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3EDITORIALE

Carissime cittadine e carissimi cittadini
Carissime citta-
dine e carissimi 
cittadini, siamo 
ormai giunti al 
termine del no-
stro mandato 
elettorale. Qua-
si cinque anni 
sono trascorsi dal 
nostro insedia-

mento: anni intensi, vissuti con dedizione, pas-
sione, impegno, disponibilità, sempre al servizio 
di tutti voi e della città.  Abbiamo vissuto giorni 
e mesi fitti di impegni ed è difficile descrivere 
in poche righe quasi cinque anni di lavoro. Ab-
biamo lavorato molto, siamo stati (e lo siamo 
tutt’ora) presenti e attenti alle molte esigenze 
e ai moltissimi problemi che ci siamo trovati ad 
affrontare. Siamo consapevoli di non essere riu-
sciti, purtroppo, a rispondere, sempre, in manie-
ra tempestiva o adeguata a tutti i bisogni che 
questa città richiede. Per le nostre mancanze vi 
chiedo personalmente SCUSA. Mi scuso con tut-
ti i cittadini e lo faccio con sincerità ed estrema 
umiltà. Con la stessa umiltà vi voglio ringraziare. 
Vi dico GRAZIE per avermi dato l’opportunità di 
vivere cinque anni intensi al servizio della città: 
un’esperienza straordinaria, indimenticabile, che 
tanto mi ha tolto e molto mi ha ridato in cam-
bio. E’ stato un onere ma soprattutto un onore 
governare Soresina e mettermi al servizio dei 
cittadini, delle persone. Ed è proprio alle persone 
che ho voluto dedicare la copertina dell’edizione 
di Cronaca 2018. In un momento storico dove la 
politica litiga per ogni cosa, dove le menzogne 
circolano in rete più della verità, dove la paura e 
l’odio sembrano tornare protagonisti nella nostra 
società, dove tutto sembra peggiorare e mai nul-
la cambia in meglio, la differenza la fanno sem-
pre le persone. Sono le persone il vero motore e 
il cuore di una comunità. E in questi anni ne ho 
incontrate tante: ho incontrato tanti di voi, vi ho 
conosciuto, vi ho ascoltato e mi avete ascoltato. 
Con voi mi sono confrontato, ho discusso, ho la-
vorato e ho collaborato ma è soprattutto grazie a 
voi che sono cresciuto come uomo… come per-
sona. Questi anni sono stati una scuola nella qua-
le ho dovuto sostenere molti esami: non sono 
certo di averli superati tutti, certamente non a 
pieni voti. Siete voi “gli insegnanti” che mi giu-
dicano e sta a me meritarmi la promozione: per 
ora vi dico GRAZIE per avermi insegnato molto!                                                                                                    
Dedico il primo ringraziamento a mia moglie Ma-
rinella e a mia figlia Sveva che in questi cinque 
anni mi hanno sostenuto e, soprattutto, hanno 
sopportato le mie assenze. Trovarle sempre al 
mio fianco mi rendono un uomo estremamente 
fortunato. Ringrazio i miei genitori che non mi 

hanno mai fatto mancare il loro sostegno e so-
prattutto il loro aiuto concreto. Ringrazio i miei 
compagni di viaggio, assessori e consiglieri, che 
hanno condiviso con me milleottocentoventi-
cinque giorni di amministrazione: grazie a loro e 
con loro siamo stati “una squadra” vera (e vi posso 
garantire che non è scontato) e grazie a loro “ho 
sempre camminato” senza mai fermarmi. Ringra-
zio il Dottor Fausto Ruggeri, prima Segretario poi 
collaboratore, ma soprattutto amico e guida: se 
abbiamo mantenuto sul giusto percorso “la mac-
china” amministrativa, senza sbandare, è anche 
grazie a lui. Ringrazio inoltre:
- Tutti i dipendenti del Comune che collabora-

no con noi ogni giorno perché è soprattutto 
grazie al loro lavoro che siamo riusciti ad otte-
nere risultati, che nel 2014, erano insperati. Un 
ringraziamento particolare al Vice Segretario 
Dottoressa Anna Badiglioni per la sua profes-
sionalità, per il suo supporto e soprattutto per 
avermi sopportato tanto!

-  L’attuale Segretario Dottor Gian Antonio Oleot-
ti per la sua disponibilità e competenza;

-  I Sindaci e gli Amministratori del territorio e 
soprattutto quelli con i quali ho collaborato e 
condiviso esperienze in Provincia e nel Comi-
tato di Indirizzo e Controllo di Padania Acque;

-  Le maestre del Nido Stella Stellina, le Insegnan-
ti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Pri-
maria Statale, le Insegnanti e la Responsabile 
suor Mara della Scuola Paritaria, i Professori 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, i Pro-
fessori della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado, la Dirigente e la Vice Dirigente dell’I-
stituto Bertesi, il Dirigente e la Vice Dirigente 
dell’Istituto Ponzini, tutto il personale A.T.A. per 
il difficile lavoro che, ogni giorno, svolgono con 
e per i nostri figli;

-  I dipendenti di A.S.P.M. per il loro lavoro e la 
preziosa collaborazione;

-  I componenti dei C.D.A. della Municipalizzata 
e della Fondazione Benefattori soresinesi per 
l’impegno e l’ottimo lavoro svolto fino ad ora;

-  I componenti delle varie commissioni ed in 
modo particolare della Commissione Bibliote-
ca e della Commissione Teatro per il tempo che 
dedicano al ruolo che ho loro assegnato;

-  La Direttrice della nostra Biblioteca Wilma Ce-
ruti per la passione che dimostra nel suo lavo-
ro;

-  Sergio Mainardi, volontario instancabile, per 
l’impegno e il lavoro che svolge presso il nostro 
Teatro. Ringrazio anche tutte le volontarie e i 
volontari che svolgono la funzione di “masche-
ra” durante gli eventi che si svolgono a Teatro;

-  Roberto Della Noce per l’impegno profuso e il 
lavoro svolto nella gestione delle Sale Mostre;

-  Riccardo Bonfadini e Francesco Mutti, nuovi 

L’Amministrazione augura a tutti i cittadini 
Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

gestori delle Sale Mostre, per il loro lavoro, il 
loro impegno, la loro passione e per il nuovo 
progetto quinquennale “D.A.V. Dipartimento 
Arti Visive Soresina”;

-  Il Comandante e gli agenti della Polizia Munici-
pale, Il Maresciallo e i Carabinieri di Soresina, il 
Comando di Cremona, il Comando Provinciale, 
la Prefettura e la Questura per il loro lavoro e 
per la loro presenza sul territorio;

-  I Consiglieri di Minoranza per le loro osserva-
zioni, proposte e contributi senza i quali non ci 
sarebbe dialettica e confronto politico;

-  Tutti coloro che credono e hanno investito 
tempo e risorse per la nostra città: commer-
cianti, artigiani, industriali, piccoli e medi im-
prenditori;

-  Tutte le Associazioni (tante e con mission di-
verse) presenti sul territorio, composte da vo-
lontari che, con impegno, lavorano per il bene 
della città;

-  Il Parroco Don Angelo Piccinelli, il Vicario 
dell’Oratorio Don Andrea Piana, tutti i Sacer-
doti e le Suore del nostro Monastero per il loro 
fondamentale ruolo di guide spirituali della co-
munità e per il tempo che dedicano alle fami-
glie, ai bambini, ai ragazzi, ai giovani e ai meno 
giovani;

-  Tutti i volontari del Comune che in questi anni, 
con il loro costante impegno e il loro silenzioso 
lavoro hanno contribuito in modo significativo 
alla sistemazione e alla pulizia di diversi spazi 
pubblici.

Un pensiero a tutte le persone che nel corso di 
questi anni se ne sono andate lasciando un senso 
di vuoto alle loro famiglie e alla nostra Comunità. 
Un pensiero particolare lo voglio dedicare al Ma-
resciallo Illustre con il quale ho collaborato e ho 
condiviso tanti momenti: se ne è andato troppo 
presto lasciandoci increduli e sgomenti. In que-
ste mie ultime righe dedico, inoltre, un pensiero 
a tre cittadini che ci hanno lasciato da poco. Non 
sono stati cittadini comuni ma persone speciali 
che tanto hanno dato a Soresina e ai soresinesi: 
In questo 2018 che sta per finire è doverosa una 
dedica speciale a Walter Zangani, Gianni Brena e 
Guido Ciboldi. Un pensiero per loro e queste due 
righe che vogliono essere un abbraccio per i loro 
familiari.
Un ringraziamento importante e i miei Migliori 
Auguri di Buone Feste vanno a tutti voi carissi-
mi cittadini, a voi che siete il passato, il presen-
te ed il futuro di questa nostra piccola, grande 
Soresina…

IL SINDACO  Diego Vairani
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RINNOVA SORESINA
Carissime cittadine e carissimi cittadini, siamo 
ormai agli sgoccioli del nostro mandato elet-
torale. In questi cinque anni abbiamo lavorato 
molto, abbiamo cercato, con attenzione, di ri-
spondere ai bisogni ed alle esigenze dei cittadi-
ni, cercando di risolvere gli innumerevoli proble-
mi della nostra Soresina. Abbiamo scavato tra le 
“famose macerie” trovate dopo i mesi di com-
missariamento e dopo anni di disattenzione alla 
“cosa pubblica”. Perché è da lì che siamo partiti 
ed è bene non dimenticarlo. Dalle macerie ab-
biamo iniziato il nostro percorso e tanto è stato 
fatto: tanti interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, tanti visibili e diversi “invisibili” 
per chi non vuol vedere. Abbiamo lavorato, inol-
tre, sulla parte contabile e amministrativa del 
Comune e della Municipalizzata e, con orgoglio, 
possiamo dichiarare di aver risanato entrambi 
gli Enti: chi si troverà ad amministrare il Comune 
nel prossimo quinquennio si troverà una situa-
zione ben diversa da quella riscontrata, da noi, 
solo cinque anni fa. Non chiacchiere, ma concre-
tezza: buona parte di quello che è stato scritto 
sul programma elettorale presentato nel 2014 
è stato realizzato. Questo non significa che non 
ci siano più problemi: anzi, i temi da affrontare 
sono tanti, così come i problemi irrisolti. Il patri-
monio pubblico, abbandonato per anni, ci sta 
“crollando” addosso, per esempio, ed è impen-
sabile impostare i prossimi cinque anni di am-
ministrazione facendo finta che non sia così. Dal 
patrimonio pubblico siamo partiti, mettendo 

“pezze” ovunque, perché ciò che nel corso degli 
anni doveva essere considerata manutenzione 
“ordinaria” è diventata “straordinaria” e “urgen-
te”. Nelle prossime pagine abbiamo evidenziato 
il lavoro che l’Amministrazione ha svolto duran-
te il proprio mandato: l’elenco degli interventi è 
corposo, ma ci attende ancora tantissimo lavoro 
da fare. Siamo consapevoli di non essere riusciti 
sempre a rispondere in maniera adeguata a tutti 
i bisogni che questa città richiede. Non è facile 
lavorare spesso in piena emergenza, tra mille dif-
ficoltà, soprattutto economiche e burocratiche, 
e agire sempre in maniera tempestiva: spesso 
ciò che all’occhio del cittadino sembra ovvio e 
banale non sempre è fattibile o realizzabile in 
tempi brevi. Nonostante gli ostacoli, abbiamo 
vissuto cinque anni di governo fitto di impegni, 
portati avanti con disponibilità, serietà, umiltà, 
onestà e competenza. In un clima di continua 
incertezza e precarietà abbiamo lavorato rag-
giungendo piccoli traguardi che mai ci saremmo 
aspettati di raggiungere visto il punto dal quale 
siamo partiti. Il cammino amministrativo è sta-
to lungo, lunghissimo, ma la forza e la volontà 
non è mancata: non sono certo le critiche stru-
mentali, le “chiacchiere inutili”, o le bugie “dalle 
gambe corte” a fermare il nostro entusiasmo e la 
nostra voglia di metterci al servizio della comu-
nità. Ci siamo ancora e ci saremo ancora, carichi 
di entusiasmo, pronti per affrontare i prossimi 
cinque anni ricchi di sfide importanti, di scelte 
e di progetti da portare avanti. Rinnova Soresina 

continuerà il suo cammino e lo farà rinnovando-
si, con un gruppo nuovo, con nuove idee, nuovi 
progetti, ma soprattutto con persone nuove che 
hanno deciso di impegnarsi con noi. Oltre la po-
litica, oltre i simboli dei partiti, oltre le bandiere, 
oltre agli slogan e alle “promesse” irrealizzabili, 
Rinnova Soresina si RINNOVA continuando il 
suo percorso dalle persone, dall’impegno, dalla 
competenza, dalla disponibilità, dall’esempio e 
dalla voglia di mettersi al servizio della comu-
nità. Sono state, sono e saranno sempre le per-
sone il valore aggiunto di questo gruppo che 
guarda al 2019 con grande entusiasmo: ci met-
teremo di nuovo “la faccia”, lo spirito, l’anima e il 
cuore, lavoreremo con umiltà, per tutti e al servi-
zio di tutti! Ci congediamo con un grazie a tutti i 
cittadini per la fiducia dimostrata, per le critiche 
costruttive che aiutano a crescere e a migliorarci 
e per i consigli sempre preziosi.
“Che le cose siano così, non vuol dire che debbano 
andare così. Solo che, quando si tratta di rimboc-
carsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è 
un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande 
maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che 
fare” (G.Falcone)

RINNOVA SORESINA AUGURA A TUTTI I CIT-
TADINI UN SERENO NATALE ed un FELICE 
ANNO NUOVO.

Il Gruppo Consiliare “Rinnova Soresina”

L’anno prossimo i cittadini Soresinesi chiamati 
alle urne esprimeranno contemporaneamente 
un giudizio sull’amministrazione attuale e sce-
glieranno la proposta che riterranno migliore tra 
quelle che saranno disponibili.
Tutta l’amministrazione verrà giudicata: sia la 
maggioranza che le forze all’opposizione.
Città di Soresina in questi anni ha sempre attenta-
mente monitorato l’operato della maggioranza, 
ha offerto il proprio contributo in ogni occasione, 
presenziato a tutti i consigli comunali, presentato 
interrogazioni e mozioni. Ha denunciato le irre-
golarità e le incongruenze del comportamento 
della maggioranza. Cosa è sempre mancato: la 
volontà concreta (e non i proclami) della ricer-
ca di un confronto collaborativo da parte della 
maggioranza con le forze di opposizione. Questo 
atteggiamento non ci ha purtroppo permesso di 
essere più incisivi nel fornire un contributo fattivo 
alla risoluzione delle tante problematiche che la 
città aveva prima e di quelle che sono sopravve-
nute nell’arco di questa amministrazione.
I risultati si riscontrano nelle partite più impor-
tanti:

- abbandono della tangenziale oltre ad un 
danno di 582 mila € da restituire alla Regione; 
- contraddizione nell’intenzione di acconsenti-
re all’Associazione Culturale Al Manar di avere 
un luogo “dove potersi ritrovare e anche pre-
gare” ma che non si possa chiamare “moschea”;

- gestione del verde pubblico, ad es. col taglio 
di tutte le piante di via Ugo Foscolo quando 
(da relazione agronomica) solo 10/20 erano 
state classificate da abbattimento;
- Gruppo Aspm: cessioni di quote della Servizi 
finalizzate all’investimento in altri comuni me-
diante affidamento “in house” e senza passare 
dal Consiglio Comunale di Soresina; utili in calo 
rispetto agli anni precedenti;
- bilanci comunali: il Rendiconto 2014 è stato 
corredato da una relazione con rilievi, per il 
2015 il revisore ha subordinato il parere favo-
revole alla rettifica del Rendiconto presentato 
dalla Giunta, il Rendiconto 2016 non ha avuto 
parere favorevole del revisore;
- insonorizzazione mensa scolastica: serviva 
una soluzione al problema, non suddividere 
gli alunni su due turni, senza peraltro risolvere 
il problema;
- ristrutturazione immobile ex scuola APC: spe-
si 18 mila € e chiusura dopo una settimana per 
inagibilità;
- insufficienti interventi di manutenzione sul ci-
mitero, commissione cimiteriale non convocata;
- Fondazione Zucchi Falcina: anziché fare 
chiarezza sugli eventi passati è stato fatto un 
bando per una spesa fino a 25 mila € per “ri-
definire e ricostruire una nuova mission”, per 
poi decidere di fondere l’Ente in “Benefattori 
Soresinesi”;

CITTÀ DI SORESINA
- gravissimo stato di degrado della città, inqui-
namento ambientale, mancata promessa di 
rifiuti zero.

È mancato un vero progetto su Soresina. Abbia-
mo rilevato tanti piccoli interventi estemporanei 
che hanno cercato di mettere delle “pezze” qua e 
là senza una vera programmazione e senza otte-
nere benefici a lungo termine o una riqualifica-
zione del patrimonio comunale. Tanta pubblicità, 
su quotidiani e giornalini, è prevalso l’apparire sul 
fare.
È mancata la volontà di una discussione costrut-
tiva, le motivazioni di “quelli di prima” e “non ci 
sono soldi” non possono reggere per cinque 
anni, periodo più che sufficiente per dimostrare 
le proprie capacità. 
Anche perché in ultimo i soldi ci sono stati (con-
fronto 2013 vs. 2014-17): 1) addizionale comu-
nale +€ 830 mila, 2) sanzioni c.d.s. +€ 46 mila, 3) 
imposta sulla pubblicità +€ 60 mila, 4) sblocco 
dell’avanzo di amministrazione per gli investi-
menti (scuole).
In cinque anni: qual era il punto di partenza e 
qual è il punto di arrivo? Com’è Soresina oggi?
L’energia dei Soresinesi, di una Città che nono-
stante tutto dimostra forti segnali di vitalità che 
dovrebbero essere colti e coltivati, ci spinge a cre-
dere in un futuro migliore per tutti noi che non 
ci rassegniamo e vogliamo continuare a vivere e 
sviluppare la Nostra Casa.

I più sentiti auguri a tutti i Soresinesi di un se-
reno 2019 e di prosperità per la Nostra Città.

Il Gruppo Consiliare “Città di Soresina”
Lista Civica

GRUPPI CONSILIARI
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SORESINA LIBERA
Un altro anno è passato senza che si eviden-
ziassero cambiamenti radicali. Come negli anni 
trascorsi crediamo che il nostro impegno, nel 
supportare le iniziative condivise e contrasta-
re quelle non,  sia stato costante e costruttivo, 
lontano da quell’atteggiamento sterile e pole-
mico che a nulla porta e a nulla serve. 

Pensando ai quattro anni trascorsi dall’inse-
diamento dell’attuale Amministrazione, dob-
biamo rilevare che sono state effettivamente 
compiute diverse azioni a favore della comu-
nità anche se, tutto ciò che è stato realizzato, 
è frutto di un percorso assolutamente pruden-
ziale, non rischioso ma con un impatto pur-
troppo modesto sulla vita dei Soresinesi. 
L’attuazione dei diversi progetti è stata favorita 
dal Governo centrale che, sbloccando parte di 
fondi già a disposizione del Comune, presenti 
nel patto di stabilità, ha permesso interventi 
importanti sia sulla scuola media Bertesi che su 
parte della viabilità. 
Riconosciamo inoltre che l’Amministrazione è 
stata attiva nel trovare e recepire finanziamenti 
per gli impianti sportivi, anche in questo caso 
però, senza programmare interventi strutturali 
importanti. 
E’ vero è che un amministratore dovrebbe es-
sere prudente nel destinare soldi pubblici, ma 
è anche vero che una programmazione un po’ 
più spinta avrebbe forse giovato maggiormen-
te al rilancio di Soresina.

Per quello che riguarda l’aspetto sicurezza, non 
crediamo che Soresina sia cambiata in meglio, 
anzi forse addirittura peggiorata. A parte com-
portamenti spesso vessatori nei confronti dei 
Soresinesi, nulla viene fatto per contrastare 
l’arroganza e la mancanza assoluta del rispetto 

delle leggi da parte di delinquenti noti e non 
noti, comunitari e extracomunitari che sem-
brano spadroneggiare per il paese. 
Anche per quello che riguarda la vivibilità della 
nostra cittadina, siamo costretti a constatare 
che, da quando il Centro Culturale islamico di 
via Cremona è stato aperto, per le strade si è 
visto incrementare esponenzialmente il nu-
mero di “donne velate “ e “uomini intonacati” e 
scendere tristemente la presenza degli storici 
cittadini Soresinesi, non ci sembra quindi che 
siano stati fatti passi avanti verso la tanto de-
cantata e auspicata integrazione! Nonostante 
due mozioni, da noi presentate, per chiedere 
e auspicare la regolarizzazione di detto Centro 
Culturale, nonostante l’ultima in ordine tempo-
rale sia stata approvata all’unanimità, la situa-
zione di fatto non è cambiata. 
Essendo tempo di bilanci, occorre riflettere an-
che su alcune voci non realizzate o realizzate 
in maniera approssimativa, che erano presenti 
nel programma degli attuali amministratori. 
Su tutte spicca l’attuazione di un’unica Fon-
dazione di Benefattori Soresinesi che ha visto 
fondere le tre realtà preesistenti: la Fondazione 
Zucchi Falcina, la Fondazione Robbiani e l’Ope-
ra Pia Guida. 
Questo tipo di operazione, bene o male, era 
stata ipotizzata ed auspicata da tutti, ma l’effet-
tiva realizzazione è risultata non essere in linea 
con le aspettative. 
Cancellando di fatto, gli scopi delle singole 
Fondazioni e appiattendo la struttura, la nuova 
Fondazione ha mantenuto un singolo obietti-
vo, il cui fine sembra essere la sola salvaguar-
dia della pur lodevole struttura “Dopo di noi”, il 
tutto senza che sia emerso un progetto soste-
nibile nel tempo. Così restando i presupposti, 
l’unico risultato che ci si può attendere sarà l’e-

rosione in tempi non troppo lontani dell’intero 
capitale. 
Detta operazione ci ha visti assolutamente 
contrari, non nel principio, ma nella formula 
attuativa, infatti ad oggi nulla è stato fatto e/o 
preventivato per implementare le donazioni e 
gli introiti a favore  della succitata Fondazione 
e soprattutto per salvaguardare quanto di già 
esistente. Nel programma di Rinnova Soresina 
era testualmente citato: “nessuna decisione da 
noi verrà assunta senza investire direttamente i 
cittadini”; ci sembra invece che ancora una vol-
ta sia stata presa una decisione radicale senza 
coinvolgere i membri della comunità. 

Citiamo anche la mancata  realizzazione del 
servizio di raccolta differenziata dove, dopo 
ben 3 anni dall’annuncio della rivoluzionaria 
raccolta rifiuti differenziata, a fronte di una rac-
colta puntuale, le lattine, la plastica e il vetro 
vengono di fatto ancora messe nello stesso 
calderone senza che il cittadino abbia visto ef-
fettivi benefici. 

Rammentiamo che il 2019 ci vedrà alle urne 
per indicare il nuovo Sindaco e i nuovi ammi-
nistratori; da parte nostra l’impegno da sempre 
profuso, la volontà di indicare nuovi percorsi 
realizzabili e di avvalerci di persone che si dedi-
cheranno totalmente al bene della nostra città 
con onestà, lealtà e competenza.
A tutti i futuri candidati alla cariche ammini-
strative un augurio di buon lavoro per una 
campagna elettorale rispettosa delle persone 
e delle idee. 

Buon 2019  a tutti
Il Gruppo Consiliare “Soresina Libera”

LISTA “LODI SINDACO”
Concittadini, anche se non sembra, un altro 
anno è passato; questo 2018 è iniziato all’inse-
gna della campagna elettorale per “l’election 
day” del 4 Marzo, con la rinuncia dell’uscente 
governatore Maroni a ricandidarsi e l’entrata in 
scena del futuro governatore Fontana. 
Nel frattempo a Soresina si cerca di rendere 
gradevole la permanenza degli extra Cee (re-
golari o clandestini che siano) traducendo in 
arabo le istruzioni per la carta d’identità elet-
tronica; quale sarebbe stata la differenza con 
noi? Noi avremmo tradotto in arabo i DOVERI 
degli immigrati, questa amministrazione (da 
bravi cattocomunisti) i DIRITTI!
A marzo viene riconfermato il nostro Consiglie-
re Regionale Federico Lena, che commenta: 
«Grazie a chi mi ha aiutato a portare a casa più 
di 1.400 preferenze»; 339 a Soresina!
La Lega Nord ottiene un grande risultato alle 
Regionali con il 36,30%, alla Camera il 34,05% 

e al Senato il 33,90%. Primo partito a Soresina 
e per questo si ringraziano tutti gli elettori che 
hanno dato fiducia a Salvini e che sicuramente 
non resteranno delusi! 
Intanto a Soresina si verifica una notevole serie 
di reati, infatti il quotidiano la Provincia fa più 
di 15 titoli, e il nostro segretario di sezione si 
sente in dovere di chiedere aiuto alla politica 
per potenziare la locale stazione dei Carabi-
nieri; ci pare che qualche cosa sia in fase di mi-
glioramento, per tanto rivolgiamo un sentito 
ringraziamento alle forze dell’ordine.
I mesi primaverili sono all’insegna del degrado 
e del vandalismo, alcune zone di Soresina sono 
costantemente sporche, altre costantemente 
ripulite … mentre parapetti, transenne e pa-
letti divelti rimangono tranquillamente al loro 
posto, accentuando un senso di desolazione 
… che continua … che continua … anche ai 
giorni nostri.

Da settembre le forze dell’ordine sono impe-
gnate a contrastare lo spaccio e i padri che si 
oppongono all’occidentalizzazione delle pro-
prie figlie! Ancora una volta le donne sono 
ostaggio di pregiudizi arcaici per la nostra so-
cietà, ma che questa immigrazione incontrol-
lata ha purtroppo potato anche da noi. 
Cosa aspettarsi per il 2019? Sicuramente le 
mega-asfaltature propedeutiche alle elezioni 
di Maggio e il solito disco rotto che la colpa è 
sempre degli altri! 

Esprimiamo un augurio per la festività Na-
talizie, sicuri che i Soresinesi, dal Maggio 
prossimo, ci aiuteranno a rilanciare la no-
stra amata Soresina.

Il Gruppo Consiliare “Soresina Libera”
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APRE LO  SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE
Era il 2 maggio 2007 quando il Comune di Sore-
sina andò on-line con il suo primo sito internet.
Il passato remoto è d’obbligo: sono passati parec-
chi anni e la sua evoluzione, ai più, potrebbe es-
sere sembrata impercettibile (se non per la veste 
grafica). In realtà la parte gestionale ha subito no-
tevoli trasformazioni. Di recente, soprattutto con 
la spinta di chi, all’interno dell’attuale Ammini-
strazione, crede che l’evoluzione tecnologica sia 
importante, si è fatto un passo un po’ più lungo 
dei precedenti, anzi, parecchio più lungo.
Dal sito, nato come puramente informativo, è ora 
possibile usufruire di alcuni servizi senza dover 
recarsi personalmente in Comune o presso la 
Tesoreria Comunale. L’on-line abbatte dunque le 
barriere fisiche dell’off-line, ampliando le possibi-
lità dei cittadini. Per il momento la nuova sezione 
compare sotto il nome di Sportello Telematico 

Polifunzionale che, attualmente, consente di ot-
tenere Certificati Anagrafici e di Stato Civile, oltre 
che di eseguire pagamenti relativi a prenotazio-
ni di sale pubbliche comunali, rette asilo nido e 
pratiche edilizie limitatamente agli oneri e diritti 
di segreteria. È inoltre possibile acquisire auto-
certificazioni precompilate e, a breve, consultare 
e trasmettere pratiche edilizie.
Inizialmente i servizi, oltre che con SPID e CRS 
(con relativo PIN) saranno accessibili, tramite 
registrazione e successiva abilitazione, median-
te credenziali che verranno inviate all’indirizzo 
e-mail indicato all’atto della registrazione. Il testo 
dell’e-mail conterrà alcune informazioni necessa-
rie all’identificazione del richiedente, che dovrà 
avvenire presso l’“Ufficio Abilitazione ai servizi 
on-line” allestito in Comune.
Chi sceglierà come metodi di autenticazione lo 

SPID e la CRS potrà utilizzare immediatamente 
i servizi in quanto la sua identità è già garantita. 
Per l’esecuzione dei pagamenti non è invece ne-
cessaria alcuna registrazione.
È stata inoltre riservata una particolare modalità 
di accesso alla banca dati Anagrafica ai soggetti 
che per la loro attività istituzionale ne hanno di-
ritto e/o necessità.
Per crescere e migliorare è importante seguire 
l’evoluzione del mondo che ci circonda. Questo 
è l’inizio di un cammino che dovremo percorrere 
insieme, con l’obiettivo comune di una Pubblica 
Amministrazione più moderna ed efficiente. 
Per eventuali segnalazioni, suggerimenti o altro 
scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
servizionline@comune.soresina.cr.it oppure ri-
volgersi in comune all’ “Ufficio Abilitazione Servizi 
on-line” collocato al primo piano.

