariadello in Soresina
 di Gottardo Venturati
 Tipografia Mariani, Soresina

1947 
■  Cappellani cremonesi nel fuoco e nel reticolato
 Tipografia Rossi, Soresina

1950 
■  Latteria Soresinese 1900-1950

1955 
■  Ricordo di Miglioli 
 (nel primo anniversario della morte)
 a cura di Amos Zanibelli
 Tipografia Rossi, Soresina

1961 
■  Le leghe bianche nel cremonese dal 1900 al Lodo 

Bianchi
 di Amos Zanibelli
 Roma

Natale 1963 
■  Mostra collettiva di pittori soresinesi alla Torre civi-

ca
 A cura della Biblioteca civica del Comune di Soresi-

na

1971 
■  Si gioca, si ama, si lavora… e ci uccidono
 a cura del Gruppo di Teatro e Canto popolare
 Centro culturale della Città di Soresina
 Tipografia Soresinese

1975 
■  Leone Lodi
 (in occasione della mostra nello studio dell’artista)
 Arti Grafiche Rossi

1980 
■  Un Teatro da salvare
 a cura dell’ARCI
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1988 
■  Natale Mosconi arcivescovo
 di Carlo Perdetti
 Cassa Rurale e Artigiana di Casalmorano
 Ed. Uggeri, Cremona

■  Percorso di un uomo - Amos Zanibelli
 (Scritti, interventi, testimonianze)
 a cura di Aldo Carera - Giampiero Fumi - Maria Lo-

dovica Marogna
 Edito da Fisba - Cisl 1988
 Supplemento a “Lotte contadine” - novembre 1988 - 

Roma

■  Il mio Sirino
 di Vittorino Gazza
 Sirino - Soresina

1989 
■  Soresina nei manifesti e documenti storici dal 700 al 

900 (Archivio Storico comunale)
 Centro Studi Storici Cremonesi
 A cura della Pro Loco
 Ed. in proprio

1990 
■  Le pietre. (La storia, le fasi della lavorazione, gli 

esempi sulla produzione di pietre per orologi a Sore-
sina dal 1878 al 1982)

 di Gian Paolo Mainardi
 Ed. in proprio 

1991 
■  Soresinateatro
 di Ferrari - Bocca - Liborio
 Cassa Rurale e Artigiana di Casalmorano
 Grafiche Rossi

■  Tra rogge e canali per viottoli e sentieri
 di Gian Paolo Mainardi
 Itinerari cicloturistici nella campagna soresinese
 Edizione Pro Loco Soresina
 Arti Grafiche Rossi - Soresina 

■  Impronte del passato
 Storie e personaggi del mondo cattolico soresinese
 di Vittorino Gazza
 Parrocchia di San Siro - Soresina

1982  
■  Guida di Soresina (ristampa)
 Vie, piazze, servizi e informazioni 
 Pro Loco Soresina

1983 
■  Testimonianze di vita
 di Pietro Spiggia
 Editrice Tipografica Soresinese

1984  
■  Antonio Biasini 1939/1983
 a cura della Biblioteca Pubblica Comunale di Soresi-

na
 Arti Grafiche Rossi

■  Poesie dialettali soresinesi (raccolta di poesie del 
Premio “Flavio Menozzi” e altre)

 a cura della Biblioteca comunale
 Arti Grafiche Rossi, Soresina

1986  
■  La  chiesa prepositurale di San Siro in Soresina
 di Roberto Cabrini
 Cassa Rurale ed Artigiana di Casalmorano
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Il Teatro Sociale di Soresina (vicende storiche e lavori 
di restauro)

 da “Provincia nuova”
 Amministrazione Provinciale

■  Gli ex voto restaurati del Santuario di Ariadello
 di Valerio Guazzoni con foto di  Walter Vezzini
 Parrocchia di San Siro in Soresina
 Arti Grafiche Rossi - Soresina 

1987  
■  Soresina a tratti china
 di Giorgio Armelloni e Luciano Galli
 Pro Loco di Soresina e Cassa Rurale ed Artigiana di 

Casalmorano
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Le cascine di Federica Galli
 di Carlo Bo
 Realizzazione grafica Compagnia del disegno, Mila-

no
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■  Il Monastero delle Visitazioni di Santa  Maria in So-
resina

 di Roberto Cabrini
 a cura del Monastero della Visitazione di Soresina
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Note biografiche di Guido Miglioli nel 40° anniversa-
rio della morte (1954-1994)

 di Federica Dellanoce
 a cura di Cronaca soresinese
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Quarant’anni dopo
 A cura dell’ANPI, Cremona

■  Le fiamme verdi e la Resistenza dei cattolici cremo-
nesi

 di Marco Allegri
 Edito dalla Federazione Italiana Volontari della Li-

bertà
 APC, Cremona

1995   
■  Francesco Genala a cent’anni dalla morte
 (Ricordo del suo impegno politico ed umano)
 di Vittorino Gazza
 a cura dell’Amministrazione Comunale di Soresina - 

“Museo F. Genala”
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Racconti soresinesi
 di Angelo Galli e Ivalda Stanga
 Amministrazione comunale di Soresina
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Cascine soresinesi
 Gruppo ricerca antropologica di Soresina
 Tipolito “Uggè” - Crema

■  La Gilbertina compie 50 anni .. ma è sempre giovane
 di Franco Tirloni
 Amministrazione Comunale di Soresina
 Banca di Credito Cooperativo del Cremonese 
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  1945, L’anno della rivolta - io cantastorie
 di Severina Rossi
 Editrice Giunti - Firenze

1992  
■  Soresina dalle origini al tramonto dell’Ancien Régime
 a cura di Roberto Cabrini e Valerio Guazzoni
 Cassa Rurale ed Artigiana di Casalmorano
 Arti Grafiche Rossi

La voce di Soresina nei libri

■  La luce della Rezza …(la lus dela Rèsa)
 di Gian Paolo Mainardi
 A.S.P.M. Soresina
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

1993 
■  Ergùt de duls en so l’angul del vicul del pioc !!!
 di Ciano Bertol
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

1994 
■  La merla
 Il rito, i canti, le musiche, i significati
 di Domenico Baronio con disegni di Giorgio Armel-

loni
 Editrice Turris - Cremona
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■  Angoli d’anima, frammenti di giovinezza
 a cura di Angelo Agazzi
 poesie di giovani studenti dell’Istituto Tecnico com-

merciale Ponzini di Soresina
 Banca di Credito Cooperativo del Cremonese
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

1998  
■  Filande soresinesi
 Gruppo di ricerca antropologica di Soresina
 In memoria di Ida Fieschi, Bruna Mazza, Pietro Bo-

relli
 Tipolito Uggè - Crema

■  Soresina luoghi d’incontri
 Miniguida turistica della nostra città
 Editrice Pro Loco Soresina
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Giuseppe Paulli
 di Mario Felisietti
 a cura del Comitato promotore celebrazioni in me-

moria di Giuseppe Palli

1999   
■  Saluti da Soresina
 Raccolta di cartoline d’epoca della nostra città
 a cura di Armelloni, Mainardi, Pini
 Pro Loco Soresina - A.S.P.M. Soresina
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Teatro Sociale di Soresina - il Sipario Amatoriale
 La rassegna Romeo Sorini 1988-1999
 A cura di Nicola Arrigoni
 Comune di Soresina
 Il Galleggiante - Cappella Cantone

■  Baccio Emanuele Manieri
 Patriota e Poligrafo
 di Gian Luigi Bruzzone
 a cura del Comune di Toirano (SV)
 Tipografia Litografia Ligure, Ceriale

■  Giacomo Bertesi. Gli stucchi di Valencia
 di Cele Coppini Faticati
 Fantigrafica, Cremona

2000  
■  Latteria Soresinese 1900-2000 Storia di un’impresa
 a cura di Giorgio Bigatti
 Silvana Editoriale
 Arti Grafiche Pizzi - Cisinello Balsamo

1996  
■  I dipinti murali della Sala del Podestà di Palazzo 

Barbò a Soresina
 di Geroldi e Attorrese
 Comune di Soresina 
 Cassa di Risparmio Parma e Piacenza - Credito 

Commerciale
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Il debutto rinviato 
 Vita e opere del musicista Iginio Robbiani (1884-

1996)
 di Raffaella Barbierato
 Biblioteca di Cremona
 Editrice Linograf

■  Tèra suresinesa
 di Ciano Bertol
 Banca di Credito Cooperativo del Cremonese
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  In memoria di Pietro Borelli nel primo anniversario 
della morte 

 a cura di Franca e Giulia Borelli
 Arti grafiche Rossi - Soresina

■  La nostra storia
 40° anniversario di fondazione della società sportiva 

Lodovico Ravanelli
 Campione del Mondo 1990
 a cura di Maurizio Zanibelli
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone

1997 
■  La torre campanaria della chiesa Prepositurale di 

San Siro in Soresina nel  160° anniversario di fonda-
zione

 di Roberto Cabrini
 Comune di Soresina
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Andrea Inzani (mostra retrospettiva)
 Comune di Soresina - Provincia di Cremona - 

A.D.A.F.A.
 Banca di Credito Cooperativo del cremonese - Ban-

ca Popolare di Cremona
 Cassa di Risparmio Parma e Piacenza - Cariplo

■  Se mai non torni
 dal diario di Silvio Venchiarruti combattente in 

Africa Orientale
 di Walter Venchiarruti
 Leva Artigrafiche - Crema
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■  Soresina, Ottocento e Novecento
 a cura di Roberto Cabrini e Valerio Guazzoni
 Banca di Credito Cooperativo del Cremonese
 Ed. Bolis, Azzano San Paolo, BG

■  Il mulino sulla roggia Cavallina
 di Ilaria Alberici e Isabella Di Pietro
 a cura di Christian Campanella
 Comune di Soresina
 Arti Grafiche Rossi - Soresina

■  Te’ori bèe
 di Ciano Bertol
 Arti grafiche Rossi - Soresina

2001  
■  Un canestro che aiuta
 La pallacanestro come occasione di crescita con 

Handicap
 a cura di Beretta e Mosconi
 Comune di Soresina
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone

■  Quando la salvezza vien dal cielo
 Ex voto Santuario di Ariadello di Soresina
 di Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo Culturale “San Siro” 
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

■  Storia del motorismo soresinese - 10 anni di Memo-
rial Previ

 Associazione Nino Previ
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

■  Antiquitus erat (la Chiesa di Santa Maria del Bo-
schetto in Soresina)

 di Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo Culturale “San Siro” e Associazio-

ne “Penso Positivo”
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

2002   
■  Da Soresina a Mosca. Appunti di viaggio con la “To-

polino B”
 di Cesare Piazzi
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

La voce di Soresina nei libri

■  Soresina e le sue chiese: Santa Maria del Boschetto, 
“il Tempietto”

 a cura del Gruppo Culturale “San Siro”
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

■  Rina
 a cura del Fotoclub Soffietto
 Ed. il Galleggiante, Cappella Cantone, Cr

2002-2003 
■  Vivi in città - Piccola guida di Soresina
 Comune di Soresina
 Eurogrf - Correggio

2003  
■  Soresina e le sue chiese: La Chiesa Prepositurale di 

San Siro
 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo Culturale “San Siro”
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

■  Biligornia (malinconia)
 di Luigi Talamona
 Comune di Soresina-Pro Loco Soresina
 Fantigrafica - Cremona
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■  Soresina e le sue chiese:Le chiese perdute
 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo Culturale “San Siro”
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

2006   
■  Sonetto del ‘15
 di Fratel Bernardo Locatelli
 Versione e note a cura di Franca Grassi Borelli
 Comune di Soresina

■  Ravanelli 1956-2006
 a cura di Maurizio Zanibelli
 Grafiche Europa - Castelleone

■  Amos Zanibelli. Le radici dell’impegno
 di Christian Pizzati
 Edizione il Galleggiante, Cappella Cantone, Cr

■  Soresina e le sue chiese:Oratori di campagna
 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo Culturale “ San Siro”
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

■  La Gilbertina compie 60 anni
 a cura del direttivo della Gilbertina di Soresina

■  Amos Zanibelli e la rappresentanza degli interessi 
locali

 a cura di Andrea Salini
 Agrilavoro - edizioni srl - Roma

■  Leone Lodi - scultore (1900-1974) dal “Novecento” 
all’Arte monumentale

 a cura di Nicoletta Colombo
 Libri Scheiwiller

2007    
■  Ave Maria
 Itinerari Mariani nel territorio dell’unione dei Co-

muni del soresinese
 Edito dall’Unione dei Comuni del soresinese

■  Germano Maggi. La poesia del quotidiano
 A cura di Simone Fappanni
 Comune di Soresina- Pro Loco

■  Avis Soresina 1957-2007
 cinquant’anni di solidarietà
 a cura dell’Avis - sezione di Soresina
 Edizioni il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

■  Soresina e le sue Chiese:Le Santelle
 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo culturale “San Siro” 
 Edizioni il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

2004   
■  Soresina e le sue chiese: Santuario di Ariadello e i 

suoi ex voto
 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo Culturale “San Siro”
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

■  “Terre ed acqua” a due passi da Soresina - per..e da 
..Ariadello

 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo Culturale “San Siro”
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

■  Il nodo idraulico delle Tombe morte
 a cura della Provincia di Cremona, Settore Ambien-

te
 Fantigrafica, Cremona

■  1994-2004 Dieci anni di solidarietà
 Volontari San Siro-Onlus
 Fantigrafica - Cremona

■  Vivi la città-Piccola guida di Soresina
 Comune di Soresina- Gruppo Media
 Arti Grafiche Soncini- Guastalla

■  Leone Lodi 1900-1974
 Una nuova visibilità critica per le opere del cremo-

nese 
 A cura Associazione Culturale “ Leone Lodi”
 Provincia e Comune di Cremona - Comune di Soresina
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone

2005  
■  25° Anniversario Aido
 a cura Gruppo Comunale “Giuseppe Alquà” di Sore-

sina

■  Sapori e profumi soresinesi
 di Giorgio Armelloni
 ProLoco Soresina
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr

■  Quando il basket si chiamava palla al cesto
 a cura di Piero Solzi
 Pro Loco Soresina e U.S. Gilbertina
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone

■  Soresina e le sue chiese:Santa Maria del Cingaro (La 
Madonnina)

 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo Culturale “San Siro”
 Edizione Il Galleggiante - Cappella Cantone, Cr
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2009   
■  Maurizio Galli - uomo d’eccellenza
 a cura di Marco D’agostino
 edito da “Società Editrice Cremonese” s.p.a.
 Fantigrafica - Cremona

■  Vöri na préda 
 di Ivalda Stanga
 a cura dei prof. Maddalena Lanza e Mario Pedrini
 con la collaborazione del Prof. Angelo Agazzi 
 Fantigrafica - Cremona 

■  Sala del Podestà 
 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 Comune di Soresina, Gruppo culturale “San Siro
 Edizioni il Galleggiante - Cappella cantone (Cr)

■  Dall’ospitale Santa Croce all’ospedale Robbiani
 Fondazione Casa Robbiani per la maternita’
 di Roberto Cabrini, Adele Emilia Cominetti e Rinal-

do Vezzini
 a cura del Gruppo culturale “San Siro” 
 Edizioni il Galleggiante - Cappella Cantone (Cr)

■  Cume l’éera na vòolta - (come era un tempo)
 a cura di Ivalda Stanga
 per il 30° anniversario dell’ente Pro-Loco di Grumel-

lo cremonese ed Uniti
 Fantigrafica - Cremona 

■  Soresina e le sue Chiese: Santa Croce
 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo culturale “San Siro” 
 Edizioni il Galleggiante - Cappella Cantone (Cr)

■  Francesco Bissolotti
 Una vita per la liuteria - a life in violin making 
 a cura di Marco Vinicio, Maurizio e Vincenzo Bisso-

lotti
 in occasione della mostra retrospettiva “una vita per 

la liuteria” tenutasi presso le sale del Podestà di So-
resina (Cr)

 Edizioni Novecento - stampa Fantigrafica Cremona

2010   
■  Una favola sportiva - L’epopea del basket soresinese
 a cura d Mauro Agarossi, Mauro Sagrestano, Flavio 

Zanenga

■  Polenta e caviale
 di Giuseppe Cucuccio Ottini
 Digital Print Service - Segrate (Mi)

■  Soresina e le sue Chiese: Chiesa del Buon Pastore “il 
Sirino”

 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo culturale “San Siro” 
 Edizioni il Galleggiante - Cappella Cantone,  Cr

2008   
■  Dépliant illustrativo dell’Osservatorio Astronomico 

di Soresina
 a cura del gruppo Astrofili soresinesi
 fotografie di Alberto Cortesini
 edizioni il Galleggiante - Cappella Cantone (Cr) 

■  Arturo Solzi (detto Rodi)
 di Piero Solzi

■  Albo d’oro
 Società pescatori sportivi soresinesi Ravanelli
 Campioni d’Italia e del Mondo
 a cura di Maurizio Zanibelli
 stampato da Hp Solution sas - Castelleone 2008

■  Lasciar parola alla materia
 opere di Gianfranco Paulli
 a cura di Roberto Dellanoce
 edito dal Comune di Soresina
 Grafiche Rossi g&c srl 

■  Soresina e le sue chiese: la chiesa della Visitazione di 
Santa Maria al Monastero delle Salesiane

 di Adele Emilia Cominetti e Rinaldo Vezzini
 a cura del Gruppo culturale “San Siro”
 Edizioni il Galleggiante - Cappella Cantone (Cr)

■  Catalogo degli Annullamenti di Soresina 1810-2008
 a cura di Gino Capellini
 stampato dal Circolo Filatelico di Crema

■  Homo sum...
 a cura dell’Avis Provinciale di Cremona, per la com-

memorazione del prof. Vittorino Gazza a due anni 
dalla morte

 Fantigrafica - Cremona 

■  Antonio Biasini
 un artista con tutte le carte in regola - opere dal 

1956 al 1982
 a cura di Giuseppe Zumbolo
 con il patrocinio del Comune di Soresina
 Tipografia Trezzi - Crema 

La voce di Soresina nei libri
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■  Darsi la mano - storie di vita e di amicizia in una 
scuola elementare

 autori gli alunni della sezione b della scuola elemen-
tare statale

 “Leonardo da Vinci” di Soresina - edizioni Progetto 
cultura

 stampato nel mese di marzo 2010
 È un libro che raccoglie i temi degli scolari di una 

classe e relativi alla presenza, fra di loro, di due com-
pagni difficili che sono stati aiutati e seguiti dall’inte-
ra classe.

 I temi si riferiscono all’intero ciclo scolastico delle 
elementari (dalla classe prima alla classe quinta), dal 
1978 al 1983. La maestra è Gina Bellani.