NOTIZIE DAL COMUNE
DATI ANAGRAFE COMUNALE

Residenti al 30/11/2017 - 8.943
Residenti al 27/11/2018 - 8.962

Popolazione straniera residente 
al 30/11/2017 - 1.749
Popolazione straniera residente 
al 27/11/2018 - 1.845

Nati dal 01/12/2016 al 30/11/2017 - 69
Nati dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 65

Morti dal 01/12/2016 al 30/11/2017 - 97
Morti dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 114

Immigrazioni 
dal 01/12/2016 al 30/11/2017 - 284
Immigrazioni 
dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 315

Cancellazioni 
dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 315

Matrimoni celebrati 
nel Territorio di Soresina 
dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 15

Carte Identità emesse 
dal 01/12/2016 al 30/11/2017 - 1.268
Carte Identità emesse 
dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 1.258

DATI PERSONALE

CESSAZIONI
CAVALLI GABRIELLA
Educatrice Asilo Nido - 31/08/2017
GENNARI ADELE
Esecutore tecnico - 30/11/2017
CARRARA PAOLA
Esperto in attività dell’area Tecnica servi-
zio Suap - 31/10/2017

SEGRETARIO GENERALE 
DR. RUGGERI FAUSTO
Cessato dal Servizio il 31/12/2016

ASSUNZIONI
PILLA FRANCESCA
Educatrice Asilo Nido -  01/07/2017
GALIMBERTI MARCO 
Istruttore Tecnico/Amministrativo Servizio 
Suap - 01/11/2017
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VOLONTARI DEL COMUNE: 
GRAZIE!
Anche nel corso del 2018 i Volontari del Comune sono stati uno dei va-
lori aggiunti per portare a compimento molte delle attività complemen-
tari all’azione amministrativa. 
I Volontari hanno mantenuto tutti gli impegni assunti e con loro pre-
senza concorso all’azione di contenimento dei diffusi comportamenti 
incivili, ripristinato in molte occasioni il decoro nelle aree verdi e nei 
parchi cittadini, contribuito nei vari periodi dell’anno al recupero di un 
ordine accettabile presso il civico Cimitero, continuato a garantire con 
il loro lavoro spostamenti in locali deputati e idonei di uffici, arredi e 
archivi (es. l’Archivio Storico, operazione che si concluderà entro l’anno 
in corso), concorso anche ad un’opera di controllo sui luoghi considerati 
a maggiore rischio di comportamenti illeciti. 
L’Amministrazione comunale si fa quindi portavoce del grazie che l’inte-
ra comunità deve a chi, per senso civico, impegna a vantaggio di tutti i 
cittadini una parte importante del proprio tempo.

DATI PERSONALE
CESSAZIONI
Valcarenghi Attilio
Collaboratore professionale tecnico – 
Autista scuolabus - 01.03.2018
Borgonovo Cinzia Maria
Educatrice Asilo Nido - 01.10.2018 
Ronchis Patrizia
Esecutore Socio Assistenziale 
12.11.2018 
Gagliardi Paolo
Autista scuolabus - 01.02.2018 
Alfini Giacomo 
Operatore - 15.01.2018

ASSUNZIONI 
Vecera Pietro
Esecutore Tecnico - 01.04.2018 
Erika Della Noce
Istruttore Amministrativo Contabile
16.04.2018 
Benenati Domenico
Autista scuolabus Cantoniere
01.08.2018 
Chiara Devoti
Educatrice Asilo Nido - 01.10.2018
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L’AMMINISTRAZIONE IN NUMERI
SCUOLA: INVESTITI OLTRE 1.000.000 DI EURO

Scuola Primaria

- Ritinteggiatura di aule e corridoi del 1^ piano;
- Sgombero, riordino e pulizia straordinaria Seminterrato    

dell’edificio ad opera dei volontari (oltre 50 viaggi in discarica);
- Acquisita certificazione statica Salone Polivalente, impianto   

di riscaldamento e recupero dello spazio;
- Ristrutturazione di 2 aule;
- Acquisto di nuovi arredi per 4 aule;
- Messa in sicurezza di diversi infissi esterni e interni;
- Sistemazione mensa.

Scuola Secondaria di Primo Grado

- Ritinteggiatura delle parti lavabili di aule, corridoi e atri ad   
opera dei Volontari;

- Ristrutturazione generale della palestra e degli spogliatoi;
- Rifacimento totale dei 4 blocchi dei bagni;
- Sostituzione Caldaie e collegamenti con la Centrale    

termica della Scuola Primaria (ad opera di ASPM);
- Acquisto di nuovi arredi sala mensa;
- Intervento di insonorizzazione sala mensa;
- Riqualificazione aree esterne (asfaltature);
- Acquisto di una lava pavimenti;
- Sostituzione di tutti i serramenti: opera di efficientamento   

energentico.

Scuola dell’Infanzia
- Ritinteggiatura di tutte le parti lavabili delle pareti    

(contributo regionale);
- Rigenerazione del parquet di aule e spazi comuni;
- Impermeabilizzazione e recupero delle ampie terrazze    

all’attività didattica (da ultimare con le ringhiere);
- Intervento straordinario sugli alberi del giardino interno   

(abbattimenti e potature);
- Sostituzione tecnologia: telefoni, computer, rete wi-fi;
- Acquisto di nuovi arredi.

Asilo Nido

- Ritinteggiati gran parte dei locali
- Eseguite manutenzioni ordinarie
- Adeguamenti per piano antincendio

NUOVO PUNTO DI COTTURA: 
INTERVENTO DA € 190.000

- Ristrutturazione completa e radicale, messa in sicurezza, acquisto di 
nuova strumentazione;

- opera indispensabile in un luogo trovato ai limiti delle norme di igiene 
e sicurezza;

- operazione concretizzata grazie alla collaborazione pubblico/privato 
(nuovo bando che prevedeva la gestione dei pasti non più triennale 

 ma per ben nove anni)



8

CASERMA DEI CARABINIERI 
INVESTITI € 73.000 PER LA RISTRUTTURAZIONE 
DELL’ALLOGGIO DEL COMANDANTE

INTERVENTI SULLE STRADE: 
INVESTITI 1.300.000 DI EURO

- Asfaltatura totale e parziale di diverse vie cittadine e in frazione Olzano;
- Asfaltatura dell’intero tratto da via a Milano a via Piave fino alle porte di 

Casalmorano per un importo (intervento finanziato dalla Provincia);
- Installazione nuovo arredo urbano sul tratto ciclabile di via Milano-
 via IV Novembre;
- Installazione di nuovi attraversamenti pedonali con luci a led sul tratto 

della circonvallazione (in fase di realizzazione); 
- Riassestamento del fondo di alcune strade vicinali;
- Realizzazione nuovo parcheggio Via Lombardia (scomputo d’oneri);
- Asfaltatura dell’intero tratto di via Genova dopo l’intervento di Padania 

Acque;
- Rifacimento marciapiede di via Caduti di Cefalonia;
- Manutenzione straordinaria della Passerella in Legno posta sulla 

ciclabile che porta ad Olzano;
- Rinnovata, a più riprese, la segnaletica stradale sia orizzontale che 

verticale (opera in continua evoluzione);
- Recuperata e bonificata Piazza Risorgimento (a breve usciremo con un 

nuovo bando pubblico per la gestione dell’area);
- Completato impianto di illuminazione mancante i via Bagatti;

- In previsione nuove asfaltature.

VERDE PUBBLICO: INVESTITI OLTRE € 130.000

- Messa in sicurezza del parco arboreo, potature, abbattimenti e 
 piantumazione di nuovi alberi in diverse zone della città.

POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E SISTEMI DI 
VIDEO SORVEGLIANZA NVESTITI OLTRE € 100.000

- Apertura nuova sede attrezzata con moderne strumentazioni;
- Acquisto di un nuovo mezzo;
- Acquisto e dotazione di nuova strumentazione: Sala Operativa di 

controllo, Fullscan, Impianto radio, Ponte radio, Telecamera mobile, 
Impianto di controllo semaforico;

- Installazione di 4 varchi sulle strade provinciali in entrata e uscita della città;
- Attive, ad oggi, 28 telecamere.

MERCATO DEL BACO DA SETA: 
INTERVENTO DA € 114.000

Messa in sicurezza e riapertura, dopo oltre 5 anni di chiusura, della 
struttura grazie al recupero degli Oneri di urbanizzazione, destinati in 
precedenza per altri interventi, e alla collaborazione pubblico/privato.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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IMPIANTI SPORTIVI: INTERVENTI REALIZZATI 
GRAZIE ALLA SINERGIA TRA PUBBLICO E PRIVATO 
(INVESTIMENTI DI OLTRE €600.000)

STADIO COMUNALE investiti oltre € 350.000

- Sostituzione della copertura in Eternit;
- Compartecipazione ad interventi realizzati dalla società per il nuovo 

sistema di irrigazione del campo A e per la tinteggiatura di Tribuna e 
Spogliatoi;

- Realizzazione del nuovo campo B in erba sintetica e sistemazione 
campo A: intervento realizzato interamente dalla Società U.S. 
Soresinese grazie al nuovo contratto decennale di gestione 

 siglato con l’Amministrazione;

PISCINA, PALAZZETTO DELLO SPORT, 
CAMPI POLIFUNZIONALI, BOCCIODROMO 
investiti oltre € 300.000

- Rifacimento degli spogliatoi piscina, manutenzione vasche e 
sostituzione impianti tecnologici più obsoleti;

- Restyling della zona Bar realizzato dal gestore;
- Rifacimento del parquet, tinteggiatura esterna e interna del Palazzetto, 

sostituzione del tabellone segnapunti e tabellone canestri: interventi 
realizzati dal gestore;

- Ristrutturazione degli ex campi da tennis in nuovi campi polifunzionali 
realizzata dal gestore;

- Restyling generale del bocciodromo: campi da gioco, bar e nuovo 
impianto di illuminazione: intervento realizzato dal gestore con la 
compartecipazione dell’Amministrazione.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO: 
INTERVENTO DA € 50.000

-  Ristrutturazione interna dell’edificio (dopo 40 anni);
-  Nuova piastrellatura del terrazzino di osservazione;
-  Sostituzione serramenti interni ed esterni; 
-  Rifacimento servizi igienici;
-  Ritinteggiatura pareti.

CIMITERO
Pulizia costante (e radicale2 almeno volte l’anno) ad opera dei volontari;
Acquisto di una lavapavimenti per la pulizia dei lunghi portici;
Installazione di due nuove telecamere ai cancelli della parte retrostante;
Costante seguito all’acquisto di materiale in uso ai visitatori;
Acquisto del nuovo montaferetri;
Abbiamo dato il via ad un lungo e importante processo di riesumazione 
legato alle concessioni perpetue dichiarate in decadenza. Questo ci ha 
permesso, fino ad oggi, di recuperare circa 50 loculi da poter concedere 
(nel 2014 avevamo a disposizione solo 7 loculi).
Sono state effettuate manutenzioni straordinarie su tetti, pluviali, alberi, 
verde.
Oggi la ristrutturazione completa del cimitero, dopo anni di abbandono, 
costa circa 2 milioni di euro. In questi cinque anni abbiamo messo 
“qualche pezza” ma siamo consapevoli che il nostro cimitero ha la 
necessità di un intervento di manutenzione radicale non più rinviabile.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Foto di Tonio Toni
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NON TUTTI SI RICORDANO CHE…
- Abbiamo ricevuto in eredità un Comune commissariato e una 

Municipalizzata con oltre 6 milioni di debiti;
- Sin da subito, ci siamo tagliati le indennità di amministratori del 

20%;
- Abbiamo riorganizzato gli uffici comunali, riaperto il Comune 

e gli uffici sei giorni su sette, garantito l’accesso al Comune 
il mercoledì con orario continuato grazie alla collaborazione 
preziosa dei dipendenti;

- Abbiamo proposto nuovi servizi informatizzati;
- Abbiamo creato l’albo dei volontari del Comune;
- Abbiamo attivato la convenzione con il canile (è un obbligo di 

legge ma a Soresina non esisteva);
- Abbiamo garantito l’apertura del nostro teatro per quasi 

200 serate/giornate in questi (quasi) cinque anni grazie alla 

collaborazione dei nostri volontari;
- Abbiamo autorizzato in questi anni, l’organizzazione dei tanti 

eventi proposti dalle associazioni (molti dei quali patrocinati dal 
Comune);

- Abbiamo favorito il processo di aggregazione delle Fondazioni in 
un’unica Fondazione di benefattori soresinesi;

- Grazie ad ASPM abbiamo stretto importanti collaborazioni con 
altre realtà e altri Comuni;

- In collaborazione con ASPM garantiamo, dopo anni, un servizio 
di pulizia strade senza auto in sosta in diverse vie cittadine (ci 
avevano provato prima di noi senza riuscirci); 

- In collaborazione con ASPM abbiamo risanato diversi debiti 
chiudendo partite contabili importanti e lasciando in eredità un 
Comune e una Municipalizzata migliori di quelli che abbiamo 
trovato…

IN COLLABORAZIONE CON ASPM

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
Rifacimento dell’intera illuminazione pubblica, 
realizzato da ASPM, con installazione delle 
lampade a LED.

PIAZZOLA 
ECOLOGICA 
Ristrutturazione e messa a norma dell’intera 
piazzola (in itinere): realizzazione del muro di 
cinta, spostamento guardiania, chiusura reparto 
RAE, realizzazione delle vasche di recupero delle 
acque piovane e di risciacquo (prescrizione 
provinciale che risale al 2009), nuovo ingresso, 
installazione video sorveglianza.

ALTRI INTERVENTI
Tanti interventi di manutenzione “nascosti” agli occhi dei cittadini sono stati realizzati in questi 
anni presso il Municipio, gli stabili di proprietà comunale, la biblioteca, la Sala del Podestà, la Sala 
Gazza, il Teatro Sociale, le Sale espositive per un investimento che supera certamente i 100.00€.
Interventi che, anni fa, potevano considerarsi di ordinaria manutenzione ma che sono diventati 
straordinari dal momento che, per un ventennio, ci siamo dimenticati del bene pubblico. Sono stati 
realizzati interventi di manutenzione generale, manutenzione sugli impianti elettrici, sugli impianti 
di riscaldamento con sostituzioni di caldaie e interventi spesso urgenti quanto invasivi. Si vive in 
perenne urgenza e molto, moltissimo il lavoro che ci attende. Nel 2019, finché saremo alla guida della 
città, continueremo ad intervenire e a “mettere le pezze” per cercare di non far crollare quello che è 
patrimonio di tutti.

LABORATORIO 
DELLA 
SOSTENIBILITÀ
Trasformazione delle 
vecchie officine in Labo-
ratori Didattici: nascita 
del LABORATORIO DELLA 
SOSTENIBILITA’ in collabo-
razione con CNA, ANICA 
ed ECIPA. Ristrutturazione 
dell’intero cortile.

NUOVA SEDE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
Ristrutturazione delle ex casa del custode di ASPM e trasformazione in nuova sede dei servizi 
ambientali: nuovi uffici, nuovi spogliatoi e nuovi spazi.

FILODIFFUSIONE E REALIZZAZIONE RETE WI-FI 
Realizzazione impianto wi-fi e filodiffusione nel centro e nelle vie principali della città.
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ASPM SERVIZI AMBIENTALI

A.S.P.M. SORESINA SERVIZI E COMMERCIALE
A distanza di 4 anni e mezzo dal mandato rice-
vuto dall’attuale Amministrazione, si può affer-
mare oggettivamente che è stato raggiunto 
l’obbiettivo di messa in sicurezza e di rilancio 
dell’Azienda. Dal commissariamento della stes-
sa ASPM, oltre che del Comune, la situazione era 
di una impresa con difficoltà economico-finan-
ziarie che la mettevano in condizione di essere 
liquidata, con incertezze per il patrimonio delle 
reti di Soresina e dei posti di lavoro. Il rischio era 
quindi che passassero sotto un controllo ester-
no come accaduto per esempio per la Casa di 
Riposo. Tale situazione è bene ricordarla. Non 
è stato facile uscirne dopo una svalutazione 
ed una perdita di patrimonio di oltre 4 milioni 
di euro. La scelta strategica del Comune di farci 
fare azienda, con un approccio industriale tipico 
delle imprese operanti in un settore energetico 
pienamente liberalizzato, con apertura fuori dal 
territorio di Soresina, è stata salvifica e vincente. 
Certamente non è pensabile che oggi sia tutto 
rose e fiori; ci sono tanti aspetti organizzativi ed 
amministrativi tipici del settore, oltre a dettami 
della normativa nazionale (es. Decreto Madia) o 
dell’autorità (ARERA su unbundling o mercato 
libero per esempio) che impongono di riorga-
nizzare e completare l’ammodernamento di 
ASPM.
L’aprirsi all’esterno, andando ad acquisire appal-
ti in nuovi Comuni per la Servizi, tra le provincie 
di Cremona, Mantova e Brescia e ottenere più 
del 50% dei propri ricavi fuori da Soresina per 
la Commerciale, ha permesso di creare “utili”, “in-
vestimenti” e “valore” per Soresina e per ASPM.
Il valore degli appalti oggi in essere con il Co-
mune di Soresina da parte di ASPM Servizi è di-
minuito al 20% rispetto al totale dei ricavi (circa 
800.000 euro), mentre il fatturato del gruppo 
nel 2017 ha superato i 15 milioni, aumentato 
del 25% rispetto al 2014.
ASPM Commerciale, come detto, grazie ad ac-
cordi di rete con altre società, sta vendendo 
energia e luce in altri territori, dal comasco al 
bresciano, dal cremonese al casalasco. Dopo 
l’accordo con Casalasca Servizi, che porterà 
clienti e ricavi oltre a vantaggi per le aziende ed 

i cittadini di entrambi i territori, si aggiunge in 
questi mesi finali dell’anno un importante ac-
cordo con CNA Lombardia. ASPM Commerciale 
sarà la società di supporto all’attività di vendita 
di energia e gas da parte della costituita CNA 
Energia. Dopo il Laboratorio della Sostenibilità 
e l’esportazione dell’illuminazione pubblica con 
oltre 10.000 punti Led installati, questo è un al-
tro importante successo di Aspm Energia, nuo-
vo marchio e brand che si vuole divulgare per la 
crescita della società.
Essere cresciuti fuori Soresina in questi anni ha 
permesso di fatto di generare utili per il Comu-
ne di Soresina per 1 milione di euro e rimborsare 
sempre al Comune debiti delle gestioni prece-
denti (2009/2014) per un altro milione di euro. 
ASPM ha anche realizzato opere nel suo settore 
per oltre 1.000.000 di euro; dopo l’iniziale illu-
minazione pubblica si sono realizzati e sono in 
fase di completamento: il wi-fi, la filodiffusione, 
l’adeguamento della rete di riscaldamento delle 
scuole Medie, Elementari e Sala del Podestà con 
caldaie nuove, la piazzola ecologica, la caldaia 
del Comune e degli stabili che ospitano Cen-
tro Anziani ed altre associazioni, la rotonda per 

Castelleone, gli archetti della ciclabile ed alcuni 
attraversamenti ciclo-pedonali illuminati.
A questi risultati va sommato il valore crescen-
te in termini economici di ASPM e di ciò che le 
ruota intorno: assunzione di oltre 10 persone, 
in particolare in ASPM Commerciale, senza di-
menticare l’indotto per le aziende di Soresina e 
del territorio che hanno collaborato nelle realiz-
zazioni eseguite negli altri Comuni soci o nella 
vendita e realizzazione degli impianti fotovol-
taici domestici.
A livello di vendita l’obiettivo per gli utenti-cit-
tadini soresinesi è quello di offrire come sempre 
una tariffa conveniente e trasparente; se, anche 
fuori dai nostri confini, i clienti scelgono ASPM 
per la luce ed il gas è perché ASPM è a dispo-
sizione con persone, sportelli e con un “ruolo 
sociale” e non vive di solo scopo di lucro.
Se l’azienda cresce sia a livello pubblico sia nel 
mercato privato, i margini generati possono es-
sere reinvestiti su Soresina. 

Buone Feste a tutti
I Presidenti  

Marco Ghirri e Nicola Bolzoni

Per la nostra società il 2018 è stato un anno 
di consolidamento. Nel primo trimestre di 
quest’anno 8 Comuni soci hanno provvedu-
to al rinnovo dell’affidamento in house del 
servizio di igiene urbana ad ASPM Servizi 
Ambientali (mentre i comuni di San Bassano 
e Cappella Cantone hanno già affrontato tale 
passaggio nel corso del 2016), garantendo 
all’attuale Consiglio di Amministrazione (e a 
quello futuro) un orizzonte temporale adatto 
a pianificare lo sviluppo strutturale della so-
cietà.
L’attuale CdA, fin dal proprio insediamento, 
ha perseguito una politica volta al manteni-
mento di conti in ordine (i bilanci degli ultimi 
quattro anni ne sono una parziale fotografia), 
centrando l’obiettivo di ottenere il soste-
gno da parte del sistema bancario. Pertanto, 
quest’anno si è potuto finalmente dare avvio 
a un forte piano di investimenti necessari a 
garantire i servizi erogati, per un ammontare 

di quasi 400.000 €. In primo luogo, sono stati 
acquistati 4 nuovi veicoli per la raccolta dei 
rifiuti, in modo da iniziare un indispensabile 
percorso di ringiovanimento del parco mezzi 
(che dovrà continuare nei prossimi anni). Un 
secondo importante investimento ha inte-
ressato l’acquisto di compattatori scarrabili 
monopala da posizionare nelle piazzole dei 
Comuni soci, con l’obiettivo di efficientare l’o-
peratività del servizio e diminuire i chilometri 
percorsi dai nostri mezzi.
Un terzo investimento, non meno importan-
te, è stato fatto sulla comunicazione/infor-
mazione: per la prima volta, sarà distribuito a 
tutti gli
utenti un calendario della raccolta porta a 
porta per l’anno 2019 che consentirà ai citta-
dini dei Comuni soci di sapere con certezza le 
modalità di esposizione dei rifiuti, anche in 
vista di una diversa calendarizzazione della 
raccolta rispetto al passato.

In merito al percorso inaugurato a Soresina 
all’inizio del 2015 sullo spazzamento mec-
canico delle strade con divieto di sosta, an-
che quest’anno si è deciso di incrementare 
il numero delle zone interessate (sono state 
aggiunte, a partire da ottobre, via XI Febbra-
io, via dei Mille, via Gramsci e via Leopardi). 
L’apposita segnaletica verticale indica chiara-
mente gli orari e i giorni in cui vige il divieto di 
sosta. Lo scopo di tale iniziativa è ovviamente 
quello di migliorare lo stato di pulizia delle 
strade e il decoro urbano, pur nella consape-
volezza che il divieto di sosta possa arrecare 
qualche disagio (seppur limitato due volte al 
mese).
Cogliamo l’occasione per augurare Buone Fe-
ste e un felice anno nuovo ai dipendenti e alle 
famiglie soresinesi.

Il Consiglio di Amministrazione
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FONDAZIONE “BENEFATTORI SORESINESI ONLUS” 
Il 18 luglio 2018 la Regione Lombardia, con 
decreto n° 76, ha deliberato la fusione per 
incorporazione delle Fondazione Giuseppina 
Guida e Antonio Zucchi e Maria Falcina nella 
Fondazione Casa Robbiani per la maternità, 
dando vita alla Fondazione Benefattori Sore-
sinesi. Lo statuto del nuovo Ente recepisce le 
finalità testamentarie di tutti i benefattori so-
pracitati proponendosi di integrarle, ove pos-
sibile, aggiornando i servizi offerti al momen-
to storico attuale. Per una sintesi delle attività 
del 2018 e delle risorse disponibili facciamo 
riferimento alle Fondazioni che si sono fuse, 
citate quindi con la vecchia denominazione.          
La Fondazione Guida con il suo progetto ca-
sette per anziani dà una risposta importante 
al problema abitazione delle persone anziane 
autosufficienti e, a norma di regolamento, re-
sidenti a Soresina. 

Nel convegno del 25 novembre scorso, pro-
mosso dall’Azienda Sociale di Cremona “L’a-
bitare come dimensione di sviluppo del Wel-
fare territoriale” è stato dato grande risalto a 
questo progetto ancora molto attuale. Attual-
mente le 19 villette sono tutte occupate (12 
con 1 solo residente; 7 da un nucleo di 2 per-
sone). Per fasce d’età abbiamo 3 residenti ul-
tra ottantenni; 15 nella fascia tra 70 e 80 anni; 
6 nella fascia 60- 70 anni; 2 con meno di 60 
anni. Si pensa, in un prossimo futuro, di circo-
scrivere i requisiti per l’assegnazione su criteri 
socio assistenziali (anziani autosufficienti che 
hanno necessità di custodia o assistenza per 
le attività della vita quotidiana).
La Fondazione Zucchi e Falcina, con il palazzo 
storico Zucchi e Falcina, offre alla comunità 
una risorsa immobiliare di assoluto valore, 
che entra di diritto nella storia di Soresina. 
Come tutte le cose “storiche” ha anche gli ac-
ciacchi dell’età che richiedono manutenzioni 
significative. Il Consiglio di Amministrazione 
sta operando per garantire all’utenza - in par-
ticolare quella attuale (CMMG - Centro Medici 
di Medicina Generale e polo scolastico) - la 
qualità per renderla una struttura di prestigio. 
L’obiettivo è di tornare a breve a un pieno uti-
lizzo del Palazzo.

Il CMMG ha chiesto l’utilizzo alcuni locali che 
saranno resi disponibili con una opportuna ri-
strutturazione. Il polo scolastico è in una fase 
di difficoltà (sono rimaste solo 2 classi), però in 

prospettiva è importante mantenerlo attivo. 
Gli ultimi dati demografici evidenziano una 
crescita delle nascite che fanno pensare a una 
prossima necessità di ulteriori spazi per attivi-
tà formative. 

Si può pensare anche a corsi di formazione 
professionale che potrebbero essere in sin-
tonia con le risorse del territorio (Soresina è 
un polo internazionale per l’attività casea-
ria). L’obiettivo immediato è che il Palazzo 
sia mantenuto “vivo”, trovando altre funzioni 
che potrebbero anche essere ricercate con un 
concorso di idee per trovare soluzioni che va-
lorizzino la struttura rispondendo a esigenze 
del contesto sociale.

La Fondazione Robbiani continua l’attività 
della CAH (Comunità Alloggio Handicap); i 
residenti nella casa famiglia sono aumentati, 
come le presenze per le attività di sollievo. 
Un contributo è venuto dall’applicazione del 
Progetto dopo di noi della L. 112 che finan-
zia soggiorni temporanei finalizzati all’acqui-
sizione di autonomia. Nell’anno la media dei 
residenti nella Comunità è stata di 4 persone, 
mentre la presenza media mensile per attività 
di sollievo è di 15 persone nella fascia diurna 
e di 7 persone con presenza per 24 ore. Cono-
scendo la situazione dell’utenza con disabilità 
nel soresinese, c’è la certezza che i bisogni re-
ali non sono soddisfatti per motivi puramente 
economici. Le normative recenti sono ancora 
misconosciute e male utilizzate. Un migliore 
utilizzo delle normative risolverebbe pesanti 
situazioni familiari, che non possono permet-
tersi la residenza in comunità solo per motivi 
economici. 
Segnaliamo l’utilizzo anche degli apparta-
menti; si sta strutturando un progetto per 
avere una maggiore continuità e regolarità 
di utilizzo. Sta seguendo l’iter burocratico il 
progetto per la realizzazione di un impianto 
sportivo presso il podere Retorto dove sarà 
realizzato un impianto per motocross e ciclo-
cross nell’area della ex cava di ghiaia. Il ritorno 
economico per la Fondazione non sarebbe 
irrilevante, ma soprattutto si metterebbe a 
disposizione della popolazione soresinese 
un’ulteriore risorsa.

Una particolarità che caratterizza la Fonda-
zione Benefattori Soresinesi, sancita dallo 

Statuto, è la composizione del Consiglio di 
Amministrazione. I 7 consiglieri sono nomi-
nati 3 dal Sindaco di Soresina, 1 dal Vescovo 
di Cremona, 1 dal Parroco di Soresina, 2 dalle 
Associazioni di volontariato soresinesi con fi-
nalità sociali o socio assistenziali. Risponde a 
una visione della gestione dei beni della co-
munità demandata alle forze sociali anziché 
alla rappresentanza politica di turno. 
Viviamo un periodo di difficoltà che può esse-
re superato solo cercando di realizzare il bene 
senza barriere di “appartenenze” di qualsiasi 
tipo. In questo spirito il Consiglio della Fon-
dazione sta promuovendo iniziative come la 
“Cur a CAH” (alla seconda edizione) e “Diver-
salberi” che si sta organizzando per il periodo 
natalizio. Sono manifestazioni che coinvol-
gono Oratorio, scuola, ASCOM, Associazioni 
di volontariato (AVIS, Gilbertina, Running 
club…), ASPM, Padania Acque; promuovono 
temi di cultura ecologica e fanno conoscere i 
servizi come la CAH che hanno bisogno, per 
svilupparsi, dello spirito di solidarietà e cari-
tà che gli storici benefattori hanno profuso 
per dare vita alle istituzioni che sono un fiore 
all’occhiello per Soresina. 

La gestione della Comunità Alloggio non ha 
contributi istituzionali, la retta grava inte-
gralmente sugli utenti. Esprimiamo grande 
riconoscenza a quanti con oblazioni hanno 
contribuito a sostenere questo importante 
servizio: AVIS Soresina, Soresina Music Mo-
viment, Mondadori Point, Coop Lombardia, 
ALCA, Pasticceria Barbieri, Latteria Soresina, 
La Casa del Pane, Euthalia-bioprofumeria, 
Cloè.

Un sentito ringraziamento ai membri dei Con-
sigli di Amministrazione delle tre Fondazioni 
che hanno contribuito a realizzare il percorso, 
non scontato, di unificazione; un grazie par-
ticolare alle Consulenti E. Valcarenghi e M. 
Melegari per il prezioso lavoro svolto e per la 
passione con cui  ci stanno accompagnando 
nel compito di chiudere, a fine anno, il primo 
bilancio della Fondazione Benefattori Sore-
sinesi, e a Fiorenza Boschetti  che si è presa 
in carico il lavoro amministrativo della nuova 
Fondazione con grande professionalità.