■  La poesia del creato - Andrea Inzani
 a cura di Roberto Dellanoce e Simone Fappanni
 a cura del Comune di Soresina
 Industrie Grafiche Rossi G&G srl – Castelleone

■  Otrebor Inirbac
 A cura della Parrocchia di San Siro Vescovo - Grup-

po Culturale “San Siro”
 Ed. il Galleggiante, Cappella Cantone, Cr 

2011   
■  Marmo vivo. Ricordo di don Maurizio Galli 
 di Marco D’Agostino
 edito da “Società Editrice Cremonese” s.p.a.
 Fantigrafica - Cremona

■  Figli garibaldini
 di Alberto Previ
 Pro Loco-Circolo Berlinguer-ASPM
 S.G.S. Stampa, Soresina

■  Biografia di Francesco Genala, 1892
 Kessinger Legacy Reprints, USA

■  Enos Scazza. Dialogo sulla paternità
 di Marco D’Agostino
 Cittadella Editrice, Assisi





Musica e Arte
a Soresina
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acquisita a livello internazionale che ci parla del mar-
chio d’esportazione: “PRODOTTO IN ITALIA”.
Ed è un modello che riflette la trasformazione della so-
cietà tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento e 
che darà una spinta decisiva, almeno nella prima metà 
del diciannovesimo secolo, all’unificazione della nazio-
ne.
Ad eccezione della scuola napoletana del ‘700, la pro-
duzione operistica, fin dalle origini, utilizza testi poetici 
in lingua italiana.
Si canta in italiano a Napoli come a Milano, a Palermo 
come a Torino, a Soresina, cioè nel Regno Lombardo-
Veneto dominato dall’Austria.
Nei palchetti ci si incontra, si gioca d’azzardo, si brinda, 
si vivono amori proibiti, si discute di politica.
Per sfuggire al controllo delle severe leggi di polizia, è 
nel segreto dei teatri che passano malcontento, infor-
mazioni, direttive.
È soprattutto nei teatri che la nuova classe emergente, 
sfruttando l’aggregazione conseguente allo spettacolo, 
pianifica la cacciata degli stranieri dal territorio nazionale.
Il successo spiana la strada alla nascita delle imprese, 
vere e proprie aziende in grado di fornire uno spetta-
colo completo.
Questo nuovo modello economico, se da un lato favori-
sce il diffondersi dell’opera, dall’altro offre l’opportunità 
ad impresari praticanti la truffa di vendere produzioni 
inesistenti o di valore artistico discutibile. 
La storia del teatro è affollata di episodi “banditeschi” 
che hanno apportato danni a carico dei gestori dei tea-
tri, ma che soprattutto hanno contribuito a diffondere 
prodotti impoveriti dell’efficacia e dell’espressività arti-
stica previste dalle edizioni curate dagli stessi compo-
sitori. 

Quattro secoli di avvenimenti politici, di cambiamen-
ti sociali e di evoluzione del linguaggio artistico, sono 
mirabilmente racchiusi nell’espressione artistica che ha 
attraversato la storia italiana: l’opera lirica.
Una trama da raccontare in linguaggio poetico; una 
partitura musicale non di mero accompagnamento, ma 
descrittiva del racconto e sintonizzata per evidenziarne 
lo sviluppo; un insieme di vocalità associate ai perso-
naggi, sono forme artistiche “nobili” che, nel proficuo 
rapporto con quelle applicate, come la costumistica e 
la  scenografia,  accrescono la loro valenza e la loro in-
cisività. 
Tutto questo è l’opera italiana, fra le più complesse e 
singolari identità della cultura occidentale che incrocia 
la sua evoluzione, stilistica e funzionale, con quella so-
ciale: da momento di diletto dei re e della nobiltà negli 
esclusivi ambienti di corte, si trasforma in pubblico di-
vertimento anche per i borghesi e per il  popolo quan-
do, sull’onda del successo, il pragmatismo e la versatilità 
dello spirito imprenditoriale veneziano danno vita al 
primo teatro pubblico. 
Perché la ragion d’essere di questi luoghi pubblici di ori-
gine veneziana va cercata nel successo e nella diffusione 
straordinaria dell’opera: un affare di stato strettamente 
connesso all’esercizio del potere e da questo controllato, 
oltre ad essere regolato da severe leggi economiche.
Da allora all’opera si accede non più grazie alla posizio-
ne sociale, ma in funzione delle possibilità economiche 
da cui dipende il pagamento del biglietto. Ed i prezzi 
sono abbordabili, in quanto i teatri finanziano gran 
parte della loro attività peculiare con i ricavi del gioco 
d’azzardo, praticato nei palchi e nel “ridotto”, luoghi di 
incontro in cui il divieto è sospeso. 
Nasce il modello di “teatro all’italiana”, una definizione 

Frammenti soresinesi di storia e di passione

Il Teatro Sociale di Soresina
e l’Opera lirica
Frammenti soresinesi di storia e di passione
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Il soprano greco-americano-italiano, a partire dalla fine 
degli anni ‘40 del secolo scorso, riporterà in vita la figu-
ra e la tecnica vocale del “soprano drammatico d’agilità”, 
non solo per affermare il mito della “primadonna” otto-
centesca, ma soprattutto per seppellire le cattive abitu-
dini dei cantanti irrispettosi delle partiture.  
Il soprano Maria Callas darà un contributo determi-
nante a questa operazione, rispolverando partiture 
dimenticate da affrontare con l’impegno e la serietà 
professionale distintivi della sua rivoluzione culturale, 
e indispensabili per tenere in vita il patrimonio operi-
stico. 
L’espansione e il proliferare delle imprese nel corso 
dei secoli, creano le condizioni adatte affinchè, dopo 
le grandi città, anche nei centri minori si costruiscano 
teatri che, in quanto a bellezza e fasto, nulla hanno da 
invidiare a quelli cittadini. 
I Marchesi Barbò di Soresina figurano tra i soci palchet-
tisti del Regio Ducale Teatro di Palazzo Reale a Milano, 
che va a fuoco nel 1776. Con Maria Teresa d’Austria gli 
stessi palchettisti emigrano nella società del Teatro alla 
Scala inaugurato il 3 agosto 1778.
Bisogna attendere il 7 ottobre 1840 per assistere, anche 
a Soresina, all’inaugurazione di una stagione operistica,  
coincidente in quell’anno  con l’apertura del nuovissimo 
Teatro Sociale. Per l’occasione il palcoscenico accoglie 
le drammatiche disavventure di “Lucia di Lammermoor” 
messe in musica nel 1835 da Gaetano Donizetti, all’epo-
ca ancora in piena attività. 
Il capolavoro donizettiano viene ripreso nella stagione 
operistica del 1882, proposto dall’impresa Paolo Mas-
simini di Soresina e diretto dal Maestro Rinaldo Caffi. 
Figura attivissima nella comunità soresinese dal 1865, è 
stato organista e Maestro di cappella della Chiesa Par-
rocchiale di San Siro, direttore della Banda Municipale 
e concertatore delle stagioni operistiche. In quella del 
1889, il suo nome richiama un pubblico numeroso nella 
serata del 17 ottobre quando dirige l’opera “I promessi 
sposi” del maestro Amilcare Ponchielli. 
La carriera del Teatro Sociale si sviluppa tra affollate 
stagioni teatrali “d’autunno”, in cui il Teatro si anima 
ogni giorno dai primi di ottobre ai primi di novembre, 
che si alternano a quelle operistiche, ai “Grandi Veglioni 
con maschere”, alle “Grandi Accademie di Prestidigita-
zione”. 
Nel 1861, anno dell’unificazione del Regno d’Italia, al 
Teatro Sociale di Soresina  sono “Il Trovatore” di Giu-
seppe Verdi e “Lucrezia Borgia” di Gaetano Donizetti ad 
animare la stagione.
Nonostante  la varietà delle iniziative, l’opera è la pro-
tagonista per eccellenza dell’attività, tant’è che, per ac-

Faciloneria e affarismo hanno spesso inquinato il mon-
do del teatro d’opera a danno della memoria storica da 
tramandare, a tutto vantaggio invece di comportamenti 
divistici esagerati e di arricchimenti spregiudicati. 
Si ha notizia certa che già alla loro epoca, proprio per 
la difficoltà di controllare in prima persona tutte le pro-
duzioni, compositori come Rossini, Donizetti e anche 
Verdi si impegnarono, con annotazioni molto precise 
sulle partiture, affinchè si evitassero le deviazioni aber-
ranti di cantanti in cerca dell’applauso ad ogni costo. E 
il malcostume doveva essere oltremodo diffuso se Gae-
tano Donizetti, nel 1827, musicò per Napoli una farsa 
dal titolo “Le convenienze e le inconvenienze teatrali”, 
satira arguta dell’ambiente di cui peraltro faceva parte. 
Ma l’attacco velenoso ad un mondo considerato più vi-
cino a quello dei saltimbanchi che a quello dell’arte, non 
era una novità: nel 1720, il produttivo e rivoluzionario 
ambiente operistico veneziano, con Antonio Vivaldi in 
prima fila, venne scosso dall’anonima pubblicazione di 
un libello aspramente satirico intitolato “Il teatro alla 
moda”. L’autore si scoprì essere il musicista Benedetto 
Marcello che ridicolizzò l’ambiente del teatro d’opera, 
maggiore attrattiva della città e fonte di ricchezza.   
La gestione dei cantanti e degli esecutori sfugge di 
mano ai compositori, con danno anche ai diritti e alla 
resa teatrale, orfana della fedeltà alle partiture. 
Terminata l’epoca produttiva dell’opera con la scom-
parsa dei compositori, bisognerà attendere la fine del 
secondo conflitto mondiale per assistere alla riproposta 
operistica secondo i canoni ottocenteschi. 
Il riconoscimento della grandezza dei compositori e il 
conseguente atteggiamento di rispetto della scrittura 
musicale, saranno il marchio della vita artistica di Ma-
ria Callas. 

Frammenti soresinesi di storia e di passione

Libretto di Chiara di Rosemberg
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Romanza - Ballo in maschera /  Baritono Dalla Gia-
coma 
Romanza - Forza del destino - Pace mio Dio / Sopr. 
Maggi
Romanza - Tutte le sere al placido (Ten. Baroschi) - 
(n.d.t.: Opera Luisa Miller)
Mattinata del 28 Giugno - Programma
Coro Nabucco / eseguito da 200 ragazzi delle scuole
Sinfonia per piano / Maestro Caprotti e sig. Pietta di 
Casalbuttano
Romanza - Ave Maria (Opera Otello) Sig. Merzario
Pezzo per piano / Opera Aida) Maestro Caprotti Sig.na 
Ciboldi
Accompagnatore Maestro Caprotti
Istruttore del coro Maestro Caprotti”
Il Maestro Giuseppe Caprotti è un’altra figura di spic-
co della vita musicale soresinese; organista e Maestro 
di cappella della Chiesa Parrocchiale di San Siro come 
Caffi, è presente nelle scuole come maestro di canto 
fino ai primi anni ‘40 del secolo scorso e ancora oggi, 
nel 2011, è ricordato per aver insegnato i cori delle ope-
re verdiane come “Si ridesti il Leon di Castiglia” o “Va’ 
pensiero” da eseguire nelle celebrazioni ufficiali. 
Il 15 febbraio 1914 in occasione del “Concerto vocale 
strumentale a beneficio della Società Dante Alighie-
ri” sezione di Cremona, la Società Corale “Sol Regina” 
esegue l’Inno della Società Dante Alighieri, il “Brindi-
si” dall’opera “Ernani” di Giuseppe Verdi  e un brano 
dall’opera “Norma” di Vincenzo Bellini. 
Nel 1921, dal 12 giugno al 2 luglio, è presente la storica 
“Compagnia Marionette Colla” con dieci rappresen-
tazioni del repertorio marionettistico tradizionale; un 
utile di £ 2849 non può che suggerire un elevato livello 
di gradimento da parte del pubblico. 
Gradimento forse manifestato dal pubblico anche il 22 
dicembre 1922 in occasione dello spettacolo di “Illusio-
nismo del Celebre Masiero”, sparito nel nulla con le sue 
illusioni e con l’incasso della serata, ben inferiore alle 
spese sostenute dal Teatro. 
La passione per l’opera a Soresina sopravvive e scavalca 
il confine tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, 
epoca in cui la produzione rallenta e decade, incalza-
ta da avvenimenti storici che la privano di significato 
espressivo e contenutistico. 
Ma il pubblico soresinese, nelle prime due recite de “La 
Traviata” presente a Teatro Sociale  dal 21 al 29 maggio 
1921, contesta il soprano protagonista in modo talmen-
te marcato ed aspro, da renderne necessaria la sostitu-
zione. 
Opera La Traviata
Impresa Signor Vincenzo Poli di Milano

crescere il prestigio di manifestazioni come quelle per 
l’inaugurazione del monumento a Garibaldi, il primo 
novembre 1885  si organizza una serata di Gala in cui 
l’impresa Paolo Massimini mette in scena l’opera “Faust” 
di Charles Gounod procurando un ottimo incasso. 
Il 16 ottobre 1898 invece, per l’inaugurazione del monu-
mento all’illustre cittadino soresinese Francesco Gena-
la, il Teatro Sociale ospita la commedia “La zia di Carlo” 
con la Compagnia Drammatica Benincasa “La Giovane 
Italia”; presente dal 24 settembre al 30 ottobre 1898, la 
Compagnia non riesce a magnetizzare il pubblico in 
una stagione  teatrale considerata “Stagione Magra il 
pubblico non vuole più commedie”.
Un’intensa attività teatrale accompagna molte stagioni 
e,  nel 1900, fa la sua comparsa, con ben tre serate dal 27 
al 29 novembre, il “Cinematografo Lumière” con i fune-
rali del re  Umberto I° e l’Esposizione di Parigi. 
Più tardi, il 28 e il 29 marzo 1914, il “Cinematografo 
Centrale” riesce a riempire il Teatro con il primo colos-
sal storico prodotto in Italia nel 1912: “Quo vadis?” per 
la regia di Enrico Guazzoni. L’incasso, per due serate e 
una “matinée”, è pari a £ 923,50 con prezzi che variano 
da £ 1 a £ 0,25 a seconda della sistemazione.
L’adeguamento alla modernità ed ai suoi nuovi lin-
guaggi espressivi, non distoglie comunque l’attenzione 
dall’importanza del patrimonio operistico, trattato con 
atteggiamento reverenziale. 
Lo dimostra l’enfasi della “Commemorazione Verdiana” 
organizzata a Soresina nel 1913 per il 1° Centenario del-
la nascita del Maestro Giuseppe Verdi, all’epoca ancora 
considerato una gloria nazionale da onorare.
Si organizzano un “Comitato d’onore” così composto: 
“Ardigò Angelo (Sindaco), Pianazza Prof. G.Battista, 
Pezzini Dott. Carlo” e un “Comitato esecutivo”: “Ca-
protti G., Cogrossi Francesco, Mondini Giulio”. 
Il ricavo netto derivante dalla differenza fra incassi e 
spese è di £ 521,80 devoluti a beneficio della “Colonia 
balneare”.
Sera del 28 Giugno - Programma
Sinfonia - Opera Nabucco eseguita dalla Banda Sociale
Coro - Va pensiero / Nabucco / 200 ragazzi delle scuole
Discorso commemorativo (Oratore On. Pavia)
Sinfonia per piano - Forza del destino - M.o Caprotti Sig.
na Ciboldi
Romanza - Parmi veder le lagrime (Rigoletto) Tenore 
Baroschi
Duetto della sfida - Forza del destino - (Ten. Regisole - 
Bar. Dalla Giacoma)
Concerto per violino / Prof. Ranzato
Romanze - Traviata - Rigoletto (Bohème - Puccini) So-
prano Gelcich
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Chi è causa del proprio mal pianga se stesso.”   
Il Maestro Arturo Cadore, nato a Soresina nel 1877, 
frequenta il Conservatorio di Milano dove si diploma 
in organo e composizione nel 1903. L’improvvisa scom-
parsa del maestro Amilcare Ponchielli nel 1886, musici-
sta padernese e titolare della cattedra di composizione 
presso lo stesso Conservatorio, favorisce la coesione 
dell’ambiente intellettuale e musicale a lui vicino, in-
fluenzato negli anni a venire dall’autorevolezza del per-
sonaggio.
La formazione milanese del musicista Arturo Cado-
re, risente profondamente di questa frequentazione e 
nei primi anni del 1900 gli viene affidato il compito di 
terminare l’opera incompiuta di Ponchielli: “I Mori di 
Valenza”, completata anche nell’orchestrazione, viene  
eseguita per la prima volta il 17 marzo 1914 al teatro del 
Casinò municipale a Montecarlo, riscuotendo un buon 
successo.
Nonostante la brillante carriera milanese, Arturo Ca-
dore è presente al Teatro Sociale di Soresina come con-
certatore e direttore d’orchestra anche per la stagione 
operistica del 1920. L’opera in programma è “Bohème” 
di Giacomo Puccini e viene replicata dal 16 al 31 otto-
bre per dodici rappresentazioni. La decima serata, quel-
la del 28 ottobre, viene dedicata al maestro soresinese.
Mai presente al Teatro di Soresina, ma figura di fama 
nazionale, è il compositore Igino Robbiani, nato a Sore-
sina nel 1884. Segue istinto e conseguenti studi musicali 
a discapito degli interessi di famiglia, componendo ope-
re nello stile classico del melodramma italiano.
Ma l’epoca del melodramma è terminata e la comples-
sità di avvenimenti storici come la prima guerra mon-
diale e l’avvento del fascismo, non possono far rivivere i 
fasti del teatro d’opera ottocentesco.  
In questo 2011, a livello nazionale, la celebrazione del 
150° anniversario dell’unificazione del Regno d’Italia è 
stata al centro di molteplici iniziative, favorite anche 
dalla socializzazione dell’informazione, supportata a 
sua volta dalla velocità della rete. 
Ma una celebrazione vincente, travalica il presenziali-
smo che esaurisce in se stesso lo scopo della partecipa-
zione e si rivolge ad un pubblico non solo soggetto frui-
tore, ma destinatario attivo e critico del messaggio; le 
cronache dell’epoca del primo centenario, raccontano 
che  nel 1961 l’Italia fu attraversata da molteplici inizia-
tive istituzionali, sovrapposte a manifestazioni espositi-
ve, figlie  legittime del nascente boom economico.  
Altamente significativa fu la “Serata di Gala per l’aper-
tura della stagione operistica nel Centenario dell’Uni-
tà d’Italia” al Teatro alla Scala di Milano: il 7 dicembre 
1961 un pubblico scettico fu testimone della messa in 