Il CdA della Fondazione 
Benefattori Soresinesi

ENTI E FONDAZIONI
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TEATRO SOCIALE
Anche nel 2018, l’attività del Teatro conferma 
il numero elevato di aperture che, a fine anno, 
saranno 63. La Stagione Sifasera, realizzata in 
collaborazione con Teatro del Viale, ha registrato 
un ottimo riscontro di pubblico anche nelle due 
proposte domenicali per le famiglie. 
Sei le visite guidate in collaborazione con la Pro 
Loco che hanno coinvolto un numero cospicuo 
di visitatori, piacevolmente colpiti dalla bellezza 

del nostro teatro, apprezzato anche dagli ospiti 
del concorso di danza “Bimbi in scena”, evento 
nazionale dedicato al talento dei bambini realiz-
zato nel mese di febbraio.
A maggio, Soresina Jazz Fest con l’associazione 
White Bird, varie le serate con i saggi delle scuo-
le di danza e lo spettacolo a chiusura dell’anno 
scolastico della scuola dell’infanzia Vertua. Di-
verse le piacevoli serate promosse dalle asso-
ciazioni soresinesi che hanno creato occasioni 
di coinvolgimento anche per fasce d’età solita-
mente distanti dal teatro: allestimenti di com-
medie teatrali, la registrazione di uno spetta-

colo comico destinato alla televisione, incontri 
per la presentazione di libri con Ferruccio De 
Bortoli, sulla legalità con Comandante Alfa, lo 
spettacolo “Boom” con Dario Leone patrocinato 
dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, 
concerti e musical, eventi che hanno richiama-
to un alto numero di spettatori e rappresentato 
importanti occasioni e opportunità anche per 
le attività commerciali locali. A conclusione del 
2018, a dicembre, una rassegna di danza con la 
partecipazione di scuole da tutta la provincia 
che calcheranno il palcoscenico del teatro per 
un intero week end.

SABATO 19 GENNAIO 2019 - ORE 21 
Teatro Sociale - Soresina 

NEL MEZZO DEL CASIN 
DI NOSTRA VITA

con Maurizio Lastrico

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
Teatro del Viale - Castelleone 

È QUESTA LA VITA
CHE SOGNAVO DA BAMBINO

con Luca Argentero

SABATO 9 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
Teatro Sociale - Soresina

LA TRAVIATA 
opera Lirica con Compagnia
Fantasia in Re - Allestimento completo

STAGIONE DI PROSA, MUSICA, DANZA 2018/2019

MERENDA A TEATRO
RASSEGNA TUTTA DEDICATA AI PICCOLI, 
AI LORO PAPÀ E ALLE LORO MAMME

DOMENICA 13 GENNAIO 2019 
ORE 16 
Teatro Sociale - Soresina 

U.R.C.A.

Operazione Emozioni 
Compagnia Teatrodaccapo
con Mattia Cabrini - Fascia
d’età: materna, primaria e famiglie
Urlo Rido Canto Ammiro, in 
una parola URCA, conoscere
le emozioni per Valorizzarle
Panetteria Pasticceria Fiameni - 
Soresina (Cr)

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 
ORE 16 
Teatro Sociale - Soresina

LA MUCCA 
E L’UCCELLINO

con Lisa Ferrari e Giulia Manzini 
Fascia d’età: materna, primaria 
e famiglie.
Lo spettacolo è stato ospite dei
seguenti Festival: 
Giffoni Teatro Festival, 
FestivalFilosofia di Modena,
Enfanthéâtre di Aosta
Panetteria Pasticceria Fiameni 
Soresina (Cr)

SABATO 23 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
Teatro del Viale - Castelleone  

BEETHOVEN NON È UN CANE 
di e con Paolo Migone 

DOMENICA 10 MARZO 2019 - ORE 21
Teatro Sociale - Soresina 

CASALINGHI DISPERATI 
con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max 
Pisu, Danilo Brugia

VENERDÌ 15 MARZO 2019 - ORE 21
Teatro del Viale - Castelleone

ITALIANI BELLA GENTE
con Nuzzo e Di Biase

DOMENICA 17 MARZO 2019 - ORE 16
Centro Culturale “Aldo Moro” 
Via Palestro, 17 - Orzinuovi

COME PER MAGIA
Spettacolo tra cartoni animati e teatro

con Marco Sereno - Produzione Sere-
nomagic. Al termine dello spettacolo 
verrà offerta una merenda a grandi e 
piccini in collaborazione con Lekker-
land Sdc Trade

SABATO 30 MARZO 2019 - ORE 21
Teatro Sociale - Soresina

UNA SETTIMANA, NON DI PIÚ...!
con Milena Miconi, Antonio Conte, 
Mario Antinolfi

GIOVEDí 4 APRILE 2019 - ORE 21
Teatro Sociale - Soresina

HONRY
Crostatina Stand Up volume II

di e con Antonio Ormano

OLTREIBANCHI
VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 - ORE 10
Associazione Controsenso

LETTURA E IMMAGINI
Scuola secondaria I° grado

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 
ORE 10
Teatro Medico Ipnotico

TOPOLINO
Burattinaio: Patrizio Dall’Argine
Veronica Ambrosini
Scuola Primaria II° ciclo Scuola 
Secondaria classi I^ e II^ 

MARTEDÌ 26 MARZO 2019 - ORE 10
Teatro degli Accettella

STORIE IN SOFFITTA

Ideazione e drammaturgia: 
Alessandro Accettella e Roberto 
Piumini regia: Danilo Conti
Scuola dell’infanzia - primo ciclo 
scuola primaria

MARTEDÌ 19 MARZO 2019 - ORE 10
Teatro Telaio

STORIA DI UN BAMBINO 
E DI UN PINGUINO

Regia di Angelo Facchetti scenografia 
di Francesco Levi e Angelo Facchetti
Scuola dell’infanzia - primo ciclo 
scuola primaria

MARTEDÌ 16 APRILE 2019 - ORE 10
Teatro Luna e Gnac

STORIE DAL NIDO
con Federica Molteni 
voce, canti e piccoli strumenti curiosi
Michele Eynard
disegno con lavagna luminosa e voce
Pierangelo Frugnoli
canzoni, chitarra, percussioni

Scuola dell’infanzia - primo ciclo 
scuola primaria

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 - ORE 10
Arcadia Production

WELCOME TO AMERICA
Scuola secondaria di primo grado

i
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 
0374 350944 - 348 6566386

e-mail: biglietteria@teatrodelviale.it
Info tel.: 0374 350944 - 348 6566386
www.teatrodelviale.it - Facebook
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Cinzia Anselmi, dopo essersi cimen-
tata con il romanzo introspettivo e la 
poesia, ha realizzato un libro autobio-
grafico con la collaborazione dei fratel-
li Emilio ed Enrico.

Il libro ricorda l’intraprendenza e la co-
noscenza tecnica del padre Dario, pio-
niere del solare. Dario Anselmi, infatti, 
ha costruito un primo impianto solare 
nella primavera del 1977, nel cortile 
della sua ditta S.A.E. di Trigolo. Del 
suo lavoro ha lasciato numerose testi-
monianze, che i figli hanno raccolto, 
e diversi impianti, ritrovati dopo oltre 
trenta anni e in alcuni casi ancora fun-
zionanti.

Cinzia si è occupata della parte narra-
tiva, ormai consolidata grazie alle pre-
cedenti esperienze di scrittura, e della 
scelta del materiale fotografico, ma è 
opera dei fratelli Emilio ed Enrico la 
descrizione tecnica degli impianti. Un 
a descrizione frutto del ricordo di tanti 
lavori che, da ragazzi, hanno realizzato 
insieme al padre quando, cercando la 
loro strada lavorativa, erano coinvolti 
nell’attività di famiglia.

IL SOLE. Una fonte 
di energia per tutti
Presentato in Sala Gazza 
il 20 maggio 2018

GIARDINI PUBBLICI
FEDERICA GALLI

Non saranno più né i giardini pubblici, né i giardini di piazza Marconi, né il parco di fronte al Comu-
ne, ma i giardini pubblici “Federica Galli”.

Domenica 11 novembre i giardini pubblici antistanti il palazzo municipali sono stati intitolati all’ar-
tista internazionale Federica Galli. Di origini soresinesi, la Galli non ha mai dimenticato Soresina ed 
è tornata spesso, numerose volte in veste di madrina di inaugurazioni e intitolazioni. Stavolta, nel 
decennale dalla morte che ricorrerà il 6 febbraio 2019, è toccato a lei vedersi intitolare uno spazio 
pubblico. Uno spazio verde, che evoca gli alberi spesso ritratti nelle sue opere.

L’intitolazione, sponsorizzata dal Lions Club Soresina guidato dal Presidente Luigi Arli, nasce da 
un’idea di Luigi Scolari, responsabile della Fondazione Federica Galli e membro del Lions, che 
l’Amministrazione Comunale ha prontamente accolto. Il momento è stato suggellato dal posizio-
namento di un cippo che è una vera e propria opera d’arte. Si tratta, infatti, di un albero con targa 
marmorea realizzato da Paolo Taino (parte in ferro battuto) e Paolo Zangani (parte in marmo) sulla 
base dell’idea artistica del pittore soresinese Giorgio Armelloni.

Il momento celebrativo ha visto la presenza del presidente del Lions (Arli), del presidente della 
Fondazione Galli (Scolari), del sindaco di Soresina Diego Vairani, degli artisti che hanno realizzato 
il cippo e di diversi soresinesi che sono intervenuti per l’occasione. Il parroco don Angelo Piccinelli 
ha pensato alla benedizione.

Federica Galli 
Breve biografia (liberamente tratto dal sito della Fondazione Federica Galli)
Federica Galli, esponente di spicco dell’arte incisoria italiana, nasce a Soresina nel 1932. Nell’im-
mediato dopo guerra, 1946, convince i genitori a iscriversi al liceo artistico a Milano e nel 1950 
all’Accademia delle belle Arti di Brera dove si diploma in pittura quattro anni dopo. Inizia a incidere 
nel 1954 – “Il paese dell’Alberta” - cimentandosi nell’acquaforte che non abbandonerà più.

Sposatasi nel 1966 con il giornalista Giovanni Raimondi del «Corriere della Sera», inizia una fitta 
serie di viaggi culturali che la portano nelle maggiori capitali europee e in paesi dalla tradizione 
incisoria meno radicata. Questo è anche l’anno in cui si convince che il mezzo tecnico con cui si 
esprime meglio è l’incisione, a cui si dedicherà in maniera assoluta. Sin dalle prime mostre per-
sonali (la prima a Milano nel 1960), attira il consenso sia del pubblico sia della critica. Nell’arco di 
pochi anni annovera fra i suoi sostenitori i più autorevoli critici del tempo ed ottiene i maggiori 
riconoscimenti istituzionali mai avuti da un artista contemporaneo. Annovera fra i suoi collezioni-
sti uomini di cultura, italiana e straniera, noti anche per la loro colta passione verso la grafica; fra 
questi, i più conosciuti: Dino Buzzati, Leonardo Sciascia, François Mitterrand.

Federica Galli si è spenta il 6 febbraio del 2009 affidando la sua eredità artistica a una Fondazione 
- che porta il suo nome - che si prefigge di mantenere viva la sua attività artistica attraverso inizia-
tive didattiche, culturali e commerciali.
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In ricordo di Gianni Brena
Gianni, dopo anni di permanenza per ra-
gioni di lavoro a S. Giuliano Milanese, tor-
na nel 1982 a Soresina, il suo paese natale, 
per godersi la pensione e per sviluppare 
con maggior tranquillità, lontano dal ritmo 
frenetico della città, il suo amore per l’Arte.
Da subito si inserisce nell’ambiente cul-
turale soresinese continuando a coltivare 
la sua grande passione artistica ed impe-
gnandosi attivamente anche nel sociale.
Nel 1989 viene eletto presidente della Pro 
Loco, carica che manterrà per sei anni, im-
primendo una significativa opera di rinno-
vamento e dando vita a nuove iniziative di 
efficace impatto e modernità.
Il “Mercato Straordinario dell’Angelo” e 
“Settembre Arte” nel 1992, per il loro cla-
moroso quanto inaspettato successo, rom-
pono la consuetudine, ormai un po’ logora, 
della programmazione annuale dell’Asso-
ciazione, diventando l’occasione per rilan-
ciare Soresina come punto di riferimento 
per la promozione e valorizzazione del ter-
ritorio.
La pubblicazione della guida “Tra rogge 
e canali, per viottoli e sentieri ...”, delle 
Stampe Artistiche annuali, il ritorno dei 
tradizionali canti della Merla, abbandona-
ti dopo la scomparsa del Carneval Club, la 
nascita del Gruppo Micologico, del “Me-
morial Previ” e quindi dell’omonimo Club, 
hanno, in Gianni, un attivo e determinante 
promotore.
Abile e coinvolgente reclutatore, costitui-
sce, in quegli anni, il gruppo di volontari 
che ancora oggi guida la Pro Loco.
Ma avrà un ruolo importante anche nell’a-
nimare la scena artistica soresinese: infatti 
anche la sua pittura, impegnata e di forte 

temperamento, si evolve e porta Gianni ad 
interpretare e comporre forme naturali nel-
le diverse tecniche espressive: l’affresco, 
la lavorazione della creta, la ceramica, la 
grafica e l’incisione (puntasecca-acquafor-
te-cera molle-acquatinta).
Terrà corsi di disegno ed incisione, met-
tendo a disposizione di tutti la sua arte e la 
sua esperienza nel padroneggiare questa 
difficile tecnica.
La sua poliedrica vena artistica è testimo-
niata dalle opere che ci ha lasciato e che 
molti soresinesi hanno avuto modo di am-

mirare nelle nostre esposizioni, a cui non 
mancava mai di partecipare.
Dalle sue opere, così originali e varie nella 
tecnica espressiva, si evince la tenace ed 
insaziabile voglia di ricercare, di migliorar-
si, di creare sempre qualcosa di nuovo, di 
unico, di diverso.
A chi ha avuto la fortuna e l’onore di averlo 
conosciuto mancherà sicuramente la sua 
schiettezza, la sua vivace curiosità, la sua 
sottile ironia, il suo accattivante sorriso, 
il suo contagioso ed immenso amore per 
l’Arte e per la Vita.

E’ fresco di stampa “Cronache Sportive 1945 – 1984”, il nuovo lavoro di Maurizio Zani-
belli che analizza quarant’anni di sport locale, dalla costituzione delle prime società 
sportive nei difficili anni del dopoguerra all’inaugurazione del Palazzetto Polifunzionale 
che segna l’inizio di una nuova era dello sport soresinese. E’ in pratica l’atteso seguito 
di “Cronache Sportive 1896 – 1945“, sempre dello stesso autore, pubblicato nel 2012, 
andato esaurito la settimana successiva alla presentazione.
Anche in questo secondo volume Zanibelli prosegue una rigorosa ricerca sull’attività 
svolta dalle società sportive di Soresina e colpisce l’attenzione ad una prima, superfi-
ciale consultazione del libro, l’altissimo numero (325) di foto presenti, di cui parecchie 
inedite, in un contesto di circa 400 pagine.

Ad un riscontro più approfondito il lettore rimane invece piacevolmente colpito dal 
modo in cui l’autore tratta i vari argomenti. Zanibelli preferisce raccontare più che elen-
care fatti e mettere in fila numeri e statistiche. Ne risulta una lettura piacevole, uno 
spaccato di storia di Soresina in un momento di crescita della nostra città.
Queste le discipline trattate: Ciclismo – Calcio – Basket – Bocce – Motociclismo – Au-
tomobilismo – Arti Marziali (Judo e Karate) – Boxe – Atletica leggera – Pesca Sportiva 
– Tiro al Piattello – Running – Tennis – Pattinaggio - Sci – Ippica – Biliardo.
Assieme a Cronache Sportive 1945-1984 è disponibile anche il primo volume dal titolo 
Cronache Sportive 1896 – 1945, esaurito nella edizione originale del 2012 e per l’occa-
sione ristampato.

E’ consigliabile la prenotazione (338 9882 309).
E’ una promessa: il prossimo anno un pullman di tifosi al seguito dell’Ironman Lorenzo 
Bernabè. Se lo stramerita.

CRONACHE SPORTIVE 1945 - 1984
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VIA CRUCIS IN BRASILE
È opera e dono di Roberto Dellanoce

Quattro mesi di lavoro per realizzare un sogno, 
quello del Vescovo Ottorino Assolari che vole-
va, per la cattedrale di Serrinha (Stato di Bahia 
– 60mila abitanti), una Via Crucis dipinta da un 
connazionale (Mons. Assolari è originario di 
Scanzorosciate – Bergamo).
Tra diversi artisti, Mons. Assolari ha scelto Ro-
berto Dellanoce, per l’innovazione e l’impatto 
dei suoi tratti dai colori forti e intesi come quelli 
della rigogliosa natura brasiliana. E così la catte-
drale di Serrinha – ineccepibile dal punto di vi-
sta architettonico, ma dalle pareti spoglie – si è 
colorata, soprattutto di significato. Lo ricordano 
le parole di Mons. Assolari al ricevimento della 
Via Crucis in dono: “Abbiamo aggiunto alla no-
stra semplice, ma bella cattedrale, un ulteriore 
elemento a servizio della riflessione e della inte-
riorizzazione dei misteri della nostra fede. L’am-

mirazione dei fedeli e la loro sosta davanti ai 
quadri danno ragione di questa affermazione”.

Contrariamente al detto “Nemo profeto in pa-
tria”, bisogna ricordare l’impegno che Roberto 
Dellanoce ha prestato energie anche a livello 
locale. Le iniziative che portano la sua firma 
sono numerosissime, ma da queste pagine vo-
gliamo ricordare l’impegno di Roberto Dellano-
ce per il lancio delle Sale Espositive del Podestà 
dopo il restauro e per molti anni a seguire. Le 
sue dimissioni da responsabile delle Sale Espo-
sitive del Podestà, giunte inaspettate lo scorso 
anno quando Cronaca Soresinese era ormai in 
stampa, non ha permesso di ringraziare pubbli-
camente Roberto Dellanoce. Ecco perché l’Am-
ministrazione Comunale provvede quest’anno: 
grazie Roberto Dellanoce! 

L’Amministrazione Comunale è lieta di 
dare il benvenuto al Maresciallo Fabio 
Oliviero, Comandante della locale sta-
zione dei Carabinieri, e gli augura buon 
lavoro, assicurandogli la massima col-
laborazione.
Fabio Oliviero, classe 1982, è Marescial-
lo ordinario dei Carabinieri e l’incarico 
di Comandante della stazione di Soresi-
na arriva dopo quello di Comandante a 
Robecco d’Oglio e di vice Comandante 
a Pontevico. Dal 2003 nell’Arma, il Ma-
resciallo Oliviero si è laureato operato-
re della sicurezza sociale.

Benvenuto 
Maresciallo Oliviero
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BIBLIOTECA COMUNALE “ROBERTO CABRINI”
La biblioteca pubblica è una forza vitale per l’istruzione, la cultura e l’informazione ed è 
indispensabile  per  promuovere  la  pace   e  il  benessere  spirituale  delle  menti  di  uomini  e  donne

(Dal Manifesto UNESCO per le Biblioteche 
pubbliche, 1995)

Apriamo la pagina della Biblioteca ripercorren-
do il calendario 2018 con le proposte culturali 
legate alla diffusione del libro e della lettura che 
proseguono con risultati lusinghieri.
19 Gennaio “Appuntamento con il saggio”: Fer-
ruccio De Bortoli, giornalista, due volte direttore 
del Corriere della Sera, del Sole 24 Ore, Presiden-
te dell’Associazione Vidas nonché della casa edi-
trice Longanesi, presenta Poteri forti (o quasi). 
Memorie di oltre quarant’anni di giornalismo. 
Un viaggio nei meandri della politica e della fi-
nanza dagli anni ’70 ad oggi;
2 Febbraio la biblioteca è ospite nella trasmis-
sione Ore12 presso l’emittente televisiva Stu-
dio1 per presentare la ricca attività culturale in 
programma.
18 Febbraio “Conversazioni con l’autore”: incon-
tro con il giornalista e scrittore Valerio Varesi, 
autore di gialli e polizieschi, corrispondente di 
vari quotidiani presenta Il Commissario Soneri e 
la legge del corano.
10-17-24 Febbraio Ti recito una favola: storie 
rappresentate per i bambini della scuola per 
l’Infanzia e Primaria grazie alla gratuita collabo-
razione dei Gruppi teatrali soresinesi. Agli ap-
puntamenti partecipa costantemente un con-
siderevole numero di piccoli e accompagnatori.

11 Marzo “Voci al femminile”: incontro con l’au-
trice Virginia Bramati per la presentazione di 
Tutta colpa della mia impazienza (e di un fiore 
appena sbocciato). Una storia dolce-amara am-
bientata nella (sua) campagna brianzola.
10-17-24 Marzo e 7 Aprile corsi di coding de-
stinati ai bambini (8-13 anni) gestiti dalla rete 
bibliotecaria cremonese in collaborazione con 
il Politecnico di Milano-sede territoriale di Cre-
mona.
20 Aprile “Appuntamento con il saggio: stase-
ra si parla di sport”. La fatica più bella. Perché 
correre cambia la vita L’autore Gastone Breccia, 
docente di storia e letteratura bizantina narra la 
sua grande passione.
6-20 Maggio “Pagine di casa nostra”. Incontri 
con scrittori locali: Fernando Malagoli con Ra-
gazzi di seconda mano e Cinzia Anselmi con Il 
sole una fonte di energia per tutti.
1 Giugno in collaborazione con l’Associazio-
ne Leone Lodi presentazione de Le creature di 
pietra secondo libro di Chiara Gatti dedicato al 
talento di Leone Lodi.
3-4 Ottobre Nati per leggere: incontro infor-
mativo dell’importanza della lettura dal primo 
anno di vita con le mamme e i bambini presso 
l’ambulatorio pediatrico della Dott.ssa Del Bo e 
presso il Consultorio cittadino.
6 Ottobre Duplice incontro con il Comandante 
Alfa, cofondatore del GIS. Il mattino gli studen-

ti della scuola secondaria di I e II grado hanno 
colloquiato con il Comandante circa la sua sin-
golare vita. La sera per “Appuntamento con 
il saggio”: stasera si parla di legalità. Un folto 
pubblico ha seguito la narrazione di alcuni tra 
i molteplici interventi effettuati dal reparto. Gli 
incontri sono stati resi possibili grazie al contri-
buto della signora Lanfranca Rebecchi e il Ro-
tary e Club2050.
11 Novembre “Conversazioni con l’autore”: Ali-
ce Basso scrittrice torinese presenta La scrittri-
ce del mistero, il nuovo libro della serie che ha 
come protagonista la ghostwriter Vani Sarca.
2 Dicembre  “Appuntamento con il saggio: 
stasera si parla sul senso del narrare.  Silvano 
Petrosino, studioso di filosofia contemporanea 
presenta Contro la cultura. La letteratura, per 
fortuna.

Il 12 Settembre è giunta in Biblioteca la dona-
zione libraria di 3.000 volumi circa dell’illustre 
concittadino Prof. Remo Ceserani. Il prezioso 
dono, terminate le operazioni di verifica, inven-
tariazione e catalogazione, sarà messo a dispo-
sizione degli utenti. 
Si rinnova l’invito alle associazioni culturali che 
producono testi a depositarne copia in Biblio-
teca. Oltre che soddisfare in tal modo le indica-
zioni regionali in materia di pubblicazioni locali, 
va evidenziato che con il deposito, si garantisce 
la memoria futura degli elaborati che, molto fa-

Biblioteca - per informazioni
Tel.: 0374 343134 
biblioteca@comune.soresina.cr.it.

I servizi offerti dalla Biblioteca sono gratuiti. 

Ricordiamo l’orario di apertura al pub-
blico della Biblioteca: tutti i giorni feriali 
dalle ore 14,15 alle ore 18,30, sabato dalle 
ore 14,15 alle ore 17,30.

Le visite didattiche si possono effettuare, 
previo appuntamento, presso la sede in 
Via Matteotti, 6 nelle mattinate dei giorni 
feriali.

i
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DATI STATISTICI DELLA PAGINA
ANAGRAFE REGIONALE
Incremento patrimonio: 325 titoli (di cui 175 acquisti – 150 doni) 
Abbonamenti riviste: Rinnovati quelli già in atto (La Provincia, Focus) più il mensile Storica, 
Il Salvagente (intera annata) donazione di un cittadino. Altre testate (giornali locali e riviste 
di vario genere) che provengono in forma gratuita sono presenti e disponibili sugli scaffali 
dedicati. Il servizio emeroteca è aperto a tutti i cittadini siano essi iscritti o meno alla Biblioteca. 
Iscritti al prestito: n.   726
Prestiti locali: n. 5166
Prestito interbibliotecario: DA altre Biblioteche n. 1572 – AD altre Biblioteche n. 1164 (il pa-
trimonio della RBB-RBC conta 4.000.000 di titoli)
Prestiti Multimediali: DA altre Biblioteche n. 155– AD altre biblioteche n. 7 (La sezione conta 
ad oggi pochi documenti)
Un GRAZIE a coloro che hanno incrementato con spontanee donazioni il patrimonio della Biblio-
teca: la Sig. ra Lanfranca Rebecchi, la Prof.ssa Lina Bolzoni, AB Bonizzoni, le figlie del Sig. Amilcare 
Negri ed altri soresinesi. Un ringraziamento anche al Sig. Pierpaolo Bolzoni che con spontaneità 
e gratuitamente ha provveduto a tinteggiare la facciata dell’entrata della Biblioteca, ad AB Bo-
nizzoni e Bussolano Zucchi che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative. In momenti di 
difficoltà economica il sostegno dei cittadini è la più alta dimostrazione di senso civico.

cilmente, possono andare perduti. La Biblioteca 
conserva nel proprio patrimonio e quindi dispo-
nibili per la consultazione, tutte le pubblicazio-
ni del genere pervenute o recuperate nell’ap-
posita SL Sezione Locale o SLP Sezione Locale 
Provinciale. Inoltre, nell’archivio dell’emeroteca 
vengono conservate e sono consultabili, le an-
nate delle riviste mensile alle quali siamo o era-
vamo abbonati. Dei settimanali, pervenuti gra-
tuitamente, si conserva il solo anno precedente, 
mentre del quotidiano si conservano gli ultimi 
tre mesi più il mese in corso.
La Biblioteca riconosce anche l’utilità degli 
strumenti multimediali per il soddisfacimento 
delle esigenze informative ed educative del-
la comunità. Allo scopo mette a disposizione 

Appena andati in stampa, lo scor-
so dicembre 2017, ci lasciava Pep-
pino Cominetti.
Difficile tracciare un ritratto di 
Peppino Cominetti, che ha invo-
gliato alla lettura generazioni di 
giovani attraverso la sua profes-
sione di bibliotecario, personag-
gio istrionico e dalle mille passio-
ni.
Di lui si può dire che la sua voca-
zione era quella di attore, cantan-
te, e poeta: diverse sono le com-
medie di cui è stato interprete o 
direttore di scena, tante le canzo-
ni composte su Soresina o le rime 
che ormai rievocano uno spaccato 

di Soresina vivo solo nei ricordi 
e nei libri, come quello di poesie 
proprio di Peppino. E le sue pas-
sioni aveva persino saputo por-
tarle nelle cascine dove si recava 
per proiettare i film: un’iniziativa 
realizzata da Soresina per prima 
attraverso la parrocchia che met-
teva a disposizione la macchina 
da film e le pellicole. 
Ha vissuto le tragedie della Se-
conda Guerra Mondiale, ma ha 
sempre saputo ricordare quel 
periodo con ironia, pensando alla 
vita che in molte occasioni gli è 
stata risparmiata e che ha vissuto 
pienamente, tra lavoro e passioni.

Giuseppe Cominetti
Peppino dei Salari

gratuitamente l’utilizzo di 5 postazioni   fisse e 
la connessione alla rete WIFI previa iscrizione ai 
servizi. Con l’iscrizione alla biblioteca si ricevono 
le password per la consultazione del catalogo 
online della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cre-
monese con l’opportunità di prenotare anche 

da casa; inoltre si può accedere a Medialibrary 
online ovvero alla biblioteca digitale.

La Biblioteca Comunale
Prof. Roberto Cabrini

augura  serene e gioiose FESTIVITÁ NATALIZIE
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Fra gli innumerevoli eventi di storia quotidiana 
locale, che hanno emotivamente coinvolto la 
cittadinanza nel corso della prima metà del se-
colo scorso, sono da ricordare le pubblicazioni 
di tre manifesti rivolti ai soresinesi: i testi furono 
stilati da un deputato e da due sindaci.
Il primo manifesto, in ordine di tempo, di cui tra-

scriviamo il contenuto, è dell’on. Guido Miglioli, 
deputato al parlamento per il collegio elettorale 
di Soresina. Per comprendere appieno le parole 
di Miglioli ricordiamo ai più giovani come que-
sti fosse fortemente e rabbiosamente osteggia-
to da tutti gli schieramenti politici dell’epoca; i 
sostenitori della sua candidatura furono spesso 

brutalmente aggrediti e non solo durante la 
campagna elettorale. Egli stesso subì non po-
che violenze verbali e fisiche: basti considerare 
che nella nostra cittadina si pubblicò, nel corso 
del 1913, il settimanale “L’Argine” per contrasta-
re con toni infuocati la sua candidatura. Era av-
versato sia dai radicali sia dalla sinistra.