Elenco artistico:
Cassani Livia - Soprano
Favalli Luigi - Tenore
Dario Zani - Baritono
Antonio Ottoboni - Basso
Luisa Mariotti - Mezzo Soprano
Amilcare Ottoboni - II° Tenore
Piacentini Arrigo - II° Baritono
Maestro d’Orchestra e Concertatore: Arturo Cadore
16 coristi uomini 
6 coriste donne
26 Professori d’orchestra - senza arpa
La prima donna Cassani non gode il favore del pubblico 
per la sua voce non adatta all’opera e di conseguenza la 
Direzione del teatro chiede all’Impresa (Poli Vincenzo) 
che venga subito sostituita.
La terza rappresentazione viene quindi sostenuta dalla 
Signorina Thea Carugati, la quale con la sua voce squil-
lante e morbida ad ogni nota, manda in visibiglio (sic) il 
pubblico che non lesina ripetuti applausi e chiede il bis 
nelle romanze più salienti.
L’Impresario Signor Vincenzo Poli ha avuto poco naso 
poichè, conoscendo il pubblico di Soresina non doveva 
risparmiare sul soprano ch’è la protagonista dell’opera e 
portando subito la Carugati avrebbe di certo guadagna-
ti dei quattrini.
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commerciale, pur degno di ascolto, ma comunque con-
fezionato nel rispetto delle regole di mercato.
Molte le forze del territorio, ognuna con il suo linguag-
gio espressivo,  riunite a Soresina in un’occasione siner-
gica per ricordare i 150 anni intercorsi fra il 1861 e il 
2011; il percorso operistico, tradotto con l’immediatez-
za del linguaggio multimediale e supportato da imma-
gini e da parole, inizia dalla musicalità travolgente della 
Sinfonia de “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, 
carica già degli interrogativi del Maestro sulla riuscita 
dell’unità della nazione. 
Giacomo Puccini, emblema del tramonto del melo-
dramma ottocentesco,  fotografa la parte di nazione che 
volge lo sguardo al 1900, dimentica degli ideali  risorgi-
mentali, distratta  nella divertente frivolezza della Bel-
le Époque, ma che in pochi anni dovrà fare i conti con 
laceranti conflitti sociali e con la tragedia della prima 
guerra mondiale.
Maria Callas e la sua insegnante di canto, Elvira de Hi-
dalgo, affrontano l’ultima opera di Vincenzo Bellini, “I 
Puritani”, a confronto per dimostrare la rilevanza di 
una tecnica di canto che pareva sepolta. 
“La battaglia di Legnano”, nella storica esecuzione mi-
lanese del 1961, conclude il percorso operistico, i cui 
contenuti accennano:
agli episodi storici del 1861; al dolore inferto alla nazio-
ne durante la prima guerra mondiale e ricordato con le 
parole di “Sono una creatura”, poesia di Giuseppe Un-
garetti; alla problematica dell’estetica di Puccini, diffi-
cilmente conciliabile con quella dei poeti a lui contem-
poranei; al ricordo delle celebrazioni del cinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia nel 1911 e del Centena-
rio  nel 1961.  
“150 anni di storia insieme a Soresina” compie il suo 
percorso attraverso il contributo di singole identità, riu-
nite in questa occasione per una celebrazione dal signi-
ficato sintetizzato dal conclusivo “Canto degli Italiani”. 

Patrizia Sudati

scena de “La battaglia di Legnano” di Giuseppe Verdi, 
un’opera poco conosciuta, dai contenuti decisamente 
patriottici, che infiammò la platea contrariamente alle 
aspettative. 
Erano anni in cui ingenti risorse venivano investite per 
garantire livelli esecutivi degni dell’importanza del pa-
trimonio operistico per la nazione; e i risultati, invidiati 
e richiesti nel mondo, rendevano tollerabili gli eccessi 
divistici.
Per la sua identità, culturale e storica, l’opera rappre-
senta un patrimonio che la nazione dovrebbe tutelare, 
non certo come oggetto museale da osservare con ma-
linconica nostalgia, ma come soggetto identitario da 
conoscere con l’impegno richiesto da ogni espressione 
artistica e con l’immenso orgoglio del senso di appar-
tenenza. 
Solo la conoscenza e, quindi, l’ascolto consapevole, 
possono generare l’apprezzamento che merita e che il 
mondo intero le riconosce. E il raggiungimento di que-
sto obiettivo è garantito all’opera se si escludono le ca-
tegorie di gradimento applicabili a qualunque prodotto 
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mente parlando, dalla presenza di due grandi maestri 
che hanno lasciato un’impronta profondissima: Fe-
derica Galli e Leone Lodi, entrati a pieno titolo nella 
storia delle Beaux Arts. Da essi si possono prendere le 
mosse per tracciare una breve storia dell’arte moder-
na e contemporanea soresinese, fermo restando che, 
come in qualsiasi sinossi, è necessario essere consa-
pevoli che, seppure involontariamente, potrebbero 
essere dimenticati nomi, anche illustri, per i quali si 
chiede preventivamente venia, rimandando a future 
integrazioni. Sembra, inoltre, quanto mai opportuno 
chiarire che, in questo contributo, sono stati inclusi 
sia artisti nati a Soresina o nelle frazioni e operanti nel 
territorio comunale, sia autori nati all’ombra del Cam-
panile di San Siro, ma che hanno maturato la propria 
esperienza creativa altrove, sia, infine, coloro che, per 
avere trascorso un significativo periodo nella cittadi-
na cremonese, possono essere considerati “Soresinesi 
d’adozione”. 
Fra i maggiori incisori europei, Federica Galli (1932-
2009) si è diplomata in Pittura a Milano all’Accademia 
delle Belle Arti di Brera. Alla sua memoria è stata creata 
una fondazione che «si prefigge di mantenere viva la sua 
attività attraverso iniziative didattiche, culturali e com-
merciali». Inizia ad esporre nei primi anni Sessanta e 
viene invitata a presentare le sue opere in sedi molto 
prestigiose sia in Italia che all’estero, fra cui la Fonda-
zione Cini di Venezia (1987), il Museo Civico di Palazzo 
Te a Mantova (1987) e il Castello Sforzesco di Milano 
(1988). Una nutrita documentazione della sua produ-
zione è presente in varie sedi, fra cui il Museo Civico 
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Nel corso di parecchi anni di studi e approfondimenti 
sull’arte soresinese ho avuto un’ulteriore conferma di 
un pensiero: l’arte di provincia, al contrario di quan-
to si potrebbe erroneamente pensare, non è affatto 
caratterizzata da quella marginalità che, in quanto 
tale, la rende “provinciale”, ovvero lontanissima dal-
le coordinate, culturali e stilistiche, dei grandi centri 
metropolitani, fossilizzandosi in stilemi che si ripeto-
no sempre uguali e senza spinte innovative. L’arte di 
provincia, specie se cresciuta sotto l’impulso di per-
sonalità in grado di essere punto di riferimento e di 
incoraggiamento, è invece assolutamente in grado di 
riservare, come in questo caso, piacevoli quanto inat-
tese scoperte. 
Stando all’arco temporale definito in questa pubblica-
zione, risulta quanto mai opportuno sottolineare la pre-
gnanza dell’esperienza creativa, nella cittadina cremo-
nese, evidenziata da maestri di assoluto valore anche 
nell’Ottocento. In un ampio e articolato saggio, Valerio 
Guazzoni ne offre una dettagliata panoramica, correda-
ta da una ricca documentazione iconografica. Lo stu-
dioso si sofferma su lavori presenti a Soresina firmati da 
Giovanni Carnovali detto il Piccio, artefice di magnifi-
che figure, Enrico Scuri, che ha eseguito superbi ritratti, 
Carlo Landriani, presente con complesse opere a tema 
sacro. E ancora: Andrea Sartorio, Francesco Confalo-
nieri, Francesco Corbari, Luigi Ferrari, Alessandro Lan-
driani, Giovanni Battista Galizzi, Umberto Franciosi, 
Ernesto Piacentini, Camillo Galizzi, Giuseppe Siccardi 
e tanti altri.1
Il Novecento soresinese è caratterizzato, artistica-

Arte a Soresina
fra realismo e sperimentazione

1 - Cfr. V. Guzzoni, Ottocento soresinese. Un secolo di vicende artistiche, in R. Cabrini e V. Guzzoni (a cura di), Soresina. Ottocento e No-
vecento, Bolis Edizioni, Bergamo 2002, pp. 441- 486.
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Corre l’obbligo di ricordare le eleganti figure femminile 
dalle membra ben proporzionate e spesso protese in gesti 
evocativi, oltre che ritratti scultorei di celebri personag-
gi, come quello dedicato a Beethoven, eseguito nel 1920. 
Restano solo immagini fotografiche del Monumento ai 
Caduti della Rivoluzione fascista, collocato a Bergamo nel 
1929, andato distrutto. Fortunatamente esistono altri pez-
zi di uguale tenore, sia a tema sacro che laico, collocati in 
sedi spesso molto prestigiose oltre che in spazi pubblici.
Da non dimenticare è l’esperienza, anch’essa di rilievo, 
del “Gruppo 5”: Luigi Antonini, Pino Bonfadini, An-
drea Inzani, Franco Bono e Carlo Ferrario. 
L’Associazione Culturale “Archivio Pino Bonfadini” ha 
presentato a Soresina, nel 2011, la mostra “Antologia - 
Opere dal 1960”, per celebrare i cinquant’anni di carrie-
ra del pittore. L’esposizione è stata illustrata da un cata-
logo curato da Riccardo Bonfadini.5 Dalle note stampa 
si apprende che Pino Bonfadini (1933-2010), milanese 
di nascita, ha definito la propria «identità pittorica at-
traverso vari periodi: dal figurativo classico legato alla 
tradizione paesaggistica passando per una persona-
le tecnica che prevede l’utilizzo di oli e mordenti fino 
all’ultimo e sorprendente ciclo di opere denominate 
Universalismo». Franco Molfese fa osservare che «c’è 
tutto un mondo meraviglioso imprigionato nella pittura 
di Pino Bonfadini, perché egli ha la incredibile capacità 
di penetrazione psicologica in virtù della quale fissa sulla 
tela momenti particolari della vita dell’anima, paesaggi 
di una struggente bellezza dove non sai se la malinconia 
sia sposa della letizia proprio perché l’umana esistenza 
è una sintesi misteriosa di elementi in conflitto tra loro. 
Ma noi crediamo che il poeta autentico sia quello che 
in ogni cosa sa trovare il suo sorriso e la sua lacrima, il 
momento terribile del dolore e l’attimo esaltante della 
letizia che assapora la luminosità del cielo. Giunto alla 
sua piena maturità artistica e creativa, Pino Bonfadini 
ha saputo conservare la tenera innocenza dei fanciulli, 
la spontaneità disarmante dei puri di cuore…».6
Allievo di Leone Lodi, Andrea Inzani (1939-1969) 

Ala Ponzone di Cremona e la celebre Collezione Berta-
relli di Milano.2
Il segno assoluto di Federica Galli si caratterizza per 
un’intenzionalità poetica e meta-narrativa senza eguali, 
tanto da risultare profondamente vivo, eterno e dunque 
pulsante. Secondo Mina Gregori, «Federica Galli ha la 
spericolatezza tecnica, la fertilità d’immaginazione e il 
gusto dell’imprevisto dei grandi illustratori dell’Otto-
cento anche se nelle sue immagini le passioni umane 
sono scomparse e i suoi diretti interlocutori sono sol-
tanto la campagna e deserti paesaggi urbani».3
Leone Lodi (1900-1974) ha frequentato l’Accademia di 
Brera e la Scuola Superiore del Castello Sforzesco. Nel 
1926 vince l’ambito Premio Sarfatti, cui segue l’accosta-
mento a “Novecento”, il movimento ispirato da Marghe-
rita Sarfatti. Ha fatto parte della Commissione tecnico 
Artistica Cimiteriale di Milano e della Commissione 
Artistica Annuale della Permanente. Ha collaborato con 
Mario Sironi durante la quinta Esposizione triennale di 
arti decorative di Milano e ha eseguito un bassorilievo per 
l’Exposition Universelle di Parigi . È autore di statue e mo-
numenti di vario soggetto. Nel 2004 è nata l’Associazione 
Leone Lodi, che cura e cataloga le opere del maestro.4

Arte a Soresina fra realismo e sperimentazione

2 - I dati relativi a Federica Galli sono desunti dal profilo presente nelle pagine dello spazio web della Fondazione F. Galli, www.federica-
galli.com. Cfr. anche M. Fragonara, F. Galli. Catalogo generale 1954-2003, Edizioni Bellinzona, Milano 2003; F. Arensi, Federica Galli, 
L’incanto dello sguardo, opere 1954-2007, Umberto Allemandi & C., Torino 2008; S. Rebora, Omaggio a F. Galli, in in R. Cabrini e V. 
Guzzoni (a cura di), Soresina. Ottocento e Novecento, op. cit., pp. 535-544.

3 - M. Gregori, Federica Galli e la Pittura lombarda, Edizioni Compagnia del Disegno, Milano 1984, p. 13.
4 - Devo le notizie biografiche essenziali relative a Leone Lodi alle pagine del sito dell’Associazione L. Lodi: www.leonelodi.it; cfr. anche 

Aa.Vv., L. Lodi (1900-1974), una nuova visibilità critica, Ed. Il Galleggiante, Cappella Cantone 2008; N. Colombo (a cura di), L. Lodi 
scultore, Libri Sheiwiller, Milano 2006; S. Rebora, Omaggio a L. Lodi, in R. Cabrini e V. Guzzoni (a cura di), Soresina. Ottocento e No-
vecento, op. cit., pp. 523-534.

5 - Cfr. R. Bonfadini (a cura di), P. Bonfadini. Antologia. Opere dal 1960, Press Point, Abbiategrasso 2011.
6 - Ibidem, p. 8.

Federica Galli, acquaforte
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si è dedicato, sin da giovane, al disegno e alla pittura. 
Trasferitosi nella vicina Cremona, ha preso parte a nu-
merose mostre collettive e allestì apprezzate personali, 
dando vita a un frequentato cenacolo artistico. Per un 
certo periodo si è stabilito in Sardegna, come testimo-
nia una parte tutt’altro che secondaria della sua quadre-
ria. Sue opere sono presenti un Svizzera, Francia, Ger-
mania e Stati Uniti. La sua città natale gli ha dedicato 
una strada.7 Nonostante sia scomparso a soli trent’anni, 
ha eseguito opere di notevole pregnanza stilistica arti-
colate secondo una tavolozza giocata su un complesso e 
ritmo alternarsi di tinte vibranti. La pittura di paesaggio 
è l’elemento su cui si fonda il fulcro, vitale e vivifico, 
del lirismo di Inzani. Egli ha una personalissima con-
cezione della natura che pensiamo possa inquadrarsi 
nell’ambito di una sincera e affettuosa prossimità con 
quanto egli ha potuto osservare e vivere stando a con-
tatto con l’universo rurale. Ha inoltre realizzato: volti, 
figure, marine, scorci fluviali fiori e nature morte, in un 
continuo rimando di significati e significanti che vengo-
no continuamente consegnanti all’immaginazione più 
che a un pensiero strettamente razionale.
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7 - Cfr. S. Fappanni e R. Dellanoce (a cura di), Andrea Inzani. La poesia del creato, Tipografia Rossi, Castelleone 2009.

Franco Bono dipinge da sempre. La sua arte nasce da 
un inesauribile desiderio di dare forma a immagini poe-
tiche che rappresentano il reale in forma lirica. E se è 
vero che Bono è un autore attento al dinamismo croma-
tico delle forme, risulta assolutamente corretto eviden-
ziarne le capacità impaginative, laddove il quadro risul-
ta improntato su una attenzione al dettaglio figurale che 
discende da una sensibilità rarissima, davvero insolita 
da reperire. All’inizio del suo iter compositivo si collo-
cano disegni ricchi di particolari, opere che, in quanto 
tali, palesano, in nuce, un discorso sulla plasticità og-
gettuale che si rivela, poco a poco, nella costituzione di 
un percorso stilistico complesso e nel contempo estre-
mamente affascinante. Da quelle prime prove si passa, 
gradualmente, a quadri eseguiti a spatola e a pennello, 
con una concatenazione fra le due tecniche che condu-
ce Franco a sperimentare effetti cromatici inattesi. Con 
ciò si spiega, evidentemente, l’attenzione che riserva ai 
particolari luministici dei suoi paesaggi e, più in genera-
le, degli altri soggetti che ama particolarmente affronta-
re, vale a dire figure, pierrot, nature morte e fiori.
Anche l’esperienza artistica di Francesco Castegnetti 
(1920-1997), detto “Cecco”, si può inserire, a pieno tito-
lo, in quella fortunata “stagione” realista che attorno agli 
anni Sessanta ha animato la cultura artistica soresinese. 
Si tratta di un pittore che utilizza un registro espressi-
vo connotato da una serena propensione verso scenari 
naturali densi di tonalità variamente modulate le quali 
riescono a definire, con una sintassi alquanto varia e ar-
ticolata, atmosfere cariche di fascino. Talora rarefatte, 
altre volte compiute in una dimensione che definisce il 
ciclico procedere delle stagioni, secondo tempi e modi 
che segnano il trascorrere del tempo e che egli ferma 
in attimi ed istanti che paiono infiniti, queste situazio-
ni ambienti così concertate si vanno a concatenarsi se-
condo un motivo ricorrente, quello della ricerca di una 
pacatezza e di una serenità che sembrano decisamente 
in antitesi con i caos che spesso impone la routine quo-
tidiana nelle grandi metropoli. 
Nato a Massa Carrara, Antonio Biasini (1939-1983) 
giunge giovanissimo a Soresina, dove frequenta anch’egli 
Leone Lodi. Ha preso parte a importanti rassegne espo-
sitive a Crema, Cremona, Cuneo e Saint Vincent. È pre-
maturamente scomparso a soli quarantaquattro anni. 
Le sue figure grottesche, denominate “cappelloni”, in 
quanto quasi sempre indossano un copricapo, o “stre-
ghe”, poiché frutto, secondo l’autore, dell’affermazione 
di suggestioni oniriche, hanno sguardi talvolta compia-
ciuti, ora beffardi, quasi mai malinconici; semmai paio-

Andrea Inzani, 1968



150 anni di storia insieme a Soresina112

nel suo paese natale. In ogni caso è giustamente an-
noverato fra i più significativi artisti soresinesi. Dalla 
primigenia impronta espressionista, Antonini è via via 
approdato a uno stile assolutamente autonomo, slegato 
da una precisa corrente artistica. Secondo, Oscar De 
Marchi «ritroviamo nelle sue opere la presenza viva di 
una vibralità, di una ansiosa emotività, di una sensibilità 
commossa che è poi in definitiva il suo basilare e fonda-
mentale sentire... Campagna, fiori, paesaggio vengono 
giocati con luci e colori quasi intarsiati, ben incisi. La 
luminosità della visione si fa principio lievitatore del-
la materia. È una pittura la sua senza sospiri. Prevale il 
carattere forte, il temperamento che lo vuole e lo vede 
lavorare sulla tela quasi con furore...».9 L’artista ha espo-
sto, fra l’altro, nella memorabile “Mostra Collettiva di 
Pittori Soresinesi”, allestita alla Torre Civica fra il Na-
tale 1963 e il Capodanno 1964, con i già ricordati Pino 
Bonfadini, Franco Bono, Paolo Cabri, Francesco Caste-
gnetti, Germano Maggi, oltre a Maria Manuelli e Gino 
(Luigi), Riboni (1925-1971). Nel catalogo dell’esposi-
zione, curato dalla Biblioteca Civica, si legge che il «la-
voro di Manuelli è favorito non solo dal pressante biso-
gno di esprimersi, ma pure da manifestazioni più vivaci 
dovute all’impulso di una forte e diretta ispirazione al 
reale», mentre di Riboni si mette in risalto il fatto che 
«sotto la guida del professor Enea Ferrari ha appreso 
ad esprimere con la pittura il suo mondo poetico che 
sa arricchire di sicura originalità».10 Entrambi gli autori 
soresinesi hanno svolto diversi soggetti, fra cui paesag-
gi, fiori e cascinali, ciascuno nella propria, individuale 
modalità esecutiva. 
“Emozioni e colori”. In queste parole pensiamo si pos-
sa efficacemente sintetizzare il registro meta-narrativo 
che si pone a fondamento della pittura del figlio di Gino 
Antonini, Aldo Antonini. L’artista, nato a Soresina, ri-
siede a Castelleone. Ciò che emerge, già a una prima 
ricognizione dei suoi quadri, è il notevole senso della 
composizione, dell’insieme, che Aldo esplicita creando 
particolari atmosfere “sospese”, dove cioè realtà e sogno 
si compenetrano al ritmo di partiture coloristiche che 
originano una sintesi espressiva di sicura temperatura 
lirica. Ne derivano immagini che sembrano provenire 
dal ricordo o, meglio ancora, da un retaggio lontano, da 
una rielaborazione, personalissima, di ciò che l’occhio 
ha osservato e il cuore, d’artista, ha ripreso ed elabora-
to, facendone opera d’arte autonoma. Da guardare con 
particolare attenzione sono le splendide figure femmi-