TRE MANIFESTI AI SORESINESI DEL PRIMO ‘900

Un forestiere piovuto nel collegio, accarezza-
to e spalleggiato da una mano di faziosi, con 
la parola e con la penna da mesi predica la 
violenza ed istiga il delitto. Contro di me nel 
numero del 4 corrente dell’Argine stampava 
queste parole:
Ma che proprio l’avv. Miglioli non trovi 
mai un uomo che, con un sottobecco, gli 
stacchi netta la lingua avvelenata!
La triste campagna d’odio comincia a dare i 
suoi frutti: le brutalità di Fiesco e di Annicco, 
l’aggressione automobilistica di Pizzighetto-

ne e la violenza di ieri pure a Pizzighettone.
Aggredito, il popolo reagisce; e gli avversari 
pare aspettino con gioia il fattaccio, che dia 
loro il pretesto di allontanare da sé la grande 
responsabilità che si sono assunta e di grida-
re alla brutalità ed alla violenza del popolo 
nostro. A voi elettori, che per me combattete, 
a voi onesti di tutto il Collegio una parola, un 
invito, un ordine.
Non rispondete alla violenza con la violenza. 
In paese civile la magistratura è valido presi-
dio di ogni libertà; ad essa denunciate quanti 

contro di voi delinquono. Per me, per la gran-
de idea che tutti ci unisce ed accende, sfidate 
sereni l’impotente ira nemica: ad essa rispon-
dete con la saldezza inflessibile della vostra 
coscienza, colla civile arma del voto.
Le mani incallite del lavoratore siano più edu-
cate di certe mani inguantate; a chi vi calun-
nia plebe incosciente, perché avete scosso il 
giogo servile, rispondete mostrando la matu-
rità della vostra educazione politica.
NESSUNA VIOLENZA MAI; per me, per i no-
stri principi cristiani; per il nostro trionfo.
  

Soresina, 15 ottobre 1913
  GUIDO MIGLIOLI

AGLI ELETTORI ED AGLI ONESTI
DEL COLLEGIO DI SORESINA

Riportiamo il risultato delle elezioni politiche che si 
svolsero il 26 ottobre 1913 nel collegio di Soresina 
(costituito da 28 Comuni) – voti: Miglioli 7523 – Pa-
via 4960 – Lazzari 1072.

Il secondo manifesto rivolto alla cittadinanza, di 
cui riproduciamo il testo, è del mese di agosto del 
1922. Non tratteggiamo alcuna premessa espli-
cativa, basterà ricordare come parecchie ammini-

strazioni comunali, in quel periodo, rassegneran-
no le proprie dimissioni a causa del clima politico 
che si stava sempre più incendiando: il 28 ottobre 
di quell’anno verrà effettuata la “marcia su Roma”. 

CITTADINI! LAVORATORI!
Le continue inaudite violenze di cui furono 
oggetto le amministrazioni socialiste della no-
stra provincia hanno consigliato al Consiglio 
Provinciale Socialista una forma alta e solen-
ne di protesta.

CITTADINI! LAVORATORI! 
L’invito categorico è a tutte le amministrazioni 
elette coi voti dei proletari socialisti di rasse-
gnare il mandato alle superiori autorità.
La vostra amministrazione comunale, rigida-
mente disciplinata a questa deliberazione di 
cui a nessuno può sfuggire la gravità, rassegna 
oggi stesso le sue dimissioni nelle mani dell’Ill.
mo signor Prefetto della Provincia.

L’amministrazione vostra deve però riconosce-
re che all’infuori di qualche deplorevole atto di 
violenza personale isolato ebbe sempre a svol-
gere il suo mandato con relativa tranquillità.
Questo onestamente dichiariamo perché dal 
nostro atto che è soltanto e esclusivamente 
atto di tangibile protesta e solidarietà non ne 
nascano rancori personali locali, sempre peri-
colosi e dannosi alla pace della nostra borga-
ta.
La vostra amministrazione lascia il suo posto 
di battaglia e di responsabilità, fiera ed orgo-
gliosa dell’opera svolta in questi due anni.
Il lavoro compiuto è stato faticoso e grande, 
ma quello da compiere è ancora più grande 

… Noi pertanto vigileremo perché l’interesse 
delle classi lavoratrici sia sempre e ovunque 
salvaguardato.
La nostra opera giudicata dagli onesti di ogni 
partito non potrà che essere approvata con 
sincerità e lealtà.
 CITTADINI! LAVORATORI! Ringra-
ziandovi dell’appoggio affettuoso di cui ci vo-
leste sempre onorare noi vi diciamo:
Abbandonando il Comune noi restiamo mag-
giormente uniti a voi tutti per voi.
Per il bene del proletariato che soffre, per il 
trionfo delle nostre idealità, sempre saremo al 
vostro fianco.

Soresina, lì 6 agosto 1922 
 IL SINDACO – Pinferetti Alfredo

AMMINISTRAZIONE COMUNALE SORESINA

L’ultimo dei manifesti presi in considerazione 
è quello pubblicato per la campagna del “Soc-
corso invernale” del 1950. Il “Soccorso inverna-
le” era un’istituzione operativa in ogni Comune 
ed era amministrata da un comitato cittadino 
che preordinava l’elargizione di generi alimen-
tari e contributi economici a famiglie indigenti, 
disoccupati, anziani e minori. Le assegnazioni 
erano attuate solitamente per due volte nel 
corso del periodo invernale e in rapporto alla 
disponibilità finanziaria del Comune. Chi non 
è più giovane ben ricorda le piccole offerte 
raccolte fra gli alunni per quella finalità. Veni-

vano, soprattutto, richiesti contributi a privati 
cittadini, ad associazioni, ai datori di lavoro, ai 
commercianti, agli artigiani ed ai lavoratori in 
genere; vi erano precise disposizioni di legge 
sulle modalità per la raccolta dei contributi e a 
titolo esemplificativo indichiamo, come anco-
ra nel 1961, la misura dei versamenti in dena-
ro era così stabilita: per l’agricoltura i salariati 
dovevano un contributo di mezza giornata la-
vorativa, i datori di lavoro un contributo di lire 
30 per ogni ettaro, i conduttori proprietari di 
fondi rustici un contributo pari a tante mezze 
giornate lavorative di salario per ogni dipen-

dente e lire 20 per ogni ettaro; per l’industria, i 
lavoratori dovevano mezza giornata di salario, i 
datori di lavoro un contributo pari a tante mez-
ze giornate per ogni dipendente … e così per 
commercianti, artigiani professionisti e dipen-
denti pubblici.
Ma soprattutto il periodo dell’immediato se-
condo dopoguerra fu particolarmente segnato 
da una crisi occupazionale nazionale e, quindi, 
da una diffusa indigenza nelle famiglie. 
Ai più bisognosi della nostra comunità, in oc-
casione delle festività pasquali del 1950, che 
era il periodo delle ultime somministrazioni 
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CITTADINI!
Coll’approssimarsi della stagione invernale 
diventa più che mai imperioso il dovere di una 
fraterna ed operante solidarietà coi disoccu-
pati bisognosi e colle categorie più indigenti. 
Nel nostro Comune coloro che non hanno 
lavoro e che non possono procurarsi il minimo 

indispensabile per il sostentamento delle loro 
famiglie superano i milleduecento.
Per venire in loro aiuto l’Amministrazione 
Comunale ha da tempo predisposto un piano 
di lavori pubblici, che se verrà autorizzato 
da parte degli organi competenti, per la 
sua esecuzione, potrebbe sì lenire, ma non 
risolvere questo tragico fenomeno della 
disoccupazione. Occorre, dunque, che tutti, 
in modo particolare le categorie più abbienti, 
diano tangibile prova della loro generosità 
in una nobile gara per soccorrere i fratelli che 
non lavorano, con quel senso di alto civismo 
già dimostrato in altre occasioni.

È stato costituito ed è in funzione un Comitato 
che ha stabilito di affidare ad appositi incari-
cati la raccolta di denaro e di generi in natura 
presso ogni abitazione.
L’Amministrazione Comunale non dubita che 
l’appello rivolto trovi la più larga compren-
sione e che tutti indistintamente abbiano 
generosamente a dare senza umiliare in 
nome della solidarietà.
 

Soresina, 12 dicembre 1950 
     
   IL SINDACO

Presidente del Comitato – Rag. P. Borelli

COMUNE SORESINA
SOCCORSO INVERNALE

economiche annuali, furono distribuiti tramite 
l’E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) centinaia 
di pacchi di generi alimentari. In quello stes-
so anno al nostro Comune furono assegnate, 
dall’Ufficio Provinciale Aiuti Internazionali di 

Cremona, cento paia di calzature di tipo unico 
per maschi e femmine da destinarsi ai fanciulli 
poveri d’ambo i sessi …
Il sindaco di Soresina, nell’imminenza delle fe-
stività natalizie, scrisse il testo di un manifesto 

che invitava tutta la cittadinanza alla solida-
rietà e, considerando quei tempi di massima 
tensione politica fra le classi sociali, quel suo 
accorato appello fu coraggioso e non senza 
contrasti in ogni ambito politico.

MUSEO FRANCESCO GENALA

A quanti si sono chiesti come mai presso il Mu-
seo Francesco Genala, ubicato nei locali della 
biblioteca del nostro Comune, sono esposte 

solo le scatole vuote che avrebbero dovuto con-
tenere le medaglie d’oro appartenute all’illustre 
statista soresinese, diamo di seguito la risposta
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MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA
I libri di storia ricordano la Prima Guerra Mondia-
le come uno dei conflitti più sanguinosi dell’u-
manità. Negli anni delle ostilità (4 per l’Europa 
e gli alleati internazionali, 3 per l’Italia che entrò 
in conflitto nel 1915), persero la vita circa 2 mi-
lioni di soldati tedeschi insieme a oltre 1 milio-
ne austro-ungarici, 770 mila turchi e 87,5 mila 
bulgari; gli Alleati ebbero all’incirca 2 milioni di 
morti tra i soldati russi, 1,4 milioni francesi, 1,1 
milioni dell’Impero britannico, 650 mila italia-
ni, 370 mila serbi, 250 mila rumeni e 116 mila 
statunitensi. Considerando tutte le nazioni del 
mondo, si stima che durante il conflitto persero 
la vita quasi 10 milioni soldati con oltre 21 milio-
ni di feriti, molti dei quali rimasero più o meno 
gravemente segnati o menomati a vita. I civili 
non furono risparmiati: circa 950 mila morirono 
a causa delle operazioni militari e quasi 6 milioni 
di persone perirono per cause collaterali, come 
carestie e carenze di generi alimentari, malattie 
ed epidemie.
Soresina non fu da meno. All’epoca contava 
11.000 abitanti e, oltre ai 150 soldati di leva, 
dal 1915 al 1918, ben 2.000 furono i Soresinesi 
richiamati, più di 200 i morti al fronte o negli 
ospedaletti di campo o in prigionia o in segui-
to a ferite e malattie, 110 i mutilati e invalidi di 
guerra, 70 le vedove e 110 gli orfani di guerra.

A cento anni dalla conclusione del primo conflit-
to mondiale, le ferite sono ancora aperte … nel 
ricordo di chi diede la vita per la Patria.
E nel centenario della conclusione del primo 
conflitto mondiale, accanto al Silenzio per i ca-
duti, si è levata forte la voce del ricordo attraver-
so una mostra, un opuscolo di approfondimen-
to storico e una manifestazione tutta tricolore. Il 
tutto nelle giornate del 23 e 24 giugno durante 
le quali si sono svolte le iniziative, patrocinate 
dall’Amministrazione Comunale e realizzate 
dall’Associazione Bersaglieri di Soresina.

Nella giornata del 24 giungo, Bersaglieri, rappre-
sentanti dei diversi corpi d’armata dell’Esercito 
Italiano, autorità civili e militari, scortati dalla 
Banda “I. Robbiani” e dalla Fanfara Provinciale 
dei Bersaglieri di Cremona intitolata al maggiore 
Pietro Triboldi, hanno percorso le vie della città, 
ornate di coccarde tricolore fino a raggiungere 
la parrocchiale di San Siro per la celebrazione 
eucaristica. Al termine della Messa, in corteo, 
le rappresentanze e le autorità civili, militari e 
religiose si sono spostate in via Matteotti per la 

“scoperta e l’inaugurazione del nuovo monu-
mento “al bersagliere”.

Il giorno precedente, il 23 giugno, dopo l’aper-
tura della mostra, che ha presentato interessan-
ti ricordi e documenti fotografici sulla guerra, 
Adele Emilia Cominetti e Alberto Previ hanno 
tenuto una conferenza che ha trattato l’evento 
storico visto attraverso momenti di vita e per-
sonaggi di Soresina. Per l’occasione il Gruppo 
Culturale “San Siro”, accettando volentieri l’invi-
to dell’Associazione Bersaglieri di Soresina, ad 
“approfondire il coinvolgimento della nostra 
città negli eventi contemporanei al conflitto”, ha 
presentato una serie di tabelloni e l’opuscolo La 
Grande Storia a casa nostra: Soresina nella Prima 

Guerra Mondiale.
E se i libri di storia raccontano i fatti e gli ante-
fatti, parlano di strategie politiche e militari, dei 
campi di battaglia, di numeri a cui è pressochè 
impossibile dare un volto, l’opuscolo realizzato 
assume una prospettiva completamente diver-
sa. Se i libri immergono i lettori direttamente al 
fronte e in trincea, l’opuscolo mostra al lettore 
com’era Soresina mentre il mondo era in guerra.
Riportiamo, di seguito, i passaggi più significa-
tivi e meno noti ai più di alcuni paragrafi dell’o-
puscolo, ma invitiamo i lettori a leggere il lavoro 
nella sua interezza.

ECONOMIA DI SORESINA ALL’ALBA 
DELLA GRANDE GUERRA

Ai primi del ‘900, Soresina è già dotata di una 
buona rete di servizi: Scuole Elementari e Tec-
nica, Ospedale, Ricovero, trasporti ferroviari su 
due linee (la Cremona-Treviglio e la S.N.F.T. Cre-
mona Soncino), rete di illuminazione pubblica 
ed avvio della telefonia, banche, Poste Regie, 
Pretura, Agenzia delle imposte, Caserme di ca-
rabinieri e pompieri, Carceri, ufficio del lavoro, 
Società di Mutuo Soccorso ... In attività il Teatro 
Sociale e vari alberghi. Cooperative artigiane, di 
braccianti e sterratori, di calzolai e fornaciai riu-
nivano i lavoratori di settore.
Il lavoro nei campi e nelle filande, ma anche i 
primi insediamenti industriali davano lavoro ai 
Soresinesi.
A livello politico si registrava una certa instabi-
lità, aggravata dal contrasto tra interventisti e 
neutralisti. E’ il periodo della lotta dell’avv. Guido 
Miglioli e delle leghe per migliorare le condizio-
ni di lavoro dei contadini. 

DURANTE GLI ANNI DELLA GRANDE GUERRA

La forza lavoro nei campi e nelle industrie svani-
sce, il settore edilizio è in crisi, i generi di prima 
necessità e il combustibile sono di difficile repe-
rimento: l’economia si paralizza. Le donne, con 
il loro lavoro nei campi e in filanda, sostengono 
l’economia.

L’OSPEDALE MILITARE DI RISERVA 
NEL RICOVERO ZUCCHI FALCINA

Nel giugno 1915, l’Ospedale di Santa Croce, per 
ordine dei Ministeri della Guerra e della Sanità, 
diventa ospedale di seconda linea e si comin-
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ciano ad accogliere i feriti. Ma l’Ospedale risulta 
subito insufficiente incapiente, così l’Ammini-
strazione del Ricovero Zucchi – Falcina mette a 
disposizione i suoi locali. A fine agosto, l’Ospe-
dale di Riserva, provvisto di duecento letti e del 
necessario anche per operazioni chirurgiche, 
è pronto: Direttore, con il grado di Capitano, 
il dottor Carlo Pezzini che continua a dirigere 
anche l’Ospedale civile; assistenza sanitaria af-
fidata alle Suore, dirette dalla Superiora suor 
Martina Pozzi.
I soldati feriti arrivano dal fronte con le “tradot-
te” (i treni organizzati dalla Croce Rossa) e, dalla 
stazione, in barella, fino all’Ospedale Militare. 
Il primo treno arriva dal fronte il 7 settembre 
1915 con 187 soldati e 8 ufficiali. Il secondo tre-
no il 6 ottobre con 127 soldati e 7 ufficiali, poi il 
24 novembre con 99 soldati e 4 ufficiali e così via 
fino al 1918 con un numero complessivo di 4000 
soldati degenti. Nonostante le cure prestate, si 
registrano 37 decessi, di cui 5 Soresinesi.

1915-1917: A SORESINA REPARTI 
MILITARI IN ADDESTRAMENTO

Soresina, con Casalbuttano e Castelleone, è scel-
ta per i centri di addestramento per mantenere 
in efficienza la truppa e, soprattutto, preparare 
all’esercizio delle armi le nuove leve reclutate 

nel mondo contadino.
Il Comune mette a disposizione le Scuole Ele-
mentari di via Stazione e di via Brescia; il Parroco 
deve cedere il Sirino di Stradone San Pietro (ora 
via Don Bosco), sede della neonata la Casa della 
gioventù (l’attuale l’Oratorio) così che i ragazzi, 
provvisoriamente, si ritrovano nei locali dell’ex 
Asilo Vertua in via Venturi, ora via Monti.
I primi reparti militari giungono a Soresina il 15 
ottobre 1915: quattro Compagnie, dipendenti 
dal 65° Reggimento di Fanteria di stanza a Cre-
mona e formanti un Battaglione agli ordini di 
un Maggiore (oltre 1.000 uomini). Dal 1916 co-
minciano ad avvicendarsi le batterie del 4 Reg-
gimento Artiglieria di campagna.
L’accoglienza dei Soresinesi all’inizio è benevola, 
ma più il conflitto dura, più si generano malu-
more e ostilità, fino ai che gravi atti di dileggio 
del 25 febbraio 1917 nei confronti del distacca-
mento dello staccamento militare. 

1915-1918: L’ASSISTENZA CIVILE: 
UN CONCORSO DI GENEROSITÀ

COMITATO DI ASSISTENZA CIVILE
Presidente: 
Sindaco, avv. Carlo Michele Zanoncelli
Segretario: don Francesco Brambilla dal maggio 
1915 all’aprile 1916 e, dopo la sua chiamata alle 
armi, il sig. Giuseppe Caffi fino al 1921.
E’ in collegamento con Uffici di Milano: Croce 
Rossa, Opera Nazionale Scaldarancio, Ufficio 
raccolta indumenti... e con il Comitato per l’As-
sistenza ai feriti: signorine e maestre che si pre-
stavano per tener in ordine il guardaroba e per 
l’istruzione dei soldati analfabeti.
Dal giugno 1915, è attivo l’Ufficio Notizie per i 
militari di terra e di mare con l’opera volontaria 
di insegnanti che curano la corrispondenza dei 
richiamati, fornendo cartoline e buste affranca-
te e scrivendo, se necessario, la corrispondenza. 
Dal 31 maggio 1915 al 31 dicembre 1916 sono 
spedite 24.000 cartoline. Si effettua anche la 
spedizione di pacchi postali in zone di operazio-
ni per i militari poveri (spediti più di 3000) o per 
quelli che si trovavano nei vari campi di concen-
tramento. Direttore è il maestro Arnaldo Gerosa 
fino alla sua chiamata alle armi coadiuvato da 
sei maestre che per la loro opera, nel giugno 
1919, sono decorate dall’Ufficio Centrale per le 
notizie. A guerra finita, l’Ufficio opera come Se-
gretariato del soldato.
La raccolta per la carta, indetta dalla Croce Ros-
sa, vede la mobilitazione delle Scuole Elementa-
ri e la Regia Scuola Tecnica per imballare sacchi 
di rotoli, mentre un gruppo di donne e di ragaz-
ze prepara i cosiddetti “scaldarancio”.

Il Comitato di Assistenza civile si compone an-
che di tre sezioni specifiche: una per l’assistenza 
ai contadini, una dell’Opera nazionale con presi-
dente l’ing. Giovanni Battista Manuelli e la terza 
per l’assistenza civile e religiosa degli orfani di 
guerra.

4 NOVEMBRE 1918, LA VITTORIA: 
FESTEGGIAMENTI MA DIVISI

I Soresinesi, lunedì 4 novembre, appena le 
campane della torre di San Siro annunciano la 
vittoriosa conclusione della guerra, si radunano 
in festa nella piazzetta del Municipio: presenti 
il Sindaco avv. Zanoncelli, alcuni consiglieri co-
munali, le autorità militari e civili e gli apparte-
nenti ai Comitati di assistenza.
Altrettanto numerosi, il lunedì successivo, par-
tecipano con Autorità e Comitati alla solenne 
Messa di suffragio per i Caduti, celebrata nella 
parrocchiale e conclusa con la Marcia del Pia-
ve, suonata all’organo dal Maestro Giuseppe 
Caprotti. In piazzetta del Municipio, parlano 
il Sindaco e l’on. Guido Miglioli, Deputato del 
Collegio di Soresina.  Il pomeriggio del giorno 
precedente, domenica 10 novembre (cronaca 
del giornale La Provincia), all’arrivo da Cremona 
del Prefetto e degli oratori ufficiali “si formò un 
interminabile corteo con bandiere e bande, con 
reduci e studenti. Sfilò dalla Latteria alla piazza 
centrale, sostò ai monumenti di Garibaldi e di 
Genala per portarsi al Teatro Sociale e qui accla-
mare i discorsi degli oratori, frementi di ricordi di 
eroismo e di appelli all’amore patrio”. Non man-
cano, però, parole di dissenso nei riguardi del 
Sindaco, non presente alla cerimonia, e dell’on. 
Miglioli che non aveva mai nascosto la sua con-
trarietà all’entrata in guerra.

IL MONUMENTO AI CADUTI 
DELLA GRANDE GUERRA

E’ inaugurato il 23 ottobre 1921, nel centro del 
Cimitero, poco distante da quello che ricorda 
i Caduti per l’indipendenza nazionale, con la 
Messa al Campo celebrata da don Francesco 
Brambilla e l’orazione ufficiale di don Annibale 
Carletti. Il monumento è eretto su spazio con-
cesso dal Comune ed è opera dello scultore En-
rico Girbafranti con la statua della Madre Patria 
che offre una corona di alloro ai caduti, vincitore 
del concorso per progetti indetto allo scopo. 
Nessuna elargizione arriva dal Comune per la 
realizzazione del monumento, infatti, la Giunta 
Pinferetti (elezioni del settembre 1920) modifica 
le precedenti deliberazioni di contributo, giu-
stificandosi così: “é manifestazione politica che 
cerca di solennizzare una guerra da noi depreca-
ta, che specula sulle vittime e sul sangue sparso”.
Il costo, di 25.000 Lire è interamente pagato 
dall’Associazione Combattenti, dall’Associazio-
ne Nazionale Mutilati di Guerra, dalla Latteria 
Soresinese e dalle ablazioni della cittadinanza.
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1915 - 1918… 1921: CADUTI, 
DISPERSI, MUTILATI, INVALIDI, 
DECORATI
CADUTI SUL CAMPO, MORTI in ospedaletti o in prigionia e 
in seguito a ferite e malattie contratte per causa di servizio in 
tempo di guerra: n. 203 di cui 75 sul campo, 7 dispersi, 18 in 
prigionia.
Tutti morti di terra, uno solo in mare, uno dei mille annegati nel 
siluramento del piroscafo Verona, nello stretto di Messina 1’11 
maggio 1918.

MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA: n. 110
DECORATI AL VALOR MILITARE:  n. 22

da Fulget Soresina gloria sua di mons. Giuseppe Boni, Soresina, 
Tipografia Rossi, 1930

Un sole rilucente e gioioso accoglie, ai 
giardini, dopo la celebrazione della San-
ta Messa, un corteo variopinto. La banda 
cittadina assicura un opportuno accompa-
gnamento musicale all’insegna della tradi-
zione. Spiccano i bambini che reggono una 
grande bandiera, segno di speranza e di 
passaggio tra le varie generazioni.
Il Sindaco vuole onorare il 25 Aprile con 
diversi accattivanti ed importanti conside-
razioni mettendo al centro, oltre alle tema-
tiche resistenziali, il ruolo della donna dalla 
guerra di liberazione ad oggi.  La crudezza 
eloquente delle cifre (124 casi di femmi-
nicidio in Italia nel 2012, 179 nel 2013…, 
145 nel 2015…) staglia con chiarezza l’e-
stensione di una realtà aberrante. E’ un 
quadro impressionante che chiama tutti a 
riflettere, ad interrogarci e ad agire con le 
regole della civiltà. Eppure duran-
te gli anni della resistenza le don-
ne sono dovunque, sono staffette, 
portaordini, infermiere, vivandiere, 
diffondono la stampa clandestina, 
trasportano cartucce ed esplosivi, 
un certo numero di donne imbrac-
ciano le armi. E’ noto che per le 
donne entrare nella resistenza era 
un passo volontario. E’ certo che le 
donne non hanno ottenuto quello 
che meritavano.
Sara, Matteo, Anna, Michele, Ste-
fania… leggono, interpretano, can-
tano e sottolineano con sensibilità 
profonda molti temi dell’universali-

tà del mondo femminile.
Il Sindaco dedica la sua attenzione a due 
grandi donne: Tina Anselmi che ha onora-
to l’Italia sui monti, in Parlamento e nella 
quotidiana testimonianza di una vita al 
servizio; Severina Rossi, la nostra Severi-
na, che ha conosciuto la tragedia delle car-
ceri fasciste, partigiana coerente, esempio 
di donna della resistenza e che per tutta la 
vita è stata fedele interprete di valori so-
ciali e civili.
Il Sindaco ricorda: “Celebrare il 25 Apri-
le, oggi, significa celebrare la democrazia, 
recuperare il senso civico che abbiamo la-
sciato per strada, significa non occuparci 
più solo dell’io, ma ritrovare il senso di far 
parte di qualcosa più grande di noi, recu-
perare il senso di essere parte integrante 
della comunità, di una nazione, di un’Euro-

pa Unita perché solo così saremo in grado 
di affrontare il futuro. In questa giornata 
speciale invito tutti a promuovere nel tem-
po i valori e a sostenere le aspirazioni che 
animarono gli uomini e soprattutto le don-
ne che contribuirono a rifondare lo spirito 
democratico del Paese, recuperando il si-
gnificato morale di fare politica…”
Severina Rossi sostiene: “Le guerre son 
tutte catastrofi per chi le perde e per chi le 
vince. E’ giusto che gli uomini si organizzi-
no per bloccarle, ma per bloccarle bisogna 
discutere e per poter discutere occorre de-
mocrazia. La democrazia e la libertà non si 
possono disgiungere...”.
L’ANPI ha scelto a relazionare Anna Zac-
chetti, proprio la figlia di Severina Rossi. Il 
suo contributo è appassionato, assai docu-
mentato e competente. Si nota un pathos 

che viene da lontano, che sa di sto-
ria e di attualità. E’ urgente la testi-
monianza di occuparsi di valori pro-
fondi che durano nel tempo. Legge 
il nostro oggi con declinazioni di 
profondità. Mentre si accinge a 
parlare, le giunge la notizia dell’im-
minente nascita del suo nipotino. 
La trepidazione per un lieto even-
to possibile non la distoglie da un 
impegno a cui tiene molto.  E alla 
festa si aggiunge la festa.
La posa delle corone d’alloro alle 
lapidi dei partigiani caduti chiude 
significativamente una cerimonia 
partecipata.

25 Aprile
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Nasce il “DAV” Dipartimento Arti Visive
E’ con piacere che ci apprestiamo ad illustrare 
un ambizioso progetto culturale di ampio re-
spiro, con particolare focus sull’arte moderna e 
contemporanea: il 2018 segna infatti la nascita 
del “DAV”, il nuovo Dipartimento di Arti Visive 
del Comune di Soresina; una sorta di conteni-
tore all’interno del quale confluiranno eventi 
culturali legati all’arte moderna e contempo-
ranea. L’intendimento è di riqualificare l’ambi-
to culturale, inteso nella sua totalità, non solo 
attraverso una più vivace ed extraterritoriale 
progettualità, ma dando vita ad un processo di 
rinvigorimento di quegli spazi designati a que-
sta funzione istituzionale.  Gli obiettivi sono 
quelli di contribuire ad uno sviluppo sociale 
e culturale attraverso l’arte contemporanea; 
educare le nuove generazioni al confronto con 
il mondo dell’arte. Dunque Arte come comu-
nicazione universale che fornisca un “servizio” 
utile alla collettività e sia stimolo positivo/

propositivo per il territorio creando - giustap-
punto – innovazione.  La sfida da vincere sarà 
ardua: aprirsi al mondo presentando progetti 
anche internazionali, confrontandosi con le va-
rie forme d’espressione artistica; raccontare il 
nostro momento storico, la nostra contempo-
raneità non solo con le opere d’arte, ma attra-
verso gli stessi artisti protagonisti, auspicando 
una sempre più attenta partecipazione da par-
te dello spettatore. Primo appuntamento del 
“DAV” è la mostra “Il Senso delle Parole”, espo-
sizione collettiva e multiforme, che ispeziona 
la comunicazione verbale e non solo. Seguirà 

una straordinaria mostra fotografica retrospet-
tiva dedicata al grande fotografo inglese David 
McEnry, tra i maggiori interpreti della fotogra-
fia mondiale.  Sarà possibile seguire le attività 
del Dipartimento sul sito www.davsoresina.it. 
Confortati dall’entusiasmo e dalla passione de-
dichiamo a Voi tutti gli auguri di un Sereno S. 
Natale ed un luminoso Anno Nuovo. 

Riccardo Bonfadini – Francesco Mutti 
(Ideazione e Direzione Artistica

Dipartimento Arti Visive)

NASCE IL “DAV”
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE

Nelle foto: alcuni momenti dell’inaugurazione
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ASILO NIDO STELLA STELLINA
Elaborare un progetto incentrato sull’esperien-
za della didattica laboratoriale, dove lo spa-
zio dell’ATELIER fosse il luogo formativo per 
eccellenza dedicato alla sperimentazione del 
“fare creativo” dei bambini e alla valorizzazione 
dell’espressività individuale, è stato l’ambizioso 
obiettivo di tutto lo staff del nostro Asilo Nido. 
“A” come Atelier … uno spazio dove sono pre-
senti svariati materiali, naturali e di recupero, 
che vengono messi a completa disposizione dei 
bambini affinché possano sviluppare la loro in-
nata capacità creativa e trarre ispirazione per i 

loro personali progetti.
QUI si offre la possibilità ai bambini di sperimen-
tare, costruire, modificare, inventare, mescolare 
… 
QUI si sostengono fortemente l’espressione ar-
tistica e la creatività dei bambini che risultano 
essere un binomio fondamentale per favorire la 
comunicazione delle emozioni.
QUI prendono vita attività creative tra emozioni 
e fantasia; emozioni che sono primordiali, po-
tenti, universali, ma soprattutto soggettive, ca-
ratterizzate da quella naturalezza e purezza che 
sono peculiarità del mondo infantile.
QUI preserviamo la curiosità dei bambini di co-
noscere, il piacere di capire, la voglia di mettersi 
in gioco e di trasmettere tutto ciò agli altri.
QUI il tempo è intriso di pensieri ed azioni.
QUI, in questo accogliente, avvolgente e “caldo” 
spazio creativo, il tempo diventa fortemente 
educativo e relazionale grazie anche al lavoro in 
piccolo gruppo.

I tratti distintivi di questo articolato percorso 
risiedono nel considerare il bambino come pro-
tagonista attivo di tutta la progettazione a cui 

l ’educatore 
cerca di dar 
voce, ricono-
scendogli la 
capacità di 
e s p r i m e r s i 
attraverso i 
suoi molte-
plici linguag-
gi.
Il nostro Asilo 
Nido sostie-
ne l’idea che la creatività rappresenti una vera e 
autentica ricchezza della società moderna e che 
lavorare sui bambini, aiutandoli a sviluppare il 
loro senso creativo, si traduca in primis in un in-
vestimento sul futuro. 
Offriamo sempre ai bambini, indipendente-
mente dal nostro ruolo di educatori o genitori, 
l’opportunità di creare ed esprimersi in piena 
libertà perché “un bambino creativo è un bam-
bino felice”.
Quando un bambino può esprimere liberamen-
te emozioni e sentimenti attraverso il linguag-
gio dei segni, delle forme e dei colori, quando 
un bambino può costruire e reinventare il suo 
mondo, allora sì è davvero felice.

Lo Staff del Nido

CENTRO DIURNO PER DISABILI “IL CALABRONE”
Come ogni anno, ormai d’abitudine, il Centro 
Diurno per Disabili “Il calabrone” del Comune 
di Soresina, gestito da Cooperativa Sociale 
Dolce, coglie l’occasione di condividere con la 
comunità locale un piccolo bilancio dell’anno 
trascorso. 
Attualmente ospitiamo diciassette 
Utenti, con l’ingresso di un nuovo ra-
gazzo a partire da luglio. Il Centro Diur-
no si articola attraverso una complessa 
organizzazione che vede lo svolgersi 
di una serie di attività socio-educative, 
assistenziali e sanitarie, nonché di in-
tegrazione sociale con il territorio allo 
scopo di soddisfare i bisogni dei nostri 
Utenti e garantire loro una certa qualità 
di vita. Proseguono con soddisfazione i 
laboratori di Qi Gong, Danzamovimen-
toterapia, Psicomotricità, uscite a tema, 
laboratorio espressivo e cognitivo, Solo 
per gioco, l’attività di wellness, Ippote-
rapia presso il Centro di Riabilitazione 

Equestre (CRE) di Crema. Inoltre, nel 2018 ab-
biamo dato avvio ad un importante percor-
so di Arteterapia con la collaborazione della 
Maestra d’Arte Paola Zema che si svilupperà 
in una mostra, aperta al pubblico, delle ope-
re realizzate dai nostri Utenti. Anche per l’an-

no 2018/2019 la Scuola Primaria dell’Istituto 
Comprensivo “G. Bertesi” ci vede protagonisti 
insieme ai bambini e alle Insegnanti di nume-
rosi Laboratori improntati a rendere diverten-
te l’inclusione della diversità, ma anche a far 
riflettere su alcune importanti dimensioni di 

significato che caratterizzano le relazio-
ni interpersonali; ringraziamo pertanto 
i Referenti, le Insegnanti e gli allievi che 
anche quest’anno hanno partecipato 
con entusiasmo alle nostre proposte. 
Ringraziamo i nostri preziosi Volonta-
ri e tutti coloro che con noi sono stati 
generosi. Infine, un pensiero speciale 
va al nostro caro Roberto Mancini che 
troppo presto ci ha lasciati: Roby sei 
nel cuore di tutti noi e lì ti terremo per 
sempre!

Monica Dondoni
Coordinatrice CDD 
Cooperativa Dolce
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ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO BERTESI

L’Istituto Comprensivo Bertesi è una realtà ar-
ticolata sul territorio, con il quale è in costante 
rapporto anche grazie ai soggetti in esso attivi.
Comprende le Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di 1° grado di Soresina, Annicco, 
Casalmorano e Paderno che normalmente ac-
colgono circa 1200 alunni, con un trend di cre-
scita che ad oggi 
ne vede iscritti 
1312.
Il Piano dell’Offer-
ta Formativa Trien-
nale è in fase di 
revisione, al termi-
ne di una proget-
tualità finalizzata 
al miglioramento 
che ci ha consen-
tito il reperimento 
e l’investimento di 
risorse finalizzate 
alla formazione 
del personale do-
cente. L’Istituto ha 
avanzato diverse 
candidature fina-
lizzate alla realizzazione di progetti finanziati 
con Fondo Sociale Europeo (FSEPON) in col-
laborazione con gli Enti Locali e le Parrocchie. 
Il primo progetto, in fase di conclusione, ci ha 
consentito di offrire percorsi per il migliora-
mento delle competenze linguistiche, mate-
matiche e motorie rivolti a gruppi di alunni. Il 
percorso rivolto ai genitori ha avuto un positi-
vo riscontro, anche in termini di partecipazio-
ne, e auspichiamo possa essere stato motivan-
te anche per la partecipazione attiva al rinnovo 
del Consiglio di Istituto. Sono proseguite atti-
vità progettuali consolidate tra cui i progetti 
volti all’integrazione e al sostegno delle situa-
zioni di fragilità, ma anche alla valorizzazione 

Ricordiamo Sergio Sozzi per l’impegno 
civico profuso quale consigliere comu-
nale e membro di diverse commissioni 
comunali, fra cui la Commissione Elet-
torale Circondariale di Soresina ed in 
seguito di Cremona.
Nella foto, scattata il 1° giugno 2013 al 
cimitero di Soresina, posa vicino alla la-
pide che ricorda il sacrificio del cognato 
Bruno Pasini.

Sergio Sozzi
delle singole attitudini e delle eccellenze degli 
alunni, quali il primo soccorso linguistico per 
l’alfabetizzazione degli alunni non italofoni, 
sostenuto da  AVIS, da Fondazione Robbiani e 
dalla signora Lanfranca Rebecchi; il progetto in 
collaborazione con Latteria Soresina; l’educa-
zione all’affettività; l’adesione al progetto na-
zionale “Sport di classe”, la collaborazione con 
il C.D.D. di Soresina.  Sono proseguite anche le 
esperienze collegate alla presenza di un “City 
Camp” e le attività di potenziamento della lin-
gua inglese con il progetto “Verso il Ket” e l’av-
viamento allo studio del latino. La presenza di 
una sezione di scuola media ad indirizzo mu-
sicale ci ha consentito di avviare un progetto 
in continuità con le scuole primarie alle quali 
vengono assicurate alcune ore di insegnanti di 
musica per attività propedeutiche in quarta e 
in quinta. 

GRAZIE DA CRONACA SORESINESE
Si ricorda che sul sito Internet del Comune di Soresina – www.comune.soresina.cr.it – sono 
disponibili tutti i numeri di Cronaca Soresinese, a partire dalla prima edizione del 1957, grazie 
ad un lavoro continuo dell’ufficio Sviluppo Informatico e CED del Comune.
Nel rispetto di una tradizione consolidata, il numero di dicembre, che ospita le testimonianze 
delle associazioni cittadine e i principali eventi dell’anno, è stampato e distribuito gratuita-
mente alla cittadinanza. I punti di distribuzione di Cronaca Soresinese sono il Comune, 
la sede della Pro Loco e le edicole cittadine. Si coglie l’occasione per ringraziare la Pro Loco 
e tutte le edicole della città che, con disponibilità e spirito di collaborazione, consegnano ai 
cittadini il periodico Cronaca Soresinese.
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110 E LODE
Prosegue l’appuntamento con i laureati da 110 e 110 con lode, nonostante le difficoltà 
nel recuperare l’informazione sui laureati d’eccellenza

GIORGIA MAINARDI
Laurea Triennale in Scienze Linguistiche
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Anno Accademico 2016 - 2017

GIULIA AVE BONO
Laurea in Biotecnologia 
Università Degli Studi di Milano
Tesi: Utilizzo Della Tecnologia Di Editing Crispr/
Cas9 per Generare Mutanti Di Osfd4 In Riso
Anno Accademico 2017 - 2018

CARLO PALAZZOLI
Laurea in Filosofia 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Tesi in storia e critica della filosofia:
Magnum, la nascita di un sogno
Anno Accademico 2017 - 2018

Per segnalare i nominativi dei laureati è possibile scrivere a: cronaca@comune.soresina.cr.it 

A tutti i nei laureati vivissime congratulazioni!

Nella cornice offerta dalla 
sala consiliare, sabato 1° di-
cembre, è stata consegnata 
la Costituzione Italiana ai 
18enni soresinesi.
Spunti di riflessione sulla de-
mocrazia, sui diritti e sui do-
veri dei cittadini sono stati 
offerti dal sindaco Diego Vai-
rani, dall’assessore alla Cul-
tura Giuseppe Rocchetta, dal 
parroco don Angelo Piccinelli, 
dal vicario dell’Oratorio don 
Andrea Piana e dal presiden-
te dell’AIDO.

Ai diciottenni la Costituzione
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PONZINI… C’ERA UNA VOLTA...
Ci sono posti che rimangono appiccicati addos-
so. È la vita che li invade a renderli talmente spe-
ciali: le cose dette, quelle vedute, i pensieri pen-
sati: tutte cose semplici, ma così importanti. Un 
luogo qualunque finisce per diventare intimo. 
Speciale. Perché non c’è storia senza un luogo e 
non c’è un luogo senza una storia.

[Francesco Vidotto]

Passano gli anni ma c’è una costante, Teresa, 
la cui storia personale è inequivocabilmente 
anche la storia dell’Istituto. A intere genera-
zioni ha sfiorato e accarezzato l’anima. La ri-
cordano i padri, la ricorderanno i figli e tutti 
noi che abbiamo avuto la grande fortuna di 
abbracciare un’ideale: il progetto Ponzini!  

raccontiamo un pezzo della nostra storia.
I volti e le storie personali diventano così la 
storia di una comunità. Ritratti di adolescenti 
di altri tempi che ora sono genitori e hanno il 
privilegio di rivivere la loro storia attraverso 
i figli.

Le fotografie raccontano storie. Una fotogra-
fia può sostituire mille parole. Ogni immagine 
racconta una storia, ma alcune ci coinvolgo-
no più di altre. Ognuno di noi ha qualcosa da 
raccontare e pensandoci bene ogni giorno

GRASSI
CONFEZIONI

GRANDI MAGAZZINI

Grassi Confezioni snc di Grassi Sergio & C.
Via Caldara, 14 - SORESINA (CR)

Tel. 0374 342018
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L’anno nuovo è alle porte e come ogni nuovo 
inizio porta con sé l’entusiasmo e la creatività 
per vivere qualcosa di unico. Prima di ripartire 
però è bene guardarsi alle spalle, per fare un 
bilancio di ciò che si è fatto. Nella scuola è diffi-
cile fare bilanci. Si possono compilare i registri, 
catalogare le iniziative, verificare i documenti 
e mettere nero su bianco quanto si è fatto. Ma 
la scuola è molto di più! Tanto di più che spes-
so nell’immediato non si vede. La scuola è un 
grande campo, buono, fertile, ricco, nel quale 
poco per volta si pongono dei semi. Alcuni cre-
scono in fretta e producono frutti. Di altri si ve-
dono solo i fiori. Di alcuni solo teneri germogli 
che timidamente rompono il terreno, a volte 
duro e asciutto. Altri poi, sembrano spariti, per 
alcuni sembra che la fatica fatta sia stata inuti-
le, insufficiente, sbagliata. Ma si continua… 
L’anno scolastico 2018-19 ci vede impegna-
ti alla scuola dell’infanzia con il meraviglioso 
mondo di GIUSEPPE. Attraverso il cartone ani-
mato “Il principe d’Egitto” desideriamo far co-
gliere ai bambini il dialogo che Gesù instaura 
con Mosè per condurli a scoprire l’importanza 
della comunicazione anche attraverso i disegni 
e le immagini. Si viaggia con la fantasia tra le 
piramidi egizie, nei deserti sconfinati, ci si av-
ventura verso il mondo delle conoscenze degli 
altri e delle cose, supportati anche dal nuoto, 
dalla psicomotricità, dalla musica e dall’ingle-
se. 
Alla scuola primaria ci tuffiamo nel PASSATO 
che ci regala la nostra storia, nel PRESENTE che 
si vive come un dono e nel FUTURO, nostro 
orizzonte di speranza. Con l’aiuto delle nuove 
tecnologie, delle uscite didattiche, delle espe-
rienze pratiche, cresciamo giorno per giorno 

SCUOLA IMMACOLATA
Seminare sempre...

L’Informagiovani è un servizio di informazione, orientamento e consulenza per i gio-
vani al fine di compiere le scelte più opportune e consapevoli rispetto al futuro. Uno 
spazio pubblico e gratuito a disposizione di tutti. 
Tra i vari servizi offerti, la ricerca del lavoro con la relativa stesura del curriculum re-
gistra ogni anno il maggior numero di richieste di supporto: un’utenza composta non 
solo da neo-diplomati e laureati, ma anche da altre fasce d’età e soprattutto da stranieri 
in difficoltà con la lingua e la modulistica. 
E’ possibile inoltre inserire nella banca dati il proprio Cv al fine di favorire maggior-
mente l’incontro domanda-offerta.
In seguito al trasferimento dell’informagiovani di Cremona in altra sede, parte del ma-
teriale è stato trasferito e quindi consultabile nella sede di Soresina.
Oltre all’operatore, sempre disponibile, presso lo sportello sono utilizzabili 5 postazio-
ni per la ricerca libera; inoltre la rete WI-FI attiva permette di navigare, senza alcun 
onere, e reperire le informazioni autonomamente previa iscrizione gratuita al servizio.
Una postazione è utilizzabile anche per accedere allo sportello telematico online del 
Comune sempre previa iscrizione. 
Con l’augurio di serene e armoniose festività, si rinnova l’invito a visitare l’Informagio-
vani nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

Informagiovani

Per informazioni
tel. 0374343134 - informagiovani@comune.soresina.cr.it

con il CUORE, con la MENTE e con le MANI, 
come dice il nostro logo, perché non si cresce 
a compartimenti stagni, ma come un tutto uni-
tario, amato e irripetibile. 
In questi ultimi anni abbiamo sperimenta-
to anche “la notte con la scuola”, l’esperienza 
della gita di più giorni, senza mamma e papà, 
che ha visto gli alunni cimentarsi con valigie, 

docce, arrampicate, escursioni che 
hanno messo alla prova le autono-
mie di ciascuno e la voglia di supe-
rare le proprie insicurezze e paure. 
In quest’anno scolastico abbiamo 
anche avuto l’opportunità di un’e-
sperienza speciale. Abbiamo invi-
tato i nostri nonni, a scuola con noi 
per un giorno, in occasione della 
loro festa … bello, veramente bello! 
Quanta ricchezza hanno da donarci 
i nostri nonni e come diventano do-
cili i nipoti sotto i loro sguardi! Ab-
biamo già in cantiere altre iniziative 
in occasione della festa della mam-
ma e del papà … ma non vogliamo 
svelare tutto! Quest’anno abbiamo 
anche avuto l’opportunità di vivere 
da vicino la canonizzazione di padre 
Francesco Spinelli, fondatore delle 
suore Adoratrici del SS. Sacramento, 
che è diventato per noi lo stimolo a 
proporre due incontri formativi per i 

genitori in Avvento e Quaresima. 
Tutto ciò che abbiamo vissuto e vivremo lo 
vogliamo custodire nel cuore ricordare (porta-
re nel cuore), perché possa permettere a quel 
piccolo seme prima o poi di portare frutto.
 

Suor Mara 
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ORATORIO SIRINO
I sogni al Sirino diventano realtà

Chiudo gli occhi e sogno un luogo dove si cre-
sce, si impara qualcosa, si prega, si gioisce, si 
piange, si gioca, si vive il Vangelo di Gesù. E forse 
questo luogo è proprio il Sirino... dove davvero i 
sogni diventano realtà! 
L’anno nuovo inizia a Fai della Paganella (gen-
naio 2018): un bel gruppo di adolescenti tra-
scorre il capodanno in montagna con l’Oratorio. 
Mi permetto di ricordare la gradita presenza, alla 
Santa Messa del 31 dicembre, dei giovani sore-
sinesi alloggiati a pochi chilometri da noi. Tor-
nati a casa ci si trasferisce in via XX Settembre, 
nel rione San Rocco, per il “Presepio vivente”: 
una timida pioggia non impedisce la visita alle 
locande e la processione verso il Sirino per la sa-
cra rappresentazione della Natività. A fine mese 
vengono onorati i Santi Patroni della gioventù 
maschile e femminile: San Giovanni Bosco e 
Sant’Agnese.
Una settimana più tardi, è già tempo di Carne-
vale (febbraio 2018): la doppia sfilata di Car-
nevale riempie di chiasso e di coriandoli le vie 
cittadine ed il cortile dell’Oratorio. Il Mercoledì 
delle Ceneri apre la Quaresima con i suoi impe-
gni: i Quaresimali e la Via Crucis il venerdì in San 
Siro per i giovani e gli adulti, mentre in Orato-
rio alcuni ragazzi e genitori digiunano “a pane 
ed acqua”, dopo aver partecipato alla Via Crucis 
animata dai ragazzi. In questo tempo forte qua-
resimale, Soresina ha l’onore di ospitare l’Assem-
blea Sinodale dei giovani della diocesi presso la 
Scuola Immacolata.
Sul finire del mese primaverile (marzo 2018) ce-
lebriamo la Settimana Santa. Il Triduo Pasquale 
ci regala una splendida Via Crucis vivente per le 
vie della città, iniziata in San Siro e terminata in 
Oratorio.  
E mentre a Soresina si festeggia il Lunedì dell’An-
gelo con il mercato straordinario (aprile 2018), 
un gruppetto di adolescenti partecipa al pelle-
grinaggio diocesano: in cammino per Roma per 
l’incontro con Papa Francesco. Il mese del pro-
verbio “aprile non ti scoprire...” si caratterizza per 
le riunioni preparatorie alla Fiera di Ariadello e 
al Grest 2018.
Ed eccoci arrivati a maggio 2018. Si celebra il 
“fiore”, ossia la recita del Santo Rosario nei cortili, 
e si celebrano i Sacramenti della Comunione e 

della Cresima. Ma per i soresinesi il mese ma-
riano è soprattutto la Fiera di Ariadello: quattro 
giorni di trasferta al santuario in mezzo alla cam-
pagna per pregare, stare insieme in amicizia, 
servire e ... abbuffarsi. E come sempre, dopo la 
fiera, c’è la festa degli Amici del Togo.
Siamo così giunti a giugno 2018, cioè all’esta-
te. La Santa Messa celebrata nel cortile della 
Scuola Immacolata per la fine dell’anno scola-
stico è anche l’apertura ufficiale del Grest. Cin-
que settimane di laboratori, di giochi, di uscite 
(Abbazia di Pomposa), di biciclettate, di piscina, 
di tornei... L’Arena del Sirino ospita, quest’anno 
il “Cinema all’aperto” e la meravigliosa serata fi-
nale del Grest durante la quale un giovanissimo 
San Giovanni Bosco vede “all’opera” sia i ragazzi 
che gli animatori: vince la squadra dei “verdi”!
A luglio 2018, il Sirino si trasferisce in monta-
gna, a Cavareno, in Val di Non. Davvero in tanti, 
quest’anno, per fare Oratorio in alta quota. Oltre 
ai momenti di riflessione sui dieci comandamen-
ti e alla celebrazione dell’Eucarestia, la comitiva 
percorre i sentieri per raggiungere diverse mete: 
il Santuario di San Romedio, il lago Smeraldo ed 
il lago di Tovel, il suggestivo Canyon del Rio Sass. 
Tra le attività “sportive” non mancano la piscina 
e la biciclettata, oltre ad un allenamento, da 
spettatori, a Dimaro, in Val di Sole con la squadra 
di calcio del Napoli. 

L’agosto 2018, per alcuni giovani di Soresina, 
sarà ricordato per la camminata da Loreto a 
Roma per partecipare, con i giovani cremonesi 
ed italiani, alla grande festa con Papa Francesco. 
“Ma chi me lo ha fatto fare?”: è la domanda che 
anch’io, lo ammetto, mi sono posto durante il 
cammino. Bello e faticoso. Scomodo, ma signi-
ficativo. Diverse le tappe “conquistate” prima di 
giungere a Roma: Loreto, Recanati, Sambuche-
to, Macerata, Tolentino, San Severino Marche, 
Camerino. Terminata l’esperienza della cammi-
nata, la comitiva si “riposa” al mare, al Lido di Tar-
quinia, nella casa di spiritualità della diocesi di 
Tarquinia-Civitavecchia. Una settimana di meri-
tato riposo secondo in ’autogestione... secondo 
lo stile dell’Oratorio.
Tornati a Soresina... ecco la festa dell’Oratorio 
alle porte (settembre 2018): si inizia pregan-
do Gesù Eucarestia con la presenza delle Suore 
Adoratrici in vista della canonizzazione del fon-
datore don Francesco Spinelli. Si corre per gli 
amici diversamente abili nella camminata “Cur 
a cah”, si ricorda l’estate appena trascorsa con 
la proiezione delle fotografie, si fa beneficenza 
ricordando il terremoto di Amatrice, si gioca a 
tombola, si canta con il Concertoratori, si pesca 
e si inaugura il “Cortile dei sogni”.
Nonostante il clima mite, il calendario segna ot-
tobre 2018. Riprende la scuola, riprendono le 

attività sportive in città. Si inaugura l’anno cate-
chistico con una splendida domenica in chiesa 
e in Oratorio tra Messa, incontro con i genitori, 
pranzo per le famiglie, gonfiabili e giochi per i 
ragazzi. La festa dei Santi e la commemorazio-
ne dei Defunti ci ricordano che siamo già in 
novembre 2018, tempo, soprattutto, di di for-
mazione e di aggregazione il catechismo per gli 
adolescenti e i giovani nella “Compagnia dei tipi 
loschi”, con il “Sabato delle medie” per i preado-
lescenti e gli incontri per genitori e ragazzi.
Dicembre 2018: cioè adesso, tempo di Avvento 
con il Natale da celebrare, il campo invernale da 
organizzare a Pré Saint-Didier e il Presepio vi-
vente da allestire.
L’anno 2018 sta per terminare, e doverosi sono i 
ringraziamenti sinceri a tutti perchè il Sirino ha 
dimostrato, credo, di essere una presenza viva 
ed attiva in città. Grazie a tutti coloro che credo-
no nella sua opera educativa.
Certamente il 2018 sarà ricordato per l’inaugu-
razione del Cortile dei sogni.  
Vorrei ricordare qui le tappe che hanno portato 
alla sua realizzazione.
Giovedì 18 gennaio 2018: prime idee sul pro-
getto.
Mercoledì 31 gennaio 2018 (San Giovanni Bo-
sco): riunione del consiglio affari economici par-
rocchiale per la  presentazione del progetto.
Febbraio 2018: consultazione con tre ditte spe-
cializzate per il preventivo dei lavori.
Martedì 27 febbraio 2018: viene scelto il proget-
to della ditta Mast di Brescia.
Martedì 13 marzo 2018: la riunione congiunta 
tra il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consi-
glio Affari Economici approva il progetto.
Martedì 3 aprile 2018: il progetto viene presen-
tato in curia per l’approvazione.
Lunedì 9 aprile: firma del contratto di lavoro tra 
la Parrocchia e la ditta Mast.
Mercoledì 2 maggio 2018: inizio dei lavori.
Sabato 8 settembre 2018: inaugurazione del 
“Cortile dei sogni” alla presenza del Vescovo An-
tonio. Partitona tra una formidabile squadra di 
preti ed una squadraccia di giovani locali: vitto-
ria travolgente dei preti.
Mi piace riportare le parole del parroco “Il rinno-
vo degli spazi ricreativi rende il Sirino ancora più 
accogliente, ma non è una “trappola” per sedurre 
e “sequestrare” subdolamente i ragazzi e i giovani 
di Soresina: è semplicemente un “atto d’amore”. 
Anzi: una scommessa educativa.”
Carissimi Elide e Cleante, grazie di cuore davve-
ro. Dal Paradiso vegliate sul vostro “Cortile dei 
sogni”!

Don Andrea Piana
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CONFARTIGIANATO

FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
UN CAMBIAMENTO EPOCALE
La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’ob-
bligo di fatturazione elettronica per tutte le 
aziende italiane. Tutto ebbe, però, inizio nel 
2008, in seguito alla Finanziaria di quell’anno, 
la quale stabilì che la fatturazione nei confronti 
delle Pubbliche Amministrazioni (PA) dovesse 
avvenire esclusivamente in forma elettronica 
e attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). 

Solo nell’aprile 2013 vennero stabilite e fissa-
te le regole per quanto riguarda le modalità di 
emissione, trasmissione e ricezione della fattu-
ra elettronica: nacque così la FatturaPA, ossia la 
fattura dal formato unico XML (eXtensible Mar-
kup Language).
L’obbligo della fatturazione elettronica PA è 
poi entrato in vigore ufficialmente il 31 marzo 
2015, non limitandosi alla sola emissione, ma 
anche alla sua trasmissione telematica e con-
servazione digitale.
Dal primo gennaio 2019, ora, anche le nostre 
imprese dovranno ottemperare all’obbligo 
normativo di emissione della fattura elettroni-
ca, un sistema digitale che imporrà a tutti gli 
imprenditori (fatta eccezione per i contribuenti 
nel regime forfettario e nel regime dei minimi 
che, tuttavia, dovranno attrezzarsi per ricever-
le) di dialogare utilizzando un unico linguaggio 
informatico – l’Xml appunto – che consente di 

monitorare gli elementi contenuti nel docu-
mento e garantisce una verifica più semplice 
e immediata delle informazioni previste ai fini 
dei controlli di legge e della riduzione dell’eva-
sione fiscale.
Una rivoluzione copernicana, un adempimen-
to importante che impatterà su tutte le impre-
se e non tutte sono organizzate (e soprattutto 
strutturate) per farsene carico. E’ in questa lo-
gica che Confartigianato Cremona ha attivato 
un servizio gestionale e professionale a dispo-
sizione e adatto a tutte le tipologie di aziende, 
a costi contenuti.
Con il servizio dell’Associazione presso la Sede 
di via Barbò, 15 a Soresina, infatti, è possibile 
gestire l’intero processo: emissione e invio 
delle fatture elettroniche a clienti, fornitori e 
PA, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), 
compresa la conservazione digitale.
Insomma, scegliendo il servizio offerto dall’As-
sociazione avrete sempre trasparenza, preci-
sione e assistenza.