no assorti in imperscrutabili pensieri. Si notano posture 
assai desuete, con la schiena parecchie volte reclinata. 
Ciò è il frutto di un dettato segnico fatto di tocchi ra-
pidi e precisi, a volte brevissimi, o talvolta esattamente 
l’opposto: vale a dire estremamente filamentosi, quasi si 
volesse avvolgere la figura mentre la definiscono. A vol-
te, vale davvero la pena sottolinearlo, il tratto confluisce 
in una determinazione essenzializzante del soggetto, 
come nei Giocatori di carte, mentre in altre occasioni si 
fa quasi “nervoso” o persino “inquieto”, quasi a sotten-
dere una infinita quanto incolmabile solitudine, come si 
osserva nella cosiddetta serie del Campo giallo: si tratta 
dello stesso appezzamento di terreno dipinto tante vol-
te dalla finestra della cascina dove ha abitato per diverso 
tempo. Mai calligrafica, la scrittura raffigurativa di Bia-
sini si basa sul chiaroscuro e sulle ombre, innervate da 
luci biancastre, ottenute direttamente dal supporto car-
taceo, ligneo o di altra natura, ma assolutamente piene 
di vigore e fascino.  Una memorabile rassegna antolo-
gica, curata, come il catalogo, da Giuseppe Zumbolo, è 
stata ordinata presso le Sale del Podestà.8
Nato a Castelleone, Luigi Antonini (1916-1990), det-
to Gino, ha frequentato i corsi dell’Umanitaria e del 
Castello Sforzesco di Milano. Ha trascorso una parte 
significativa della sua vita a Soresina, per poi tornare 

Arte a Soresina fra realismo e sperimentazione

Antonio Biasini (schizzo fatto con il piede destro)

8 - Cfr. G. Zumbolo (a cura di), M. Biasini, un artista con tutte le carte il regola, Tipografia Trezzi, Crema 2008.
9 - Cfr. Aa.Vv., Dizionario biografico illustrato Adafa, Adafa, Cremona 2004, voce “Antonini Luigi” a cura di T. Cordani.
10 - Cfr. Aa.Vv., Mostra Collettiva di Pittori Soresinesi, Tipografia Soresinese, Soresina 1963.
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simboliche di concertata originalità. Una tensione di-
namica e osmotica attraverso la quale vengono defini-
te situazioni e atmosfere talvolta enigmatiche, al limite 
della metafisica. Ammantate dal silenzio, le opere del 
pittore si caricano di una partitura visiva intensa e al 
contempo lirica. 
Di Germano Maggi (1926-2007) vale davvero la pena 
ricordare che, in occasione della mostra antologica al-
lestita alle sale del Podestà, la figlia Raffaella, nel testo 
in catalogo, lo definisce affettuosamente: “il Fellini del-
la pittura”.13 Infatti, nella sua quadreria si possono così 
ammirare volti, paesaggi padani (ma non solo), nature 
morte e opere a tema sacro di notevole temperatura 
realizzativi. La ricerca meta-espressiva di questo pit-
tore s’incardina profondamente nel realismo lombardo 
tardo novecentesco. È inoltre possibile ipotizzare una 
sua diretta prossimità con quei pittori che hanno varia-
mente operato, con esiti alquanto felici, nel secondo do-
poguerra, tracciando percorsi espressivi estremamente 
articolati entro i quali si ravvisano echi fortemente evo-
cativi. Tuttavia, vale la pena precisarlo, pri-
ma ancora di essere un notevole pae-
saggista, l’artista soresinese è stato un 
raffinato interprete della figura uma-
na: i suoi volti, infatti, sono il tratto 
distintivo di lavori in grado di 
suscitare emozioni e sensazioni 
profondissime.
Le sculture di Gianfranco 
Paulli, artista di fama inter-
nazionale, possiedono il dono 
della leggerezza nono-
stante il peso 
della materia 
che le con-
traddistingue; 
quella mate-
ria viva che l’artista 
plasma con inap-
puntabile peri-
zia, creando fi-
gure, animali e 
composizioni 
nelle quali 
si coglie un 
s o m m o v i -

nili, ammantate da una raffinata cifra seduttiva.11

Angelo Corbani è uno scultore che, nel suo lungo per-
corso, ha maturato uno stile immediatamente identifi-
cabile nel quale si coglie tutta la sua passione per questa 
antichissima arte. Le linee delle sue opere sono lunghe 
e sicure, s’imprimono saldamente nello sguardo e per-
mangono per lunghi istanti. In essi, l’osservatore ha 
modo di assaporarne la ricchezza che apre immediata-
mente l’anima a recepire l’interezza dell’opera con i suoi 
molteplici significati e significanti. L’impressione com-
plessiva che si ha scorrendo la sua produzione è quella 
di essere di fronte a un cammino introspettivo votato 
alla comunicazione di emozioni e sensazioni profon-
dissime, veicolate dalle sue figure non solo attraverso 
un’eloquente mimica facciale ma anche mediante una 
gestualità evocativa, in seno alla quale si sviluppano 
architetture visive ampie e compiute. La fisicità delle 
sue opere è, in questo senso, il vincolo che salda ogni 
soggetto al reale ma che, nel contempo, rimanda a una 
idealità che è possibile svelare solo e soltanto ponendosi 
silenziosamente in ascolto di ogni opera, facendola pro-
pria col pensiero.
Il corpo femminile, da sempre al centro della ricerca 
espressiva di Antonella Giapponesi Tarenghi, artista 
nativa di Soresina residente a Rovato, nel Bresciano, di-
venta la metafora della sospensione, ovvero del cercare 
incessantemente, dentro sé stessi, quella dimensione ri-
flessiva che solo in silenzio, in quanto tale, è in grado di 
favorire. Non un silenzio claustrofobico, ma un silenzio 
assoluto ove lo spirito si tempra attraverso la medita-
zione, la sosta momentanea, la pausa dal movimento, 
chiassoso e routinario, di una quotidianità che a volte 
appare fagocitante. Un iter che si sta svolgendo in cicli 
pittorici di compiuta originalità.12

L’opera di Beppe Verani richiede attenzione e pazienza 
per essere compresa a fondo. E ciò volge sicuramente 
a favore della infinita godibilità dei suoi quadri. Ciò in-
duce l’artista a intraprendere un attento studio figurale 
e materico; anzi, figura e materia diventano tutt’uno 
all’interno di partiture compositive che segnano un’ar-
monica definizione delle forme anatomiche e una ten-
sione meta-espressiva che muove alla riflessione. Le 
tele dell’artista cremonese, infatti, non sono mai scon-
tate o artificiose; esse inducono l’osservatore a meditare 
sul loro significato; un significato che va oltre la mera 
traduzione “realistica” del soggetto, lambendo misure 
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11 - Cfr. S. Fappanni, Seduzioni nell’arte, Immaginaria editrice, Cremona 2011.
12 - Cfr. il volume monografico A. Giapponesi Tarenghi. La pittura passione di una vita, con testi di M. Bernardelli Curuz e G. Galli, Intese 

Grafiche, Montichiari 2011.
13 - Rip. in S. Fappanni, G. Maggi, la poesia del quotidiano, Soresina 2007, p. 8.

Gianfranco Paulli, 
Il sommo liutaio Antonio Stradivari
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di violino”, sempre permeati da declinazioni oniriche ed 
immaginative di sicuro interesse.
Dal 5 febbraio al 4 marzo 2011 ho avuto il piacere di cu-
rare la Rassegna “SoresinArte”, allestita a San Zeno Na-
viglio, presso Tuttolibri, invitando a partecipare alcuni 
fra i più rappresentativi artisti soresinesi contempora-
nei16, ovvero: Giorgio Armelloni, Gianni Brena, Pao-
lo Cabri, Roberto Dellanoce, Pierangelo Somenzi, 
Marino Torta e Daniela Ardiri, oltre ai già menzionati 
Franco Bono e Beppe Verani, su cui pare quanto mai 
opportuno soffermarsi.
Un segno deciso, anche se mai freddamente corsivo, è 
presente in tutte le opere di Giorgio Armelloni. La sua 
mano è in grado di dare vita a scenari estremamente 
suggestivi, che spaziano da campiture succose a velatu-
re estremamente palpitanti, come quelle che variamen-
te si colgono nei suoi godibilissimi acquerelli, frutto 
di una passione espressiva che sa creare atmosfere di 
raffinato fascino e di sicura intonazione rappresentati-
va. Armelloni lavora secondo un comporre che riesce 
a essere particolarmente equilibrato anche quando si 
snoda in complesse architetture prospettiche eseguite 
sia a olio che ad acquerello.
Non sembra avere confini l’arte di Gianni Brena; essa 
spazia agilmente dall’affresco alla scultura, sino all’inci-
sione, in un continuum stilistico sorprendente, capace 
di coinvolgere molto da vicino l’osservatore. A questo 
autore va riconosciuta una capacità incisoria invidiabile 
che si sostanzia spesso in un elaborato quanto esaltante 
studio prospettico che s’incardina in uno studio metico-
loso del particolare. Si ha l’impressione che a Brena non 
sfugga alcun frammento del reale, in un tentativo, pe-
raltro riuscito, di dare la giusta importanza a ogni ele-
mento presente nel quotidiano. Le sue sono opere che 
possiedono un dono unico: quello dell’evocazione lirica.
La pittura di Paolo Cabri nasce dal cuore e si nutre di un 
animo puro e sensibile, capace di arrivare direttamente 
alla “verità” delle cose, ovvero al fulcro, vitale e vivifico, 
che le caratterizza. Il pittore coglie, con felice armonia 
ed equilibrio cromatico, le tinte della campagna lom-
barda - e soresinese in modo particolare, e rappresenta 
la natura con orgoglioso rispetto, con quel senso di ve-
lato mistero e di scoperta continua che aprono la mente 
e l’anima. La sua è una pittura che si esprime anche in 
immagini che rivelano un’umanità pulsante, in cui ogni 