ASCOM SORESINA
“Il trovarsi insieme è 
un inizio, restare in-
sieme è un progresso, 
lavorare insieme un 
successo”. Lo diceva, 
più o meno un seco-
lo fa, Henry Ford. Ma 
crediamo che il suo 
pensiero ben riassu-
ma lo spirito del no-
stro gruppo, ne rap-
presenti l’identità in 
questi (circa) undici 

anni di impegno corale e costante per Soresi-
na. Ci piace anche sottolineare l’idea del “suc-
cesso” richiamata dall’industriale statunitense.
Spesso la gratificazione per tanto lavoro arri-
va dall’apprezzamento dei colleghi, qualche 
volta dal plauso della comunità e delle istitu-
zioni locali. Ma poi, oltre i confini di Soresina? 
Quest’anno abbiamo colto un risultato impor-

tante che testimonia di come i nostri sforzi non 
siano passati inosservati. Da Regione Lombar-
dia abbiamo ottenuto il “Retail Street Award”, 
una sorta di “premio Oscar” per quanto riguar-
da i Distretti del commercio. Il riconoscimento 
ci è stato assegnato per la categoria dedicata 
alla “rigenerazione urbana”. E’ stata insomma 
valorizzata la passione (e la competenza) che 
mettiamo in campo per migliorare costante-
mente la qualità della vita nella nostra città, 
per accrescere i servizi, per rendere Soresina 
più attrattiva. Questo traguardo sarebbe stato 
impossibile senza l’impegno di ciascun com-
merciante (con la sua quotidiana e generosa 
attenzione alla nostra gente), senza il sostegno 
convinto della Confcommercio provinciale, 
senza un rapporto sempre più stretto e colla-
borativo con le Istituzioni locali e con l’Ammini-
strazione Comunale in particolare. Ecco perché 
ciascuno deve sentirsi orgoglioso di quanto, in-
sieme, abbiamo saputo fare. Abbiamo provato 

a creare motivi di attrazione in ogni momento 
dell’anno. Anche in queste settimane in cui si 
prepara e si distribuisce la bella pubblicazio-
ne “Cronaca Soresinese” stiamo organizzando 
il “Natale”. Ci piace credere che le emozioni 
che questi appuntamenti sanno creare siano 
come una lingua: che rimane viva solo se è ri-
conosciuta da tutti, dove, nelle nuove parole, 
ritroviamo l’eco delle precedenti. I tanti eventi 
promossi in questi anni sono come le voci di un 
ideale dizionario. Ecco perché pensiamo che il 
“Retail Street Award” sia un premio alla nostra 
storia, un riconoscimento che può abbracciare 
l’evoluzione del nostro gruppo e della città in 
un unico sguardo. Il nostro compito, allora, è 
quello di far confluire, in ogni nuovo progetto, 
i valori del passato elevandoli a promessa del 
futuro. Senza dimenticare mai (ricollegandoci 
a Ford e citando il nostro claim) che, insieme, 
lavoriamo per Soresina. 

Buone Feste Soresina! 

Tonio Toni, Marco Boni,
Simona Conca, Maria Chiara Merlini

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI

Per informazioni e adesioni

Contattare l’Ufficio Fiscale:
tel.: 0374 342125 
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CNA
IN CNA A SORESINA IL NUOVO SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
PENSATO A MISURA DELLE PICCOLE IMPRESE

Com’è noto, dal 2019, i titolari di Partita Iva 
dovranno emettere esclusivamente fatture 
elettroniche, sia nei rapporti commerciali ver-
so altri soggetti titolari di partita Iva, sia nei 
confronti dei consumatori finali. E’ quanto pre-
vede la legge di bilancio 2018, secondo cui la 
fatturazione elettronica, oggi obbligatoria solo 
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
verso la Pubblica Amministrazione, diventerà 
obbligatoria anche nei rapporti commerciali 
che intercorrono tra soggetti residenti, stabili-
ti o identificati nel territorio italiano (cfr art. 1 
comma 909, Legge 205/2017).
La CNA ha affrontato questo passaggio epoca-
le dalla fattura analogica (cartacea) alla E-Fat-
tura digitale da tempo. Già nel mese di febbra-
io 2018 è stato costruito un pull di esperti CNA 
(Commissione degli esperti CNA) preordinato 
ad affrontare insieme all’Agenzia delle Entrate, 

nell’ambito del “Forum sulla fatturazione elet-
tronica”, i problemi che derivano dall’introdu-
zione della fatturazione elettronica ed indivi-
duare soluzioni ottimali per le imprese.
“Abbiamo illustrato alle aziende – afferma Lau-
ra Vezzoni, Direttore di CNA Servizi Srl – quali 
sono gli strumenti messi a disposizione dall’A-
genzia delle Entrate per gestire l’intero proces-
so di fatturazione elettronica, la cui gratuità è 
stata ottenuta anche grazie al lavoro della CNA 
nell’iter parlamentare della scorsa Legge di Bi-
lancio. 
Abbiamo illustrato le diverse soluzioni messe 
in campo da CNA. Ciò che importante per la 
CNA è rassicurare le imprese che l’Associazio-
ne è sempre presente per aiutarle e assisterle. 
Alle piccole imprese siamo in grado di offrire 
il servizio di gestione completa del flusso che 
va dalla compilazione della fattura elettronica, 

passando poi all’invio al Sistema di Interscam-
bio (SdI), concludendo con la conservazione. 
Oltre alla gestione del ciclo attivo, gestiamo 
anche la stampa e la conservazione di tutte 
le fatture di acquisto che arrivano alla piccola 
impresa con il nuovo formato e-fatture e che 
devono anche loro essere gestite in modo nuo-
vo e diverso. 
Questo servizio lo offriamo a tutti gli Associa-
ti quindi anche a tutte quelle imprese che poi 
si avvalgono di altri consulenti per la gestione 
della contabilità. Facciamo questo perché sia-
mo consapevoli che è un passo tecnologico 
importante, che non tutti sono in grado di 
sostenere nel breve periodo. Il compito di una 
Associazione è prima di tutto fornire soluzioni 
complete alle proprie aziende per permettere 
di continuare ad essere competitive e di com-
petere bene sul mercato”.

CISL
Anche questo Governo, come quello prece-
dente, sembra incamminato verso una strada 
che porta alla disintermediazione con le varie 
rappresentanze della società. In nome della 
funzione primaria della politica, chi oggi ha re-
sponsabilità di governo intende avocare a sé 
scelte importanti che sarebbe invece opportu-
no realizzare anche attraverso il confronto con 
chi rappresenta i vari interessi del Paese. Parlo 
del sindacato, per quanto riguarda il lavoro e le 
pensioni, ma potrei dire anche le rappresentan-
ze degli imprenditori (industriali, artigiani, com-
mercianti, ecc.).
Questo confronto, che in altri tempi ha portato a 
risultati importanti, risulta ancor più difficile con 
un governo blindato da un contratto sottoscrit-
to presso un notaio, che non dà spazi a media-
zioni con altri soggetti.
Dal suo insediamento il governo ha licenziato 
il Decreto Dignità, dove si modifica pesante-
mente il contratto a tempo determinato e si 
reintroducono i voucher, il Decreto Sicurezza e 

Immigrazione, il Decreto Fiscale, il Documento 
di Economia e Finanza, fino ad arrivare alla Leg-
ge di bilancio per il 2019 senza alcun confronto 
con le parti sociali.
Pur nella legittimità del suo operato, credo sia 
alquanto criticabile il fatto che si vada a inter-
venire in materia di lavoro senza sentire chi nel 
lavoro è immerso quotidianamente.
E’ alquanto bizzarro non prevedere un confron-
to con il sindacato e poi magari chiedergli aiuto 
nell’espletamento delle pratiche del reddito di 
cittadinanza attraverso i CAF, sapendo che da 
sola la macchina burocratica governativa non 
riuscirà ad evadere tutte le procedure che sa-
ranno necessarie.
Probabilmente nell’immaginario di questo Go-
verno ci sta un obiettivo che non può essere 
assolutamente condiviso e cioè che il sindacato 
non deve essere un soggetto politico, che con-
tratta, con cui ci si confronta in materia di lavoro 
o pensioni, o magari di equità fiscale, ma deve 
essere solo un erogatore di servizi da chiamare 
al momento del bisogno.
Per la Cisl i servizi sono una componente im-
portante e i cittadini di Soresina ne possono 
apprezzare la qualità, quando tutti gli anni si 

trovano nella necessità di compilare la propria 
dichiarazione dei redditi, o quando hanno biso-
gno di verificare la propria carriera previdenzia-
le, o quando debbono presentare una domanda 
di pensione, di richiesta di permessi per persone 
disabili. Oppure quando qualche lavoratore o 
lavoratrice deve recuperare retribuzioni o di-
ritti negati dal suo datore di lavoro; quando un 
immigrato ha necessità di essere assistito nelle 
pratiche di regolarizzazione sua o dei suoi fami-
liari.
Si potrebbe continuare, ma per la Cisl un sinda-
cato deve continuare ad essere un vero sogget-
to di rappresentanza, che contratta, e che fa del 
lavoro l’unico vero fulcro di qualsiasi politica.
La forte autonomia della Cisl da qualsiasi Gover-
no ci permette di dire liberamente come la pen-
siamo. Apprezziamo i provvedimenti quando 
sono condivisibili, e che magari portano anche 
ad un accordo fra le parti, ma altrettanto net-
tamente siamo rigidi nel denunciare il nostro 
dissenso quando non vi è condivisione. Questa 
è sempre stata la storia della Cisl e così la Cisl si 
comporterà anche con questo Governo.

Giuseppe Demaria - Cisl
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PRO LOCO DI SORESINA
Se una cosa non manca a Soresina è la ricchezza 
di associazioni e quindi di meritorie iniziative.
Ce ne sono per tutti i gusti e interessi, dalle tradi-
zionali sagre o fiere alle feste stagionali, mercati, 
mercatini, sfilate di moda, conferenze, presenta-
zioni letterarie, concerti, tornei sportivi, corse po-
distiche, raduni motoristici o ciclistici, spettacoli 
e saggi… il tutto a completare gli appuntamenti 
consueti e istituzionali come ad esempio la sta-
gione teatrale e le feste istituzionali o religiose.
Se tutti questi eventi fossero spalmati in un palin-
sesto ben congegnato e pianificato, i Soresinesi 
avrebbero tutti i fine settimana piacevolmente 
occupati da gennaio a dicembre.
Così non è; a qualche attento osservatore non 
sarà sicuramente sfuggito come questa ricchez-
za di appuntamenti vada molto spesso a infittirsi 
e concentrarsi in periodi ben precisi, come ad 
esempio i mesi primaverili e autunnali, sovrap-
ponendosi anche l’uno all’altro, fino ad arrivare 
alcune volte ad essere contemporanei e quindi 
alternativi.
Vien spontanea e legittima la considerazione da 
molti esternata in diverse occasioni, o addirittura 
riportata sulla stampa locale, che questo affastel-
larsi di eventi concomitanti sia più dannoso che 
positivo, vanificando spesso lo sforzo appassio-
nato e sincero degli organizzatori.
Già da anni la nostra associazione ha fatto notare 
questa mancanza di pianificazione e spesso ci 
siamo adoperati per raccogliere e distribuire nel 
modo migliore e ragionato le varie date propo-
ste.
Rendendoci conto che la platea dei possibili par-
tecipanti o fruitori delle manifestazioni Soresine-
si è comunque limitata, abbiamo sempre cercato 
di accorpare in date favorevoli quelle iniziative 
affini tra loro e che unite potevano completarsi, 
arricchendo così il programma della giornata e 
rivolgendosi ad un pubblico più vasto.
Non ha senso avere fine settimana in cui sono 
presenti più eventi in contemporanea (come è 
capitato a giugno o settembre) per poi avere do-

meniche in cui il centro cittadino è miseramente 
deserto.
Quest’anno rilanciando 4 date del mercatino 
del riuso “Ratatuja” abbiamo dato ossigeno ad 
altrettante manifestazioni che a loro volta hanno 
permesso di valorizzare la nostra iniziativa, com-
pletandola.
Così dovrebbe essere per tutte le associazio-
ni: un confronto tra esse nel programmare un 
calendario più equilibrato ed efficace è auspi-
cabile, sfruttando lo strumento della consulta, 
organo che è stato faticosamente creato e rego-
lamentato, ma mai effettivamente utilizzato.
Da parte nostra non è mai mancata la buona 
volontà e la disponibilità nel condividere e colla-
borare a proposte ritenute valide e significative 
per la comunità. Qualche volta abbiamo rivestito 
il ruolo di quelli che i “tira endree” come si direb-
be nel nostro efficace dialetto, rendendoci conto 
che il troppo entusiastico voler fare avrebbe poi 
prodotto inutili doppioni.

Di seguito riportiamo il calendario 2019 di tutte 
quelle manifestazioni che ci vedono organizza-
tori o attivi collaboratori.
A causa delle elezioni amministrative, di cui non 
è dato oggi sapere la data, alcuni appuntamenti 
fissati in calendario potrebbero subire variazioni.
La novità del 2018 é stato il riproporre con suc-
cesso, “Ratauia” che ha come obiettivo il pro-
muovere l’incontro tra domanda e offerta di 
prodotti che sfuggono alle tradizionali logiche 
commerciali e rivalutano l’importanza del riuso, 
incentivando il riciclo, ed estendendo il ciclo di 
vita degli oggetti, contribuendo alla riduzione 
dei rifiuti, al risparmio e facendo bene all’am-
biente.
La risposta dei Soresinesi è stata decisamente 
positiva. Anche per il prossimo anno iscrizioni 
tramite il sito della Pro Loco o direttamente in 
sede nei giorni di apertura.

Il Presidente    

CALENDARIO INIZIATIVE 2019

6 GENNAIO 
PRESEPE VIVENTE 
in collaborazione con Oratorio Sirino

30-31 GENNAIO E 1 FEBBRAIO
LA MERLA
in collaborazione con Rioni Cittadini  

10 FEBBRAIO
ASSEMBLEA ORDINARIA

3-4 MARZO
CARNEVALE
in collaborazione con Oratorio Sirino

10-17-24-31 MARZO  
TESSERAMENTO 

24 MARZO  
RATATUIA 

22 APRILE 
MERCATO DELL’ANGELO 

12 MAGGIO
ARIADELLO

25 MAGGIO
FESTA SCUOLA - in collaborazione richiesta dal 
Comune e dagli Istituti scolastici

26 MAGGIO 
 STREET FOOD E RATATUIA 
in collaborazione con Consulta giovani

9 GIUGNO 
BICICLETTATA

15 GIUGNO 
PALIO 2019
21-22-23 GIUGNO 

PROCESSION - FESTA BIRRA - BASKET
Parrocchia Fioi de Suresina - torneo Roncali

CALENDARIO SAGRE E FIERE

16 AGOSTO
FESTA DI S. ROCCO
collaborazione richiesta dal Rione S. Rocco
1-8 SETTEMBRE

FESTA DELL’ORATORIO
8 SETTEMBRE

MEMORIAL PREVI
collaborazione richiesta dal Club Nino Previ
15 SETTEMBRE

SAPORI E COLORI
22 SETTEMBRE

SAGRA DELLA MADONNINA E RATATUIA
in collaborazione con Rione Madonnina
6 OTTOBRE

SAGRA S. FRANCESCO
collaborazione richiesta dal Rione S. Francezo
27 OTTOBRE

CASTAGNATA E RATATUIA
in collaborazione con AIDO
9 DICEMBRE

SAN SIRO PATRONO
offerta cero - Parrocchia
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RIONE  MADONNINA

Anche questo 2018 ha riservato al nostro Rione 
tanti momenti di confronto nelle riunioni perio-
diche che i componenti tengono al fine di discu-
tere le idee e le proposte di ognuno, momenti 
di lavoro frenetico per la preparazione delle ini-
ziative e momenti di allegria e amicizia nei quali 
è possibile assaporare il risultato di tanti sforzi 
e fatiche. Volendo però sintetizzare, ricordiamo 
quattro iniziative fondamentali.
La prima è stata la partecipazione ai canti della 
Merla a fine gennaio, ormai ospitati ogni anno 
da tre rioni a rotazione. A giugno invece ab-
biamo gareggiato con gli altri Rioni nella corsa 
dell’autosburla che si alterna ogni anno con il 
Palio. Per la cronaca la Madonnina si è classifica-
ta (per l’ennesima volta) seconda. Che dire? e dai 
e dai, prima o poi un primo posto arriverà!
A settembre abbiamo raccolto, insieme agli altri 
Rioni, l’invito del nostro caro Don Andrea Piana 
ad organizzare una squadra femminile ed una 
maschile di calcetto per inaugurare il “cortile 
dei sogni” in Oratorio. L’attenzione generale è 
stata naturalmente per le partite delle ragazze. 
Il piazzamento? C’è bisogno di chiederlo??? …
seconde. Bravissime comunque!
Ultimo ma non meno importante momento 
(tutt’altro!) è stata l’organizzazione per il quarto 
anno della Sagra della Madonnina, una tradi-
zione che ha radici lontane nel tempo e che ha 
visto la piena partecipazione della cittadinanza, 
vogliosa di passare momenti di allegria e com-
pagnia. 
Un mese prima della Sagra, il Rione ha provve-
duto a sistemare il passaggio d’ingresso al cor-
tile della Sagra con pavimentazione di lastre e 
cubetti di porfido che hanno quindi permesso 
di mettere in sicurezza il passaggio. Ringrazia-
mo l’impresa Concesa che ha svolto i lavori.
In conclusione vogliamo ringraziare gli amici 
della Pro-Loco per la collaborazione e amicizia 
dimostrata e tutti coloro che, a vario titolo e in 
vari modi, ci hanno manifestato la loro simpatia 
e vicinanza. Buon 2019 a tutti! 

I Singhèn de la Madunina 

RIONE SAN FRANCESCO
Il 2018 per la “Gente di rione” è stato l’anno della 
quiete prePalio, ma non per questo gli Ernani di 
San Francesco si sono risparmiati in iniziative vol-
te a dare vivacità alla nostra cittadina. 
Ecco infatti che:

- a Gennaio hanno supportato la ProLoco nel-
la realizzazione della seconda serata dei Canti 
della Merla con notevole afflusso di soresinesi.
- a Carnevale hanno realizzato il carro ispirato 
ai Pirati partecipando alle sfilate organizzate 
dall’Oratorio Sirino.
- ad Agosto hanno partecipato, arrivando se-
condi, all’Autosburla

- ad Ottobre hanno organizzato “San France  
sco in festa” che, complicI il bel tempo, ogni 
“bendidio” culinario offerto dai commercianti 
aderenti e la semplicità dei giochi proposti, ha 
fatto in modo che, per un giorno il rione, fosse 
il “centro del mondo” con il tutto esaurito nei 
punti di ristoro ed il pienone di gente in strada.

Il 2018 ha visto anche il rinnovo del gruppo diret-
tivo e la rielezione come Presidente di Massimi-
liano Bongiorno.
Gli Ernani con la loro infinita energia, vivacità ed 
entusiasmo formulano i migliori auguri a tut-
ti i soresinesi e agli altri rioni dando, già da ora, 
l’appuntamento, da detentori del Palio 2017, alla 
magica serata del Palio 2019.

Il Direttivo del Gruppo Ernani
di San Francesco

RIONE SAN 
ROCCO
E’ stato un altro anno 
ricco di eventi e di sod-
disfazioni con ancora 
protagonisti i nostri 
colori. Partendo da 
gennaio con il Presepe 
Vivente, poi l’Autosbur-
la che ha visto la “San 
Roc Car” bissare il suc-

cesso dell’edizione precedente, la Sagra e tante 
altre partecipazioni a cerimonie civili e religiose.  
Un elogio particolare per le nostre ragazze che 
hanno “primeggiato” nel I° Torneo di Calcetto 
Femminile Over 30 all’Oratorio Sirino. 
Il prossimo grande impegno sarà sicuramente 
l’organizzazione del Palio 2019. In tal senso chie-
diamo e speriamo in una più vivace collabora-
zione e partecipazione di tutti I Fidelén. 
A tutti i Soresinesi i Migliori Auguri di Buone Feste. 

I Fidelén de San Roc

RIONE SANTA CROCE
Non siamo solo Palio    
Il 2018, anno di NON Palio, ci ha visti protagoni-
sti di numerose iniziative.
Quando si parla dei rioni il pensiero corre alla se-

rata del Palio dove si gareggia ma in realtà, noi di 
Santa Croce come del resto anche i ragazzi degli 
altri rioni, siamo stati impegnati su più fronti.
Sin dall’inizio dell’anno, ci siamo adoperati per 
ospitare i canti della merla nell’androne del Tea-
tro Sociale e poco dopo attivati per il carnevale, 
successivamente ci siamo resi disponibili per 
addobbare Soresina per accogliere i bersaglieri 
fino al culmine della stagione dedicato al repar-
to corse con la nascita del bolide targato Santa 
Croce sceso in pista per l’autosburla a Giugno. 
Entusiasti abbiamo accettato l’invito di don An-
drea per inaugurare i campetti nuovi dell’orato-
rio vincendo il torneo con la squadra maschile 
Over 30 (non vinciamo quasi mai) ma parteci-
pando anche con una formazione femminile. In-
fine ci siamo divertiti ad allestire il banchetto 
alla fiera di Sapori e colori d’Autunno, un ban-
chetto colorato e pieno di allegria.
Quindi che dire? Per essere stato un anno di 
NON palio ne abbiamo fatte di cose, non siamo 
un gruppo numeroso ma cerchiamo di dare il 
massimo in ogni occasione
Lo facciamo unicamente per Soresina, 
Miliunar, Singhen, Jernani e Fidelen, vi possiamo 
garantire, fanno tanto per il nostro paese perché 
tutti insieme ci si possa divertire. 
Infine quest’anno lasciamo la parola a Laura 
per una testimonianza: “Voi lo chiamate Rione 
io li chiamo amici, facciamo cose fantastiche e 
ci divertiamo, non vinciamo mai ma un giorno 
insieme è gia una vittoria. Questi ragazzi sono 
per me una famiglia, posso contare su di loro in 
qualsiasi momento, li ho chiamati e loro mi han-
no sempre risposto. Siamo più di un rione….”  
Sempre più felici per queste parole andiamo 
avanti.
Sarà un 2019 intenso… e finalmente sarà l’anno 
del Palio.

A.S.D. ARTE DANZA 
& MOVIMENTO
E’ un’associazione di danza radicata sul territorio 
soresinese, ha la sede in Via Milano, 6.
Il percorso di crescita degli allievi è affidato 
esclusivamente a insegnanti qualificati coordi-
nati da Michela Mainardi.
La ricerca di maestri che utilizzino metodi pro-
positivi e moderni passa dalla necessità di affi-
dare i ragazzi a persone fidate in grado di curare 
la crescita artistica e tecnica senza tralasciare la 
disciplina. Insegnare ai ragazzi a coltivare la cul-
tura del corpo, il gioco di squadra, a superare le 
proprie insicurezze, tutto questo fa parte di un 
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lavoro sui giovani che culmina a fine anno con 
il saggio di danza. La scelta di “trasformare” il 
classico “saggio di danza” in un vero e proprio 
spettacolo da’ la possibilità ai ragazzi di non vi-
vere l’ansia della singola esibizione, ma piutto-
sto l’emozione della messa in scena di una pièce 
teatrale.
Nell’anno accademico 2017/2018, l’associazione 
ha messo in scena, al Teatro S. Domenico di Cre-
ma e al Teatro Sociale di Soresina, lo spettacolo 
intitolato “REMEMBER”, messa in coreografia di 
alcune tra le canzoni più significative del pop/
rock.
ARTE, DANZA E MOVIMENTO ha partecipato, 
con un estratto dell’opera, alle manifestazioni 
di “piazza” della città (Venerdì d’estate, Sapori e 
colori d’autunno).
L’Associazione ha partecipato anche allo spet-
tacolo di beneficenza “OTTO TEMPI”, andato in 
scena al Teatro S. Domenico di Crema.
L’Associazione promuove Corsi di Giocodanza 
(propedeutica alla danza riconosciuta dall’Une-
sco) per bimbi in età compresa tra 3 e 4 anni; 
Corsi di propedeutica dai 5 anni; Corsi di danza 
Classica, Modern Jazz, Tip Tap, Hip Hop, Break 
dance, Danze Aeree sono a partire da 6 anni fino 
ad arrivare alle età più mature. L’Associazione 
propone anche stage.
Il Laboratorio di Musical ha riscosso particolare 
successo sia da parte degli allievi che del pub-
blico.
Vi invitiamo a partecipare ai nostri corsi per vive-
re nuove emozionanti avventure insieme.

A.S.D. DANZARTE
Danzarte, la scuola di danza aperta a Soresina 
da 30 anni e diretta da Grazia Cavalli, nasce con 
l’intenzione di sostenere e sviluppare la cultura 
della danza. Gli allievi, infatti, durante il loro per-
corso di studi, vengono accompagnati a miglio-
rare le proprie capacità tecniche, la loro espres-
sività e ad avere una maggiore consapevolezza 
del proprio corpo.
Danzarte propone corsi di danza classica, mo-
dern-jazz e laboratori di contemporaneo. 
Le lezioni di danza classica e modern-jazz sono 
tenute da Grazia Cavalli, registered teacher RAD; 
le lezioni di contemporaneo da Michela Svanera 
formatasi all’Aterballetto, assistente ai corsi di 
danza classica Sofia Manifesti.

La scuola partecipa ogni anno a stage e concor-
si e prepara i propri allievi a sostenere gli esami 
professionali certificati Royal Academy of Dan-
ce.
Come ogni anno, a giugno, Danzarte ha presen-
tato il saggio di fine anno alla rassegna Cremo-
naDanza organizzata dalla fondazione Teatro 
Ponchielli di Cremona e replicato anche a Sore-
sina durante alcune manifestazioni.
In occasione del Natale, il 22 dicembre alle 21.00 
presso il teatro Sociale di Soresina, Danzarte 
presenterà lo spettacolo “Lo Schiaccianoci”. Vi 
aspettiamo tutti a teatro per vivere insieme la 
magia del Natale!

DANZARTE
Associazione sportiva dilettantistica
VIA MARCONI 11, SORESINA (CR)
(sede operativa)
Per informazioni: 
338.7307879 - 0374.341327 (ore serali)
e-mail: danzarte.soresina@libero.it

  DANZARTE_SORESINA

 ASD DANZARTE SORESINA

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI 

Archiviamo il 2018 con due eventi che hanno 
fortemente caratterizzato l’attività della nostra 
Associazione. Con una importante manifesta-
zione, a corredo della quale abbiamo anche alle-
stito un’interessante mostra sulla guerra ‘15/18, 
il 24 giugno abbiamo inaugurato il monumento 
al Bersagliere. Era uno degli obbiettivi che ci era-
vamo prefissi negli ultimi anni e che abbiamo 
perseguito con caparbietà bersaglieresca. Gra-
zie agli sponsor ed alla Fondazione Lodi che ci 
ha donato la statua in gesso che ci ha permesso 
di realizzare il monumento in bronzo esposto 
alle intemperie, in Viale Lombardia fa bella mo-
stra di sé il fante piumato. 
Il 5 ottobre, invece, si è provveduto ad elegge-
re il nuovo Consiglio così composto: Presidente 
Matteo Piloni, Vicepresidente Amilcare Sgalbaz-
zi, Consiglieri Gianfranco Noci, Realdo Garavelli, 
Giorgio Somenzi. Il nuovo Consiglio ha espres-
so il forte desiderio di continuare l’attività fin 

qui esercitata e, in attesa dei nuovi programmi, 
formula i migliori auguri di Buon Natale e Buon 
nuovo anno.                       

“Majora viribus audere!”
A.N.B. SORESINA PIETRO TRIBOLDI

ASSOCIAZIONE 
MICOLOGICA SORESINESE
Mentre scrivevo l’articolo mi è giunta una tri-
ste notizia, purtroppo sono venuti a mancare 
due nostri soci fondatori Gianni Brena e Walter 
Zangani due figure molto rappresentative per la 
città di Soresina.
Gianni era un artista nel vero senso della paro-
la uomo buono e gentile da una vita al fianco 
della ProLoco di Soresina e grande appassiona-
to di funghi. Walter era Presidente della glorio-
sa Ravanelli team mondiale di pesca, un uomo 
eccezionale, sempre presente, affabile e grande 
amico di tutti, ed anche lui oltre alla pesca un 
grande conoscitore di funghi, sempre presente 
alle raccolte e alle nostre mostre nonostante la 
sua grave malattia. Vogliamo porgere alle fa-
miglie le nostre più sentite condoglianze ciao 
Gianni, ciao Walter.
16 settembre 2018 Mostra Micologica n. 26 An-
che quest’anno i nostri appassionati raccoglitori 
di funghi hanno dovuto fare i conti ancora una 
volta con il clima che sta diventando sempre più 
siccitoso e di certo non crea i presupposti per 
rinverdire i fasti delle copiose raccolte del passa-
to. Ciò nonostante siamo riusciti ad allestire an-
cora una volta una Mostra degna di tale nome 
con 260 specie esposte riuscendo a catalizzare 
l’interesse di migliaia di visitatori culminata nel 
pomeriggio con il consueto assaggio di un piat-
to di risotto a base di funghi porcini.
Ricordatevi che la conoscenza della commesti-
bilità/tossicità dei funghi è, finora, basata solo 
su fatti empirici. Se per esempio si chiedesse ad 
un biochimico di analizzare e conoscere tutte le 
molecole (le sostanze chimiche) che compon-
gono un porcino ancora non si avrebbe una 
risposta esauriente e completa: sono ancora 
molti i vuoti di conoscenza. Inoltre anche i mez-
zi “classici” di sperimentazione, per es. sugli ani-
mali, non sono affatto probatori: si sa che i co-
nigli e altri animali (per es. insetti, lumache,ecc.) 
consumano Amanita phalloides (mortale)senza 
alcun danno. La Micologia è una scienza relati-
vamente recente e che si evolve continuamente. 
In particolare sul piano della tossicologia: funghi 
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considerati una volta come mortali, o pericolosi, 
sono poi stati riabilitati. E al contrario, si è sco-
perto che specie considerate commestibili, o 
inoffensive, avevano in realtà provocato gravi 
intossicazioni, quindi fate molta attenzione nel 
consumarli ecco riportato il “Decalogo ministe-
riale sui funghi: Consumare i funghi in sicurezza” 
1.Consumare solo funghi controllati da un vero 
Micologo (diffidare degli esperti improvvisati) 
2.Consumare quantità moderate 3.Non sommi-
nistrare ai bambini 4.Non somministrare a don-
ne gravide 5.Consumare solo funghi in perfetto 
stato di conservazione 6.Consumare funghi ben 
cotti e masticare correttamente 7.Sbollentare i 
funghi prima del congelamento e consumarli 
entro 6 mesi 8.Non consumare funghi raccolti 
lungo le strade o vicino a centri industriali 9.Non 
regalare i funghi raccolti se non controllati. 10. 
Nei funghi sott’olio si può sviluppare la tossina 
del botulino. Queste indicazioni rappresenta-
no bene la nostra visione della problematica 
“consumo alimentare dei funghi” In conclusione 
raccomandiamo di usare con molta accortezza 
il web, controllando bene la serietà delle fonti 
di informazione ed eliminando con giudizio la 
moltitudine di fake news presenti sulla rete!
Consigliamo quindi due chiavi di lettura: valuta-
re bene le “evidenze scentifiche” delle indicazio-
ni e gli “interessi economici” di chi dà tali indi-
cazioni. Ringraziamo infine tutti i raccoglitori e 
soci da estendere ai determinatori Mauro Tedol-
di e Claudio Berselli, questi ultimi che, da anni ci 
danno il loro validissimo e disinteressato aiuto. 
Dai ringraziamenti non possiamo omettere tut-
te quelle persone che hanno collaborato a vario 
titolo alla riuscita della festa, il Comune e la Pro 
Loco di Soresina per il loro insostituibile contri-
buto all’organizzazione della Manifestazione 
Sapori e Colori d’Autunno che è divenuta, con 
le iniziative correlate, un momento di festa e di 
attrazione irrinunciabile in ambito regionale, e 
non solo. Un ringraziamento al Credito Padano 
e alla generosa collaborazione del Supermerca-
to U2 di Soresina.
Nell’augurarci che il 2019 ci offra maggiori sod-
disfazioni porgiamo alla cittadinanza i nostri 
migliori auguri di Buon Natale e Sereno Anno 
Nuovo ricordando che l’Associazione Micolo-
gica Soresinese (c/o Bar Italia-Via Genala, 5) è a 
disposizione di chiunque volesse informazioni 
e/o consulenza in tema di funghi (rif. Presidente 
Achille Chiroli 349 2148588 o Claudio Galelli 338 
9974114).
Oppure scrivere a claudio.galelli@gmail.com
casella pec: micsoresinese@pec.it
Siamo presenti anche su Facebook alla voce Mi-
cologica Soresinese.

Il Presidente - Achille Chiroli

CENTRO SOCIO CULTURALE 
DELLA TERZA ETÀ
Ci vogliamo credere!
Di tante iniziative che hanno costellato l’attivi-
tà del Centro Socio-Culturale della Terza Età di 
Soresina, nel corso di questo travagliato anno 
appena concluso, alla vigilia dei festeggiamenti 
per il suo decennale e nel momento in cui alcu-
ne nuvole si addensano sulla sua sopravvivenza, 
ci piace ripercorrere con il pensiero le tappe più 
significative di un’attività faticosa, ma entusia-
smante, condotta con spirito di “servizio e abne-
gazione” da volontarie e da volontari che hanno 
sempre creduto in questo progetto.

E non possiamo mancare di rivolgere un pensie-
ro affettuoso alle tante persone, uomini e don-
ne, che, nel corso del tempo, hanno percorso 
un tratto della loro strada intrecciandola con le 
proposte e le opportunità che il Centro offriva e 
che oggi, purtroppo, non sono più fra noi.
Siamo convinti che, per il periodo utilizzato nel-
la loro frequentazione, poco o tanto che possa 
essere stato, essi ne abbiano provato giovamen-
to e, in un certo senso, abbiano potuto “certifi-
care” la validità della scelta e l’importanza di tale 
struttura: le persone, incontrandosi, si parlano, 
svolgono attività ludiche e socializzano; balla-
no, giocano a carte, bevono insieme un caffè 
o una bibita e in maniera quasi inconsapevole 
combattono e vincono una grande battaglia: la 
battaglia contro la solitudine.
Ma di tante giornate che hanno caratterizzato 
la nostra attività, nel corso 2018, ci preme sot-
tolinearne una in particolare dedicata al ricordo 
di Giuseppina Milanesi nel primo anniversario 
della sua prematura scomparsa. La Giusy (così 
la chiamavamo) era un’attivista della prima ora, 
una dirigente con incarichi importanti nell’or-
ganizzazione; è andata via improvvisamente, 
tra lo sgomento di tanti, lasciando un vuoto 
difficilmente colmabile nella mente nostra e 
nella direzione del centro. Il 10 giugno scorso, 
con una breve e significativa cerimonia, svolta 
alla presenza di un numero rilevante di soci e di 
cittadini, alla vigilia dei festeggiamenti per il suo 
decennale, con il patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale di Soresina, la partecipazione 
delle autorità locali e dei dirigenti provinciali 
dell’AUP, abbiamo intitolato alla memoria di 
Giuseppina Milanesi la sala più importante della 
nostra struttura.
Nella stessa mattinata, con la preziosa collabora-
zione del dottor Francesco Crea, presidente del 
C.M.T. (Cooperativa Medicina Territoriale) e con 
la partecipazione di medici specialisti nella cura 
delle patologie che affliggono le persone della 
terza età, si è tenuta una affollata e partecipata 
assemblea, dalla quale, oltre alle preziose infor-
mazioni di carattere medico-sanitarie, è emersa 
la ferma volontà di continuare a svolgere con 
rinnovato vigore il nostro compito.
Nessuno, in quel momento, poteva prevedere 
che, dopo alcuni mesi, lo stabile sarebbe stato 
dichiarato inagibile per via delle forti infiltrazio-
ni determinate dalle devastanti e straordinarie 
piogge dei primi di novembre. Il Comune di So-
resina, allo scopo di salvaguardare l’attività delle 
Associazioni operanti nello stabile, era già inter-
venuto nel mese di ottobre con il rifacimento 
dei bagni (i più compromessi), ma, di fronte alla 
disastrosa evidenza palesatasi successivamente, 
ha dovuto arrendersi e, allo scopo di salvaguar-
dare la salute e l’incolumità dei cittadini, costret-
to a deliberare un’ordinanza di sgombero.
Della vicenda ci conforta il fatto che l’Ammini-
strazione Comunale ha dimostrato grande di-
sponibilità, attivandosi per trovare una soluzio-
ne che consenta al Centro Socio-Culturale della 
Terza Età di proseguire la propria attività. Una 
serie di incontri e di verifiche ci consentono di 
essere ottimisti e affermare che esiste la volontà 
di trovare una soluzione condivisa e positiva per 
una nuova sede definitiva del Centro. Nel frat-
tempo, grazie alla disponibilità espressa dalla 
Presidenza della Fondazione Robbiani, l’attività 
del Centro si svolge nella sede provvisoria di via 
Amilcare Robbiani.

Il Presidente - Vincenzo Taormina

CONSULTA GIOVANI
Anche nel 2018 la Consulta Giovani si è adop-
erata per mantenere ed implementare l’evento 
lanciato lo scorso anno in collaborazione con i 
FIOI de Suresina e la Pro loco. Infatti la seconda 
edizione dello Street Food è stata ampliata sia 
nel numero di truck aderenti che nella durata 
della manifestazione, svoltasi quest’anno in due 
giorni (sabato e domenica 26/27 Maggio). Come 
previsto la cittadinanza ha risposto alla propos-
ta nel migliore dei modi, con una partecipazi-
one oltre ogni aspettativa che ha ovviamente 
contribuito alla buona riuscita dell’evento.
Inoltre la Consulta si è adoperata per collabora-
re con altre associazioni locali nella creazione e 
nella realizzazione di proposte per la città, cer-
cando di coinvolgere il più possibile i giovani 
nella vita e nelle attività sociali soresinesi.
A questo proposito, considerando che il nostro 
mandato è prossimo alla scadenza, rinnoviamo 
l’invito, rivolto ai giovani che abbiano tempo e 
voglia di mettersi in gioco per Soresina, di farsi 
avanti e di lavorare con noi per la città.

Buon Natale ed un felice 2019 a tutti

CORO PSALLENTES
L’intensa attività del 2017 si è conclusa in com-
pagnia di un caloroso pubblico al Monastero 
della Visitazione per il suggestivo e coinvolgen-
te concerto dell’antivigilia di Natale. Il nuovo 
anno non è stato da meno con numerose ed 
entusiasmanti esperienze, a partire dal Conve-
gno delle “Scholae Cantorum” in Cattedrale a 
Cremona guidato dal maestro Marco Berrini che 
ha intrattenuto una decina di gruppi corali con 
una magistrale lezione di canto terminata con 
l’animazione della liturgia presieduta dal Vesco-
vo mons. Napolioni. Il 6 aprile siamo stati nuova-
mente invitati alla Rassegna “Canticum Novum” 
a Torre de’ Picenardi accompagnati dal maestro 
Enrico Viccardi al pregevole organo Franceschini 
e diretti dal nostro maestro Alessandro Manara. 
Qui abbiamo eseguito una rassegna di musiche 
corali spaziando dal medioevo ai contempora-
nei, con curata ricerca espressiva. Il 14 aprile in 
occasione del Cremona Music Festival siamo 
stati piacevolmente coinvolti, partecipando con 
alcuni brani di apertura al concerto del coro 
ospite Akademiska Koren di Stoccolma, che si 
è esibito al Monastero della Visitazione e con il 
quale abbiamo eseguito i due canti finali. E’ stata 
un’esperienza di pura emozione che ci ha dato 
l’opportunità di conoscere persone piacevolissi-
me. Il 19 maggio, con un repertorio un po’ inso-
lito, abbiamo risposto all’invito dell’Associazione 
MedeA (che si occupa dei malati oncologici e 
delle loro famiglie) organizzatrice dello spetta-
colo di poesia, musica e danza “La vita...tra luci 
e ombre”, nel nostro splendido Teatro Sociale, 
cantando tre brani anni ‘50 molto apprezzati dal 
pubblico. Ospite d’onore della serata Nicoletta 
Mantovani, ultima moglie dell’indimenticato 
Luciano Pavarotti, convinta e generosa sosteni-
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trice di queste iniziative. Gli stessi brani sono sta-
ti riproposti anche il 30 giugno in occasione del 
Concerto d’Estate all’Oratorio Sirino, con il Cor-
po bandistico Igino Robbiani. In giugno Raven-
na è stata la meta dell’annuale trasferta dove, tra 
una visita e l’altra alle bellezze locali, abbiamo 
animato con i nostri canti la messa in Duomo, 
celebrata dal parroco Mons. Arienzo Colombo, 
già nostro vicario all’Oratorio Femminile esat-
tamente trent’anni fa e che tanti di noi hanno 
ritrovato con piacere. Dopo la pausa estiva si ri-
prende con il Concerto di fine estate ad Olzano 
l’8 settembre per l’annuale Sagra della Natività 
di Maria. Fervono già i preparativi per la collabo-
razione al II concerto inaugurale dell’organo Se-
rassi Balbiani con il nostro direttore Alessandro 
Manara il 24 novembre e per il concerto del 7 
Dicembre con la Banda Igino Robbiani. Seguirà 
il 16 dicembre un concerto al Monastero orga-
nizzato dagli Amici della Lirica. Sicuramente ab-
biamo sforato con lo spazio a disposizione, ma è 
doveroso ricordare il nostro talentuoso Alessan-
dro, vincitore per il secondo anno consecutivo 
del “Concorso di composizione Città di Todi” con 
il brano per banda “Louisiana Ouverture”. E’ gra-
zie alle sue preziose qualità se riusciamo a realiz-
zare tutte queste belle iniziative.

CORPO BANDISTICO 
“IGINO ROBBIANI”
2018! Un Anno pieno di Novità per il Corpo Ban-
distico “Igino Robbiani”. L’anno si è aperto sotto 
la guida del nuovo M° Direttore Alessandro Ma-
nara e del rinnovato Consiglio Direttivo che ha 
eletto il Presidente Massimiliano Donelli, il vice 
Serafino Bianchetti e i consiglieri Paolo Bian-
chetti, Danio Bosi, Davide Contini, Federico Luc-
cini, Sofia Pantaleoni, Federica Reccagni e Sara 
Tirloni in rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale. Grazie all’AVIS Soresina sono stati 
acquistati nuovi strumenti per i Corsi di Musica, 
tutti già assegnati ai ragazzi che partecipano ai 
Corsi e in parte anche alle attività bandistiche. 
Il contributo dell’’AVIS ha permesso anche l’ac-
quisto di coloratissimi strumenti in plastica più 
adatti ai giovanissimi “musicisti” del Corso Pro-
pedeutico… insomma c’è fermento!
Come ogni anno tante sono state le iniziative ci-
vili e religiose nelle quali la nostra Associazione 
è stata protagonista. 
Tra queste possiamo ricordare l’animazione 
musicale durante il Presepe Vivente organizzato 
dalla Parrocchia, i festeggiamenti del 25 aprile 
a Soresina, la partecipazione alla manifesta-
zione organizzata dall’Associazione Bersaglieri 
di Soresina in Ricordo della Grande Guerra, la 
partecipazione alla Sagra della Madonnina e i 
festeggiamenti del 4 novembre a Cremosano 
e a Casaletto Vaprio. Momenti importanti sono 
stati anche i tradizionali concerti: quello di S. 
Siro nella chiesa parrocchiale in collaborazione 
con il Coro Psallentes e il Concerto d’Estate dove 

si è anche svolto il Saggio 
del Corso Propedeutico. 
Con queste iniziative il 
Corpo Bandistico “Igino 
Robbiani” cerca di pro-
muovere cultura musicale 
avvicinandosi il più possi-
bile al mondo giovanile. La nostra scuola di Mu-
sica offre, oltre ai tradizionali Corsi di Strumento 
per Ottoni, Flauti, Ance e Percussioni, tutti tenuti 
da Maestri Diplomati in Conservatorio, il Corso 
Propedeutico di avvicinamento alla musica, 
adatto ai bambini dai 5 ai 7 anni.
Purtroppo fra tante note positive ce ne sono al-
cune negative. L’organico della Banda negli ulti-
mi anni ha subito un forte ridimensionamento 
a causa degli impegni di lavoro e di studio che 
hanno visto molti suonatori lasciare la nostra 
Associazione.
Inoltre quest’anno anche la Scuola di Musica ha 
avuto solo una nuova iscrizione oltre alle con-
ferme degli allievi presenti gli scorsi anni. Questi 
sono dati che rattristano i cuori di tutti i mem-
bri dell’Associazione. Sono dati che dovrebbero 
fare meditare non solo chi è parte attiva della 
Banda, ma anche chi da fuori ci segue e vede in 
noi una fra le proposte culturali del panorama 
Soresinese.
Come sempre è importante la collaborazione 
del Comune di Soresina, dell’AVIS, della Parroc-
chia e dell’Oratorio, che ringraziamo per i loro 
contributi economici e logistici perché permet-
tono alla Banda di proporre le proprie iniziative. 
Tuttavia questo non basta!
La musica, come tutte le realtà, è anche fatica e 
bisogna prendersi il tempo per fermarsi, impa-
rare e poi godere dei suoi frutti. La nostra propo-
sta può essere un bagaglio culturale importan-
tissimo per tutti, ragazzi giovani e adulti!
Oltre a chi vuole per la prima volta avvicinarsi 
alla musica, facciamo appello a chi si è allonta-
nato e vuole riscoprire, coltivare e condividere 
con noi questa passione.
Il Consiglio Direttivo, ringraziando i bandisti e i 
collaboratori che con impegno, passione e sacri-
ficio danno vita alla nostra realtà musicale, por-
ge a tutti i lettori i nostri migliori Auguri di un 
Buon Natale e di un Felice 2019. Viva la Banda!

Massimiliano Donelli

ESCURSIONISTI SORESINESI
L’anno è iniziato con l’Assemblea dei Soci (8 
gennaio) in cui è stato eletto il nuovo Consiglio: 
Manuela Nicola, Angelo Zanisi, Nicola Torresani, 
Giacomo ed Andrea Ferri. Questa è stata anche 
l’occasione per fare il consuntivo delle attività 
svolte nell’anno precedente ed illustrare il pro-
gramma turistico del 2018. Domenica 4 febbra-
io, al Teatro della Luna di Milano, per “I Legnane-
si” in “Signori si nasce… e noi?”. La Gita Sociale 

del 22 aprile è stata l’occasione per scoprire la 
città di Genova con i suoi gioielli nascosti. Il tour 
della Sicilia barocca, per mancanza di adesioni, 
è stato sostituito da un bel giro in Toscana e in 
Umbria dal 27 maggio al 1° giugno (Prato, Pon-
tassieve, Firenze, Arezzo, Cortona, San Sepolcro, 
Camaldoli e Città di Castello). Col trenino delle 
100 valli, dal Lago Maggiore, abbiamo attraver-
sato la Val Vigezzo e ammirato i suoi splendidi 
panorami (24 giugno). Il 16 settembre abbia-
mo reso omaggio alla Madonna Nera presso il 
Santuario di Oropa nel suo anfiteatro naturale 
di montagne, per poi visitare la bella cittadina 
di Biella. Nella ricorrenza dei 100 anni della fine 
della Grande Guerra, abbiamo voluto riper-
correre le linee del fronte e ricordare i caduti 
visitando Redipuglia, Udine, Goriza, il Sacrario 
di Oslavia, Cividale del Friuli e San Daniele del 
Friuli. Il programma si chiude a dicembre con 
la partecipazione alla S. Messa di suffragio e i 
mercatini di Natale a Verona. Con l’Assemblea 
Sociale del 5 gennaio (2019) si aprirà l’anno cen-
tenario di fondazione della nostra Associazione: 
1919-2019!Il Presidente.

Il Presidente Andrea Ferri
www.escursionistisoresinesi.it

FIOI DE SURESINA
...in crescendo!
Dai 5 “amici da una vita” e un’idea - creare eventi 
ed iniziative per i giovani soresinesi – si è arrivati 
alla fondazione questa associazione. E iniziando 
questa avventura … siamo arrivati alla 5° edizio-
ne della FESTA DELLA BIRRA, come da consue-
tudine svoltasi all’ippodromo nell’ultimo fine 
settimana di giugno.
Quattro giorni all’insegna del buon cibo, buona 
birra, buona musica e ottima compagnia.
E proprio questa compagnia attira, aggrega e 
coinvolge anno dopo anno sempre più FIOI, se-
gno che molti giovani soresinesi “si sentono di 
… e vogliono fare parte di un servizio all’intera 
comunità” e, proprio per questo, sono nati soda-
lizi e collaborazioni con altre associazioni.
Altro appuntamento fisso è stato “SORESINA’S 
GOT TALENT” svoltosi al Teatro Sociale. Una se-
rata di puro divertimento, in cui chi sentiva di 
avere un talento lo ha potuto mostrare ad un 
teatro gremito.
Che dire? Altro in cantiere, idee ardite…boh! 
Mah! Si vedrà… certamente non ci si ferma qui, 
forti del sostegno di tanti che, in questa occa-
sione, ringraziamo, non potendolo fare perso-
nalmente, sull’eco del nostro slogan “ NOI CI 
CREDIAMO “.

AUGURI SORESINA

FOTOCLUB IL SOFFIETTO
Chiudiamo un anno con i doverosi ringrazia-
menti ai soci che si sono spesi per la buona riu-
scita di ogni evento ed attività svolta. Chi bene 
semina, raccoglie: alcune nostre foto sono sta-
te pubblicate sulla rivista specializzata “Auto d’ 
Epoca” a corredo del servizio sulla XVI rievoca-
zione della “200 Miglia di Cremona”, organizzata 
dal Ca.Ve.C., di cui siamo fotografi ufficiali, così 
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come per il “Memorial Previ” ed il “Sottocanna 
in circuito”, per rimanere in ambito dei motori 
d’epoca.
Complimenti ai soci (parecchi...) che partecipa-
no a concorsi fotografici e ormai regolarmente 
si piazzano con onore, a chi vede un suo scatto 
selezionato su forum di migliaia di iscritti, a chi 
è premiato per la tenace ricerca di un’immagine 
perfetta con la pubblicazione su riviste specia-
lizzate, con critiche positive da esperti di foto-
grafia. Risultati che incoraggiano, come i nuovi 
soci che portano entusiasmo e voglia di fare. 
Grazie a loro e grazie ai più “datati” che offrono 
rinnovate energie. Infine un sincero augurio a 
chi ci lascia per nuove sfide, sperando che porti 
con sé un ricordo positivo, magari riconoscendo 
di aver ricevuto qualcosa...
Grazie agli espositori dei venerdì d’estate di 
“Buonasera Soresina Buonasera”, a chi ha coper-
to l’evento “Autosburla 2018” della Pro-Loco, a 
chi ha esposto alla “Sagra d’autunno” di Genivol-
ta, a chi non ha fatto mancare idee e braccia per 
allestire mostre, a chi ha promosso e pubbliciz-
zato eventi, tenuto contatti con soci e simpatiz-
zanti sui social, gestito gli esigui fondi del club 
o ha svolto compiti che poco hanno a che fare 
con la fotografia, ma indispensabili per mante-
nere in efficienza la “macchina”.
Grazie all’amico Giuseppe Bonali, che ci ha con-
cesso le sue pluri-premiate ed originalissime 
“macro” per un’eccezionale mostra-evento in 
Sala del Podestà, vero incanto per i visitatori in 
occasione del tradizionale Mercato dell’Angelo.
Fotoclub è anche imparare da “quelli bravi”: 
molte le visite a mostre importanti: Steve Mc-
Curry a Pavia, il Festival della Fotografia Etica di 
Lodi, il Macro Festival e la mostra su Papa Paolo 
VI di Pepi Merisio, entrambe a Crema ed altre in 
provincia, a Milano ed in giro per l’Italia.
Ricordiamo ancora il corso base di fotografia di 
novembre per avvicinare nuovi appassionati, 
le nostre proiezioni per discutere e migliorare, 
i corsi di aggiornamento, gli inviti a fotografi 
“esterni” che hanno lavori originali da mostrare 
e tanto altro ancora... 

Buona luce e buon 2019 a tutti!

GRUPPO ASTROFILI SORESINESI
Il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazioni per 
l’Osservatorio Astronomico Pubblico di Soresi-
na. Numerose le attività che ci hanno visti pro-
tagonisti e che hanno riscosso l’interesse di nu-
merosi visitatori non solo di Soresina e provincia 
di Cremona ma anche di diverse città lombarde. 
Anche grazie all’ingresso di nuovi soci nel Grup-
po Astrofili Soresinesi è stato possibile organiz-
zare serate speciali, eventi, conferenze ed inizia-
tive alle quali dall’inizio dell’anno ad oggi hanno 
aderito più di 600 partecipanti. 
Ne citiamo solo alcune: le due aperture straor-

dinarie per l’eclisse totale di Luna e la 
grande opposizione di Marte, oggetto 
di attenzione anche per i media, che 
hanno scritto e mandato in onda ser-
vizi speciali sui nostri eventi; il ‘biobli-
tz’ all’oasi del WWF “Le Bine” di Acqua-
negra sul Chiese: una giornata molto 
interessante che ha favorito la conta-
minazione di diverse discipline scien-
tifiche tra cui astronomia, biologia ed 
etologia con il proposito comune di far 
approcciare alla ricerca scientifica non 
professionisti ma semplici appassio-
nati; la serata osservativa all’oratorio di 
Palazzo Pignano, dove abbiamo fatto conoscere 
il sistema solare ai bambini attraverso giochi di 
gruppo e osservazione dei pianeti ai telescopi.
Infine, per avvicinare gli appassionati di astro-
nomia alla nostra realtà, nei mesi di novembre 
e dicembre abbiamo organizzato un Corso per 
Aspiranti Astrofili. Il corso, articolato su 5 ap-
puntamenti, intende offrire le conoscenze base 
che deve avere un aspirante astrofilo: conoscere 
e sapersi orientare nel cielo, conoscere e saper 
montare/gestire la strumentazione astrono-
mica e una seconda parte pratica di attività sul 
campo, sia in Osservatorio che in esterna con 
telescopi portatili. Il corso ha avuto un succes-
so inaspettato e i posti disponibili sono andati 
esauriti in pochissimi giorni. Proprio per questo 
pensiamo di riproporlo il prossimo anno insie-
me ad altre conferenze di carattere più storico/
scientifico. 
Continuate a seguire le nostre attività sul nostro 
sito www.osservatoriosoresina.it, in particolare 
nella pagina degli eventi in cui elencheremo 
tutte le nostre prossime iniziative, e invitiamo 
tutti a venire a conoscerci e a scoprire ciò che 
di meraviglioso splende sopra le nostre teste il 
sabato sera a partire dalle ore 21.15 presso l’Os-
servatorio Astronomico in Via Matteotti, 4.

Gruppo Astrofili Soresinesi
www.osservatoriosoresina.it

GRUPPO CULTURALE SAN SIRO
Le attività del 2018 si sono prevalentemente 
mosse intorno al binomio Arte e Ambiente.
Il cantiere di restauro nella chiesa di San Siro, 
con tutte le novità che interventi del genere 
portano con sè,  ha dato l’occasione per appro-
fondire con lo studioso e critico d’arte prof. Va-
lerio Guazzoni e la restauratrice Federica Catta-
dori la genesi e le caratteristiche degli affreschi 
del transetto di levante, nonchè le fasi esecutive 
del complesso restauro che ha ridato vita al ciclo 
pittorico che la Confraternita del SS. Sacramen-
to fece dipingere per celebrare i temi del sacrifi-
cio e del banchetto eucaristico. Definitivamente 

attribuito al pittore Tommaso Pombioli con ini-
zio dei lavori nel 1612.
Abbiamo compendiato anche gli altri onerosi e 
complessi interventi eseguiti nella chiesa di San 
Siro (restauro altare del Sacro Cuore, del dipinto 
del Diotti all’arcata cieca, restauro dell’organo 
e della soasa) in tabelloni esposti durante una 
mostra tenuta in aprile in Sala San Rocco: grazie 
a Luigi Scolari, che si è fatto tramite con la Fon-
dazione Galli di Milano, è stato esposto un buon 
numero di acqueforti della nostra “inciditrice” 
Federica Galli. I visitatori non si stancavano di 
ammirare la somma perizia in qualsiasi sogget-
to da lei trattato: dagli alberi monumentali alle 
calli di Venezia, dalle cascine padane alle nostre 
rogge. La nostra campagna, fissata nei precisi 
tratti minuti, sembra vivere nelle sue incisioni 
una poetica vita perenne.
E di ambiente si è parlato nei Lunedì d’estate ad 
Ariadello: gli aspetti geografici, storici, antropo-
logici, linguistici del nostro territorio sono stati 
trattati da studiosi competenti (l’ing. Stefano 
Loffi, il dott. Valerio Ferrari, l’agrotecnico Daniele 
Biazzi) che hanno saputo coinvolgere ed inte-
ressare i convenuti.
Abbiamo intitolato questa rassegna con l’e-
spressione “Casa comune”, rubata all’enciclica 
di papa Francesco Laudato si’ per indicare che 
l’ambiente che ci circonda va rispettato, tutela-
to, conservato e, naturalmente, conosciuto pro-
prio perché è la casa di tutti noi.
Non è stata dimenticata la storia del nostro ter-
ritorio approfondendo, su richiesta della locale 
Sezione Bersaglieri, il momento storico della 
Prima Guerra mondiale che mobilitò, in paese, 
le energie migliori intorno all’Ospedale Militare 
di Riserva e all’Assistenza Civile, e che costò a 
Soresina un tributo doloroso di più di 200 morti 
al fronte o in prigionia, lasciando, a fine guerra, 
110 mutilati e invalidi, 70 vedove e 110 orfani.
Si è pure continuata la collaborazione con l’Isti-
tuto comprensivo Bertesi per sensibilizzare gli 
alunni alla conoscenza del nostro patrimonio 
storico-artistico e ci siamo resi disponibili per 
visite guidate a gruppi che lo richiedono. I nostri 
ringraziamenti all’Amministrazione Comunale 
ed a quanti seguono e aiutano le nostre attività.