mento centripeto in grado di veicolare significati e signi-
ficanti al ritmo di partiture segniche che accompagnano 
il modellato facendone scultura compiuta, irripetibile. 
La forma, nelle mani dell’artista, diventa materia pul-
sante accogliendo in se stessa la luce e rimandandola 
secondo una scansione ritmica che giunge progressi-
vamente al cuore e all’anima dell’osservatore. Non oc-
corre, infatti, conoscere alcuna grammatica scultorea 
per comprendere il significato di fondo dei suoi lavo-
ri, seppure densi di simboli. Paulli riesca a comunicare 
attraverso il registro sottile e acuto della meta-narra-
zione, per cui l’immagine si fa eloquente esplicitazione 
del significante, lasciandosi piacevolmente accarezzare 
con lo sguardo. ciò risulta, in via induttiva, una vera e 
propria articolazione di un linguaggio compositivo nel 
quale ogni minima sillabazione, cioè ogni più picco-
le dettaglio, non è meramente accessorio o superfluo; 
anzi, risulta assolutamente pregnante.14

Giovanni Bonfadini (1933-2010), fratello del maestro 
Pino Bondadini, è un altro interessante pittore che, 
dopo gli studi a Milano, presso l’Accademia delle Bel-
le di Brera, è riuscito a strutturare un proprio percorso 
artistico, suggellato da positivi consensi di autorevo-
li studiosi d’arte e il conseguimento di ambiti premi 
e riconoscimenti. Vari soggetti fanno parte della sua 
quadreria, nella quale il colore e un gesto pienamente 
plastici risultano elementi di una singolare architettu-
ra visiva, come emerge nel ritratto scelto dalla Proloco 
per l’annuale cartella della serie denominata “Collezio-
ne Artisti Soresinesi” (1998) intitolato Profilo di donna. 
Nella sua produzione spiccano, inoltre, paesaggi, nature 
morte e fiori, connotati da scelte cromatiche tendenti 
ad accordi cromatici spesso chiaroscurali, realizzati fre-
quentemente sia con i neri e i blu.
Nativo di Soresina, Renzo Corbari (1923-1989), in arte 
“Il Corbaccio”, noto nel paese d’origine come “Renzo 
Corbar”, è stato attivo a Milano, dove gli è stato confe-
rito, nel 1983, l’Ambrogino d’Oro.15 La produzione di 
questo autore si caratterizza per una innovativa cifra 
sperimentalista, in cui pare di cogliere persino un’into-
nazione simbolica di profonda aspirazione meta-surre-
ale. Ne sono un esempio opere proposte anche in asta, 
come “Uomo con cavallo” (1970 ca) e “Sogno di conte-
sto” (1974). Altri soggetti di quegli anni o di poco poste-
riori sono “Un brindisi con nitrito” e “Studio in chiave 
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14 - Cfr. Aa.Vv., G. Paulli. Lasciar parola alla materia, Tipografia Rossi, Soresina 2009, catalogo della mostra antologica alle Sale del Po-
destà con testi critici di S. Fappanni, M. Guderzo e V. Sgarbi.

15 - Cfr. A. Previ, Soresina, Pittori, Scultori, Incisori, Decoratori, in “Cronaca Soresinese”, dicembre 2010, pp. 8-9. L’autore presenta una 
lista di artisti soresinesi di rilievo, fra cui Renzo Corbari.

16 - Cfr. S. Fappanni (a cura di), SoresinArte a san Zeno Naviglio, San Zeno 2011, catalogo della mostra.
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zioni che egli prova nel comporre. Il dato di partenza, 
tuttavia, è sempre reale. Ciò non è in contraddizione 
con quanto sin qui sostenuto. Infatti, a ben vedere, la 
ricerca di questo creativo si riflette idealmente sul reale, 
invitandoci al raccoglimento. Poeta, narratore, musici-
sta, oltre che pittore, ha aperto a Soresina, suo paese 
d’adozione, un Atelier dove propone mostre sperimen-
tali. È, inoltre, un infaticabile promotore d’iniziative 
culturali e ha dato vita, con il Gruppo Art New Dyma-
nism.19

Non vanno dimenticati alcuni giovani soresinesi che si 
stanno facendo apprezzare per il loro indubbio talento 
artistico. 
Daniela Ardiri ama frequentare linguaggi plastici e 
immaginativi di vario genere. Dotata di una tecnica in-
vidiabile, riesce a dare vita a opere, anche di grande for-
mato, connotate da un notevole fascino comunicativo.20

Tania Ramazzotti, che ha recentemente esposto in col-
lettiva presso le Sale del Podestà,21 sta articolando un 
efficace studio meta-figurale di carattere introspettivo, 
capace di coinvolgere profondamente l’osservatore. Ha 
all’attivo numerose e importanti mostre e gli sono stati 
conferiti vari riconoscimenti. 
Riccardo Bonfadini, figlio di Pino, la cui ricerca spicca 
per l’estrema originalità. Nel suo sito internet, vengo-
no evidenziati gli approdi all’astrattismo geometrico e 
alla “Poesia Visiva”, oltre che al concettuale.22  Tiene fre-
quentemente mostre ed è spesso invitato a esporre in 
spazi e contesti alquanto prestigiosi.
Prima di concludere questa sinossi vale la pena sottoli-
neare che da diversi anni è in corso un progetto espo-
sitivo che vede l’utilizzo delle Sale del Podestà per la 
realizzazione di mostre ed eventi di particolare rilievo, 
grazie al coordinamento del già ricordato Roberto Del-
lanoce e la curatela critica di chi scrive. Ciò consente di 
promozionare, in una sede prestigiosa, non solo espe-
rienze creative contemporanee, ma anche valorizzare 
percorsi ideativi di notevole pregnanza, come espo-
sizioni antologiche e retrospettive di artisti cremone-
si, mediante occasioni che, complessivamente, hanno 
consentito di poter parlare, a ragione, di “Rinascimento 
Culturale Soresinese”. 

Simone Fappanni

gesto non è mai meramente casuale. 
La natura incontaminata è per Roberto Dellanoce il 
fulcro, vitale e vivifico, della sua ricerca meta-narrati-
va. Attraverso uno stile estremamente raffinato, l’arti-
sta riesce a modulare tonalità dense e pastose, spesso 
estremamente squillanti, che morbidamente degradano 
verso inattese luminescenze. Il pittore dipinge con au-
tentico trasporto, animato da quella passione che sog-
giace al suo sentire, di persona e di creativo, grazie al 
quale ogni notazione lirica viene risolta mediante un’ac-
cessione pigmentale vellutata.17 
Nativo di Castelleone, ma residente dal 1954 a Sore-
sina, Pierangelo Somenzi è un artista capace di de-
clinare abilmente velature di colore che definiscono il 
soggetto secondo i dettami di un realismo autentico ed 
estremamente partecipato, senza cadere in inutili quan-
to superflui “ismi”. La sua tavolozza si caratterizza per 
la scelta di cromie di notevole articolazione vibratile, 
poste sul supporto secondo un gesto deciso e parteci-
pato. Ne è un esempio emblematico l’opera intitolata 
Terremoto (2009), che rappresenta i drammatici effetti 
di un disastroso sisma: la resa è precisa e attenta, ver-
rebbe da dire panica, tanto da risultare estremamente 
coinvolgente sotto il profilo emozionale ed emotivo, 
pur restando alieno da qualsivoglia retorica o inoppor-
tuno pietismo.18

I soggetti di Marino Torta sono persone vere, in carne 
ed ossa, e come tali il pittore cremonese le ritrae sul 
supporto prescelto. Non vi sono, dunque, “veli” tra chi 
osserva e il soggetto: non vi è, insomma, alcun tentati-
vo di “mutare” la realtà, quanto di presentarla nella sua 
naturalezza. Il che non significa perseguire una sorta di 
“appiattimento” del soggetto, riportandone l’immagine 
così come appare. Al contrario, quella di Torta è tutt’al-
tro che un’arte fredda, oggettivizzante in senso stretto o 
estremo; essa è piuttosto il contrario: è un’arte perfetta-
mente lucida e consapevole.
Nato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, ma re-
sidente a Soresina sin da giovane, Giuseppe Zumbolo 
è un artista che predilige la sperimentazione: dalle tele 
piegate agli inserimenti materici, incastonati su superfi-
ci lavorate con grande impegno e voglia di comunicare, 
sino alle recenti sculture, egli traspone le infinite sensa-
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17 - Cfr. S. Fappanni (a cura di), SoresinArte a San Zeno Naviglio, op. cit., pp. 4, 6.
18 - Cfr. S. Fappanni (a cura di), SoresinArte a San Zeno Naviglio, op. cit., pp. 4, 7, 13.
19 - Cfr. S. Fappanni (a cura di), G. Zumbolo. In viaggio…, Soresina 2009, volume monografico.
20 - Cfr. S. Fappanni (a cura di), SoresinArte a San Zeno Naviglio, op. cit., pp. 3, 6, 8.
21 - Cfr. S. Fappanni (a cura di), Rassegna Spazio 4m, Soresina 2011, catalogo dell’omonima mostra.
22 - Cfr. G. Santabarbara (a cura di), R. Bonfadini. Primo amore, Ed. Il Galleggiante, Cappella Cantone 2008.
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