La Coordinatrice
Adele Emilia Cominetti

GRUPPO SPORT & CULTURA
31° Premio Sport e Cultura
Il 31° premio Sport & Cultura A.M. Maietti a.m. 
2108, il tradizionale premio per chi senza sco-
po di lucro omaggia la città, è stato nel segno 
dell’Arte e dello Sport come nello stile del grup-
po organizzatore con in testa il nuovo presiden-
te Laura Galbignani che ha dimostrato il vero 
attaccamento alla città rendendosi artefice di 
tanta consapevolezza del premio. A beneficiare 
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di questo premio un personaggio decretato “So-
resinese dell’anno 2018” Roberto Dellanoce; 
personaggio carismatico la cui figura è segno 
d’arte e amore per Soresina con donazioni per-
fino in Brasile di opere pittoriche (la Via Crucis) 
e tanti quadri rappresentanti lo sport soresine-
se, donati a società sportive o campioni di casa 
nostra. Nello sport l’Encomio è andato alla Gil-
bertina che per un anno ci ha fatto vivere una 
vittoria di campionato nel basket soresinese con 
tanto di promozione in serie C Gold, la seconda 
consecutiva; nella serata erano presenti tutti i 
giocatori e tutti i dirigenti che sono stati premia-
ti con la medaglia ricordo e il trofeo di marmo 
dell’artista Paolo  Zangani (opera unica) e con 
la targa dall’Amministrazione Comunale, che il 
Sindaco Diego Vairani e tutta la Giunta al com-
pleto hanno voluto onorare per il grande evento 
sportivo della promozione per una società di ol-
tre 70 anni di storia. 
Soresina come si sa è un forno per campioni e 
Roberto Dellanoce ha voluto consegnare un’o-
pera pittorica a Giovanni Lambri pluricampio-
ne di atletica  internazionale e Mattia Armanni 
campione del Mondo di calcio A5, poi la carrel-
lata dei tanti premiati a partire dalle “Bambine 
Terribili” della Gilbertina Volley che hanno 
mietuto grossi risultati in ambito regionale e 
nazionale, si è continuato in una serata parti-
colare con ricordare la memoria dei soresinesi 
scomparsi Peppino Cominetti (Peppino dei Sa-
lari) il cantastorie bibliotecario soresinese; Aldo 
Manini per la sua grande disponibilità verso il 
prossimo.
Le benemerenze sono andate alla Compagnia 
“Enzo Chiroli”, al “Teatro Ermicama”, alla 
compagnia “Operazione Musical” e ai “FIOI 
de Suresina” per le donazioni effettuate agli 
enti morali soresinesi. Si è passati alla “Fonda-
zione Benefattori Soresinesi” che con l’unio-
ne delle Fondazioni ha portato l’integrazione 
nel sociale. Il gruppo Sport e Cultura Soresina 
ha valutato parecchio il tanto sport soresinese e 
ha elargito premi di alto spessore per i risultati 
ottenuti dai soresinesi specialmente giovani: a 
Sara Miglioli campionessa regionale di Karate, 
a Chiara Raglio aiutante allenatrice del Magico 
Basket, a Lorenzo Bernabè l’iron man soresine-
se del Triatlon che ha rappresentato Soresina in 
giro per il mondo, Greta Visigalli vincitrice della 
coppa Italia del basket femminile con la Tec Mar 
di Crema e Mattia Armanni campione del mon-
do con la nazionale italiana di calcio A5.
La serata avvenuta davanti al Bocciodromo co-
munale ha avuto la disponibilità del Sindaco 
Diego Vairani che è intervenuto per ogni pre-
miato con parole di elogio soprattutto verso il 
presidente della Gilbertina Davide Pala che 
commosso ha ricevuto la targa dell’amministra-
zione e il trofeo con il logo della Gilbertina scol-
pito su marmo bianco; per Roberto Dellanoce 
lo scambio delle consegne con Walter Zangani 
e in premio l’opera di Giorgio Armelloni che da 

30 anni crea il quadro del “Soresinese dell’an-
no”; per tutti, oltre alle medaglie, targhe e trofei, 
sono stati consegnati attestati di riconoscenza 
con la pergamena della motivazione.
Ora si attendono sviluppi dalla città per poter 
raccogliere nuovi personaggi, da inserire nell’al-
bo d’oro del Soresinese dell’anno, che dovranno 
essere vagliati dalla commissione giudicante. 

GRUPPO TELE SOL REGINA

Anche quest’anno ci ritroviamo su queste pagi-
ne per parlare del nostro gruppo editoriale com-
posto dalle tre emittenti ‘Sol Regina Tv – Video 
Cremona’ (lcn 95), ‘Lombardia Tv’ (lcn 99) e ‘Lodi 
Crema Tv’ (lcn 111) che, operando grazie a tre 
concessioni televisive, sono visibili col segnale 
digitale sull’intera Lombardia e su buona parte 
della pianura emiliana e piemontese. ‘Lombar-
dia Tv’ è inoltre trasmessa anche nelle intere 
regioni Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Roma-
gna e Lazio, mentre a breve cercheremo d’im-
plementare la presenza su ulteriori aree d’Italia. 
Oltre alle principali reti, esistono altri canali sem-
pre da noi prodotti, ovvero, ‘Tele Stella’, ‘Lom-
bardia1Tv’ e la programmazione musicale di 
‘Lombardia Radio Tv’. Per la realizzazione delle 
trasmissioni, alla principale sede di Soresina, si 
affiancano quelle di Cremona, Lodi, Bergamo e i 
moderni studi di produzione di Crema. 
Il 2018 è stato un anno importante per la nostra 
realtà televisiva, in quanto abbiamo implemen-
tato le produzioni interne valorizzando i con-
duttori e il reparto tecnico, investendo oltretut-
to con le nuove tecnologie HD negli studi e sulle 
regie. 
Dal punto di vista delle trasmissioni, cerchiamo 
di soddisfare tutti i gusti. Il calcio è protagonista 
il venerdì sera e il lunedì sera con varie rubriche, 
su tutte ricordiamo OBIETTIVO SPORT, divenuto 
nel corso degli anni un punto di riferimento per 
gli appassionati del settore. 
Per l’intrattenimento, il martedì e il mercoledì 
sera viene proposto WAKE MUSIC, con i migliori 
video musicali degli ultimi 40 anni scelti diretta-
mente dai telespettatori, MUSIK CONNECTION 
con notizie e clip dal panorama musicale inter-
nazionale e ogni mattina trova spazio l’intratte-
nimento di ON THE VIDEO. 
Dal lunedì al sabato alle 12.30 trasmettiamo DE-
DICATO A VOI, programma di intrattenimento 
che sta incontrando un grande favore da parte 
del pubblico e che, il giovedì in prima serata, 
ospita i più grandi nomi del mondo della musica 
da ballo. 
Spostandoci sul fronte della cultura, sono nu-
merosi gli approfondimenti di OBIETTIVO SUL 
TERRITORIO che pone l’attenzione sull’aspetto 
sociale e folkloristico della nostra zona. Impor-
tanti poi le rubriche come VOCI DI MODA, A TUT-
TA SALUTE, 123 OCCHIO ALL’EVENTO, SALUTE & 

BENESSERE E GENERAZIONE 2.0 sempre pronte 
ad intrattenere il pubblico con importanti ospiti. 
La redazione è attiva anche sotto il profilo della 
politica, con COMUNICANDO e SPOLITICANDO.
Ogni giorno produciamo poi OBIETTIVO NOTI-
ZIE, il nostro telegiornale in onda 7 giorni su 7 
con varie edizioni. Sotto l’aspetto religioso, al 
sabato sera e la domenica mattina dedichiamo 
parte della programmazione alle produzioni 
della sede di Bariano (Bg) con la trasmissione 
in diretta della Santa Messa e alcune rubriche a 
tema oltre a una grande novità che, a breve, ap-
proderà sui nostri schermi. In chiusura, voglia-
mo ricordarvi che è attivo con grande successo il 
sito http://www.lombardiatv.com/ dove potete 
trovare maggiori informazioni sulle nostre emit-
tenti e dove, ogni giorno, sempre più numerose 
persone seguono in live streaming i nostri pro-
grammi da molte zone d’Italia e dall’estero. 

LIONS CLUB SORESINA
Per riassumere in breve le iniziative svolte dal 
Lions Club Soresina nell’anno trascorso, suddi-
vise nei settori della scuola, sociale, sanitario, 
culturale, nazionale ed internazionale, si potreb-
be iniziare con il Concorso “Poster per la Pace” 
riservato agli alunni delle scuole Medie, che 
hanno partecipato con parecchi ed interessanti 
elaborati.
Il tradizionale “Premio Francesco Genala” per 
l’anno 2018 è stato assegnato alla Dottoressa 
Alessandra Dolci, Magistrato Direttrice Distret-
tuale Antimafia di Milano, quale personaggio 
soresinese distintosi nello svolgimento della 
propria professione. 
Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, abbiamo 
consegnato a cinque associazioni sportive, ora-
tori compresi, altrettanti defibrillatori.  Inoltre, 
durante la giornata Lions contro il diabete, è sta-
to organizzato un controllo medico gratuito per 
tutta la comunità.
Molto gradita è stata la dotazione di epigrafi sto-
riche applicate alle chiese ed ai palazzi dei paesi 
vicini. 
Recentemente, su nostra iniziativa, è stata posa-
ta la targa per la dedicazione dei giardini pubbli-
ci, di fronte al Palazzo Comunale, alla memoria 
di Federica Galli, grande artista soresinese a li-
vello internazionale.
Abbiamo inoltre contribuito ai services distret-
tuali quali lotta al morbillo, campagna contro la 
cecità, cani guida, libro parlato, raccolta occhiali 
usati.
Attualmente siamo impegnati nell’ambito del 
progetto di disincentivazione dell’abbandono 
scolastico con l’assegnazione di tre Lavagne LIM 
alle scuole che ne avranno necessità. 
In questo contesto il Lions Club Soresina conti-
nuerà la propria azione rivolta alla società, mos-
so da sempre dallo spirito di servizio “We Serve” 
che è il fondamento della nostra associazione.

Presidente Luigi Arli
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OPERAZIONE MUSICAL

Anche il 2018 è stato un anno decisamente col-
mo di positività. Molte infatti sono state le atti-
vità dell’Associazione Culturale Operazione Mu-
sical, a partire dalla messa in scena de “La Bella 
e la Bestia” all’interno della rassegna ‘Ti recito 
una favola’ curata dalla biblioteca comunale di 
Soresina. Lo spettacolo, molto partecipato dal-
le famiglie, ha ripreso, seppur in una versione 
ridotta e semplificata, la trama del musical già 
portato in scena nel 2017 e riproposto, lo scor-
so 23 aprile, sul prestigioso palco del Teatro San 
Domenico di Crema di fronte a una sala comple-
tamente esaurita. Per la replica cremasca siamo 
anche riusciti a coinvolgere, durante la mattina-
ta, gli studenti dell’Istituto Galilei che hanno as-
sistito a una messa in scena del nostro musical, 
contribuendo a diffondere la cultura teatrale fra 
le giovani generazioni. 
Il 2018 ci ha regalato anche la conferma del 
successo della commedia brillante ‘Taxi a più 
piazze’ riproposta al Centro Sportivo Stradivari 
di Cremona, alla rassegna ‘Ateatroperchèno’ di 
Offanengo e in Sala Aldo Moro a Orzinuovi. 
Senza alcun dubbio, però, quello che si sta per 
chiudere è stato l’anno della commedia ‘Battu-
te Fuori Scena’, allestita per la prima volta sul 
palco del Teatro Sociale il 20 ottobre di fronte a 
quasi 400 spettatori e riproposta poi lo scorso 
25 novembre a Pizzighettone in collaborazione 
con la locale sezione Avis. 
Archiviato il 2018, nel prossimo anno ci concen-
treremo sulla nuova produzione, ovvero un mu-
sical ispirato a ‘Sister Act’, che sarà proposto nel 
mese di giugno al Sociale di Soresina. 
Ci piace anche sottolineare che ‘Operazione 
Musical’ propone una serie di attività che vanno 
oltre gli spettacoli, con corsi di fitness e di teatro 
tenuti da personale altamente qualificato. 
Evidenziamo poi che è partita la campagna per 
il tesseramento 2019, consentendo a chi vorrà 
sostenerci di ottenere prelazioni per le nostre 
rappresentazioni, sconti presso gli sponsor, co-
stanti aggiornamenti sulle nostre attività e la 
possibilità di sfruttare le offerte che i teatri del 
territorio offrono al nostro sodalizio per i vari 
cartelloni. 
Per maggiori informazioni potete scrivere a 
info@operazionemusical.it o visitare le nostre 
pagine facebook, youtube ed instagram. Le por-
te dell’Associazione Culturale Operazione Musical 
sono sempre aperte a chi avesse voglia di unir-
si e condividere il divertimento, l’impegno e la 
passione che da sempre ci spingono a portare 
avanti la nostra attività.
Buon Anno - Roberto Pagliari

ROTARY CLUB
L’anno rotariano 2017-18, conclusosi il 30 giu-
gno 2018, presieduto da Aurelio Gugliandolo 
si è caratterizzato, come sempre, per un’attività 

molto intensa, vicina alle iniziative nel territo-
rio e oltre. Molti sono stati i progetti realizzati 
e molte le attività promosse dal Club a favore 
della comunità. Torneo internazionale di tennis 
in carrozzina, simulazione di colloqui di lavoro e 
incontri di orientamento allo studio per i ragazzi 
delle quarte e quinte superiori, scambio giovani, 
borse di studio a studenti meritevoli dell’Istitu-
to A. Ponzini, supporto alla realizzazione di un 
intervento di Pet Therapy a favore degli anziani 
della Casa di Riposo Zucchi e Facina di Soresi-
na, sostegno alla associazione per la Sindrome 
di Rett, alla Fondazione Robbiani per il progetto 
“DOPO DI NOI”. Inoltre annoveriamo la Donazio-
ne di un defibrillatore alla Associazione Volon-
tari Assistenza Anziani di Corte de’ Cortesi con 
Cignone e di Bordolano, la sistemazione della 
recinzione del campetto di basket del centro 
sportivo con piantumazione di alberi nel verde 
adiacente, il contributo al recupero dell’organo 
della chiesa parrocchiale di San Siro, il contribu-
to all’Associazione Soresina Soccorso Onlus e 
Pro Loco Genivolta. Importante il contributo alla 
Fondazione Cecilia per l’organizzazione dell’e-
vento “Il mondo dei burattini e delle marionette”. 
La realizzazione della nuova edizione di “AMICO 
CAMPUS” ha permesso anche quest’anno a due 
persone meno fortunate di trascorrere una set-
timana, in gioia e serenità, presso una struttura 
alberghiera del comune di Salice Terme. 
Una delle azioni più significative del Rotary è l’a-
zione a favore delle nuove generazioni ed il Club 
di Soresina, da sempre attento al tema, spon-
sorizza la possibilità di frequentare un anno di 
studi all’estero per ben tre studenti, oltre alla 
possibilità di fare esperienze estive più brevi 
ma altrettanto significative. Anche la vicinanza 
attiva ai Club Rotaract e Interct si colloca nello 
stesso ambito di service.
Infine i grandi eventi per la raccolta fondi: il tra-
dizionale concerto al Teatro Sociale “Don Backy 
in concerto”, che ha emozionato i presenti, e la 
altrettanto tradizionale festa di primavera con la 
partecipazione della cantante Mara Conserva. 
Il secondo appuntamento con l’evento “MAGI-
CO BASKET” ha visto protagonisti le squadre 
di Magico Basket e importanti giocatori della 
Vanoli Basket Cremona e dell’USD Gilbertina 
Soresina Basket.
Di particolare importanza la conferenza dei soci 
Dott. Sergio Stradiotti, Ferruccio Giovetti e An-
gelo Anni, che hanno trattato, rispettivamente, 
i seguenti argomenti: “Attività fisica e cuore”; 
“Sangue e AVIS”; “Prevenzione delle malattie da 
raffreddamento e vaccinazioni”. 
Anche il socio Dott. Carlos Ghezzi ha articolato 
una importante conferenza sul tema: “Non esi-
stono schiene senza ernie”. 
L’annata è terminata con la presentazione di 
“Mawavita nata in tempo di guerra”, un toc-
cante reportage finanziato dal Rotary di Soresi-
na e da altri quattro Rotary Club sul tema, molto 
scomodo che tratta della violenza sulle donne 
in paesi subsahariani colpiti da eventi bellici. Gli 
autori, due giovani reporter – Daniele Belloc-
chio e Marco Gualazzini - hanno meritato alcuni 
premi di rilevanza nazionale e internazionale 
per questo lavoro.
Il Rotary prevede che in luglio ci sia l’avvicenda-
mento fra i Presidenti. Il nuovo Presidente Fer-
ruccio Giovetti ha impostato il programma per 
l’anno rotariano 2018-19 iniziando dal supporto 
attivo alla nuova edizione del Torneo interna-
zionale di tennis in carrozzina. 
Nell’alveo di una prosecuzione degli interventi e 
dei service a favore di associazioni del territorio, 

il nuovo Consiglio Direttivo ha provveduto ad 
invitare ed incontrare, nel corso delle program-
mate conviviali, i Dirigenti di prestigiose asso-
ciazioni, che si spendono sul territorio a favore 
dei più deboli e fragili, cioè malati, anziani, bam-
bini ricoverati in ospedale ed affetti da disabilità. 
Ecco allora la emozionante serata dedicata ad 
ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), 
nel corso della quale due giovani sposi hanno 
raccontato al loro fantastica esperienza, nel do-
nare entrambi il midollo a persone malate, con 
la consegna poi di un contributo alla referente 
di Cremona dell’Associazione, Avv. Tomasoni. 
Bella anche la serata intitolata Rotary per ABIO, 
nel corso della quale abbiamo lanciato lo spet-
tacolo di beneficenza del 24 novembre 2018, in 
occasione del quale la Band degli Swingers si 
esibirà sul palco del Sociale di Soresina ed il cui 
ricavato andrà appunto ad ABIO, oltre che al tra-
dizionale progetto Amico Campus ed al proget-
to internazionale a favore dell’eradicazione del-
la Polio. Infine altrettanto densa di emozioni e 
suggestioni è stata la serata dedicata all’Associa-
zione “Amici di Gianni e Massimiliano”, nel corso 
della quale, tra l’altro, ci hanno raccontato quan-
to fanno per i bambini autistici, per i quali han-
no istituito un apposito Corso di Nuoto. Anche a 
loro è stato consegnato un contributo, affinché 
possano proseguire in questa loro grande opera 
meritoria. Altre importanti iniziative sono pro-
grammate per la fine di questo semestre e per 
il primo del 2019, di cui si darà opportunamente 
conto in futuro. 

Aurelio Gugliandolo Presidente AR 2017-18
Ferruccio Giovetti Presidente AR 2018-19

SORESINA MUSIC MOVEMENT
Luglio 2017 …sono in macchina e mentre ascol-
to la radio una notizia mi colpisce, nel 2018 ri-
corre il ventesimo anno della morte di Lucio 
Battisti, ci penso un attimo, chiamo Adalberto, 
parliamo e decidiamo di onorare il genio della 
musica italiana con un concerto dove suoneran-
no tutti i gruppi che frequentano la sala prove, 
lasciando loro la libera interpretazione dei brani. 
Dopo una riunione in cui si sono definiti alcune 
aspetti, si parte: Paolo Caccialanza si occuperà 
del service, Adalberto Cogrossi delle scuole, io 
dei permessi e altro, Stefania Soresinetti dell’im-
paginazione dei volantini mentre Rossella Ta-
vcar dovrà dare vita al ritratto di Lucio da met-
tere sui manifesti.
All’inizio sembrava una cosa abbastanza sem-
plice, quando, però siamo arrivati in prossimità 
della serata, ci siamo accorti che il tutto era di-
ventata una faccenda piuttosto complicata: 50 
alunni della scuola media ad indirizzo musicale 
saranno seduti sul palco con i relativi strumenti: 
tastiere, marimba, flauti e chitarre. Si aggiungo-
no 130 bambini delle scuole elementari a fare 
il coro e per finire 8 gruppi che si sarebbero 
alternati a suonare con relativi cambi di palco. 
Insomma a dirla in breve …un bel casino!
Arriviamo al 21 aprile. Il Teatro Sociale è “tutto 
esaurito”, la tensione è a mille, si inizia. Iniziano i 
ragazzi dell’Orchestra Scuola Media Bertesi” con 
il coro della Scuola Elementare, il brano che dà il 
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via a tutto è “Il mio canto libero”, la commozione 
è grande, il ghiaccio è rotto e le lacrime a qualcu-
no scendono… Finita la loro performance, tutto 
il palco deve essere liberato e sistemato per la 
prima band, ovviamente in un tempo massimo 
di 5 minuti: detto-fatto!!! La serata prosegue se-
renamente, i gruppi si alternano senza intoppi e 
arriviamo finalmente al brano che tutti insieme 
canteremo: “La canzone del sole”. Si alza un coro 
di 480 voci che hanno onorato in questo modo 
la figura di Lucio Battisti che, insieme a Mogol, 
ha scritto una delle pagine più importanti e in-
novative della musica italiana, voce, testi e me-
lodie che ancora oggi sono attualissime. Non re-
sta quindi altro da dire se non un’enorme grazie 
a tutti quelli che si sono divertiti insieme a noi.
Vorremmo come associazione ringraziare il Co-
mune di Soresina per il patrocinio e la collabora-
zione, la sezione Avis di Soresina, il Rotary Club 
di Soresina e la Pro Loco, Mauro Begnamini per 
aver sostenuto la serata riempiendo gli spazi 
vuoti, la Preside e gli Insegnanti della Scuola Me-
dia Bertesi, gli Insegnanti della Scuola Elemen-
tare, i gruppi della sala prove: The Six (i più gio-
vani), A.in. M.Live, Timeline Rock, Hanging Drem 
(Cr Forma, con la Prof.ssa Claudia Galvani), gli 
Yamnaya, l’Orchestra della Scuola Bertesi, il coro 
dei ragazzi delle Scuole Elementari, la Generator 
Band (i più anziani) e per finire i Fratelli Quiller.
Tutti i gruppi hanno dato il cento per cento, tutti 
hanno contribuito alla riuscita della serata e a 
tutti va veramente un grande ringraziamento 
da parte mia. Vorrei però ringraziare in parti-
colar modo Simone Caccialanza che per motivi 
vari non ha potuto suonare, ma che ci ha sup-
portato dall’inizio alla fine nell’organizzazione di 
questa impegnativa giornata. Un grazie speciale 
va anche a Rossella Tavcar per il disegno bellis-
simo, Stefania Soresinetti per l’impaginazione 
grafica e Laura Cipeletti per la pastasciutta post 
concerto!!! 
La serata aveva come scopo la raccolta fondi per 
la “Fondazione Robbiani per il CHA” ed è andata 
benissimo, per questo ancora un grazie a tutte 
le persone che hanno sostenuto anche econo-
micamente la manifestazione. Non mi resta al-
tro da dire che…arrivederci al 2019.

Massimo Ottini

SOUND MUSICA DOC
Eccoci come di consueto a raccontarvi ciò che 
è accaduto nel nostro locale durante l’anno.
Da Londra, lo scorso dicembre arrivò Xantonè 
Blacq, tastierista di Amy Winehouse, e sempre 
da Londra
il prossimo dicembre tornerà Ace, fondatore e 
chitarrista degli Skunk Anansie.
Nella programmazione non sono mancati pro-
getti che rientrano in molti cartelloni di festival 
jazz italiani, tra cui I Loves you Billie, omaggio 
a Billie Holiday con la splendida voce di Gior-
gia Ciavatta dalla Svizzera in quintetto con un 
grande bassista cremonese, Andrea Torresani, 
che è a fianco di molti nomi della musica Ita-
liana; Ricordando Fred, omaggio a Buscaglio-

ne, progetto capitanato dal pianista 
di Nina Zilli Angelo Gange Cattoni; 
Jimmy Villotti trio, chitarrista storico 
di Paolo Conte, L’immancabile ap-
puntamento con il collaboratore di 
Guccini, Juan Carlos Flaco Biondini; 
Sugar Pie & the Candymen, la band 
di Renzo Arbore e l’appuntamento 
con l’International Jazz Day svoltosi il 
29 aprile scorso con Flavio Boltro nel 

progetto “Bonne Habitude Quartet”. Grande è 
stata la gratificazione perché il Sound di Soresi-
na è rientrato nel programma mondiale dell’In-
ternational Jazz Day, promosso dal sito ufficiale 
dell’evento. Per quanto riguarda la musica ori-
ginale degni di nota sono stati gli eventi con 
Francesco TRICARICO lo scorso aprile (noto 
cantautore), il progetto di Andrea Chimenti 
sfociato in un album su vinile per Contem-
po Records, “Andrea Chimenti Canta Bowie” e 
Giorgio Canali storico co‐fondatore dei CCCP. 
Da Soresina è passato anche il chitarrista dei 
Tre allegri Ragazzi Morti, con il progetto MA-
NETTI!!! Orgogliosi e felici per Davide Zilli (da 
noi lo scorso maggio), amico e musicista che 
da anni ci delizia con la sua musica, che a Ma-
cerata ha vinto il massimo riconoscimento per 
un cantautore in Italia “MUSICULTURA 2018”. Si 
sono susseguiti poi i live di Veronica Marchi per 
Siae s’illumina, Giacomo Toni con il suo Nafta 
Tour, Barriga e Ottavia Brown.
A febbraio l’etichetta cremonese “Buzzurro 
Records” ha portato sul nostro palco tutte le 
band facenti parte dell’etichetta. Alcuni dei 
progetti originali presentati sono stati inseriti 
in una rassegna chiamata “Confusione” ideata 
e realizzata in collaborazione con DocLive e Li-
lium Produzioni agenzie che lavorano a livello 
nazionale nel settore musicale.
Indimenticabile è stato l’appuntamento con il 
più grande organizzatore di concerti che ab-
biamo in Italia CLAUDIO TROTTA (SPRINGSTE-
EN, RY COODER, GUNS’N ‘ROSES etc). Lo scorso 
16 marzo Claudio Trotta ha presentato il suo 
ultimo libro “NO PASTA NO SHOW”. La sera-
ta si intitolava “Mangiastorie “; oltre ad essere 
un grande promoter è anche un pignolissimo 
gourmet. Felici che abbia scelto il Sound come 
location per la promozione del proprio libro, 
riconoscendoci come locale musicale con Cu-
cina, binomio che portiamo avanti da 12 anni. 
Durante la serata Mangiastorie, sul palco per il 
live il famoso Ezio Guaitamacchi, musicista e 
scrittore di libri della storia del Rock.
Non sono mancate serate con cover band, dj 
set, serate di intrattenimento per bambini con 
il progetto Dulco Granoturco e Chitarra Sci-
mattara “CANTASTORIE” e spettacoli di menta-
lismo e magia.

Il Sound vi saluta e vi aspetta
Federica Zovadelli - Titolare e Direttore Artistico

TEATRO 
DELL’ERMICAMA 
Fare teatro fa bene a tutti bambini e adulti. 
sarebbe bene che scuole e istituzioni locali 
sostenessero tale attività che favorisce aggre-
gazione tra le persone e porta ben-essere psi-
co-fisico. fa sentire meno soli, aiuta a esprimere 
sia creatività che fantasia che sono parti fon-
damentali anche dell’arte in genere. Il Teatro 
dell’Ermicama propone un laboratorio di tea-
tro ragazzi e un laboratorio di teatro per adulti.

Per informazioni ed adesioni:
Enrica Trovati 339 1518600 
email basita@virgilio.it

Auguri e buon Natale 

TEATRO ENZO CHIROLI
Nel 2018 la Compagnia Teatro Enzo Chiroli ha 
portato nuovamente in scena in due occasio-
ni la Commedia brillante “Romeo ti saluto” di 
E.L.Kiro: il giorno 14 gennaio presso la Casa di 
Riposo Zucchi Falcina di Soresina, dove la gran-
de ironia dei nostri attori ha saputo allietare gli 
ospiti della struttura che hanno partecipato 
con applausi e risate;  il giorno 14 aprile pres-
so l’Oratorio di San Bassano e, seppur fosse la 
prima volta che la nostra compagnia recitava 
a San Bassano, il pubblico ha accolto calorosa-
mente gli attori seguendo con molta parteci-
pazione la commedia.
Come tutti gli anni, in collaborazione con la Bi-
blioteca di Soresina, la compagnia teatro Enzo 
Chiroli, mette in scena a febbraio una fiaba per 
i più piccoli. Quest’anno i nostri attori, guida-
ti dal regista Marco Giacobbi hanno messo in 
scena la fiaba del Brutto Anatroccolo con la 
voce narrante di una nonnina un po’ speciale: 
la ormai famosa Nonna Pina! Hanno partecipa-
to come attori Cristian Maianti (il brutto ana-
troccolo),
Eliana Fasano (Mamma anatra), Giulia Panta-
leoni (il gatto), Margherita Golfré Andreasi (la 
gallina), Luciano Effretti (il gufo), Stefania Pani-
ghetti (Nonna Pina). Apprezzati dai più piccoli 
sono stati sicuramente il Gufo e la Gallina!
Un ringraziamento particolare alla nuova en-
trata nella nostra compagnia: la bravissima 
Margherita!
Importante è sempre la presenza del nostro 
caro Armando Diaz: colonna portante e anima 
del teatro Soresinese.
Che dire! I progetti per il 2019 sono tantissimi e 
ci fanno sognare in grande ... magari un corto-
metraggio in stile fantasy? Chissà!
Cogliamo l’occasione per ricordare che la no-
stra compagnia recita solo per divertimento e 
ogni rappresentazione ha sempre uno scopo 
benefico!
Certi di vedervi sempre numerosi alle nostre 
commedie Vi auguriamo un sereno Natale e un 

Felice Anno Nuovo



ASSOCIAZIONI SOCIALI48

ABBRACCIAPERTE SORESINA

L’appuntamento annuale con Cronaca Soresi-
nese è sempre occasione gradita per entrare, 
in punta di piedi, nelle case di tutti i soresinesi, 
per parlare di Abbracciaperte Soresina, organiz-
zazione di volontariato e di solidarietà sociale, 
senza fini di lucro, che si propone di sviluppare 
e di operare in tutti i modi a favore di persone, 
in particolare bambini, che si trovano in con-
dizione di difficoltà: dedica in particolare i suoi 
sforzi, nell’organizzazione, gestione e program-
mazione di iniziative di accoglienza di bambini 
bielorussi, provenienti dalle zone colpite dalla 
catastrofe nucleare della centrale nucleare di 
Chernobyl, situata nella vicina Ucraina.
Abbracciaperte Soresina rappresenta la sintesi 
dell’esperienza di tante famiglie di Soresina e 
del territorio circostante che, da più di vent’anni, 
hanno accolto nelle loro case, tanti bambini bie-
lorussi, ai quali hanno offerto un mese di risana-
mento, circondati dall’affetto e dalle attenzioni 
di un’intera Comunità.
A distanza di più di trent’anni dall’esplosione del 
reattore numero 4 di quella centrale, è ancora 
importantissimo poter proseguire nell’iniziativa 
di accoglienza, poiché le ripercussioni di quel 
disastro hanno lasciato un solco profondo, non 
solo dovuto ai problemi di salute che il contatto 
con un ambiente radioattivo causa, ma anche 
perché il luogo in cui tutto ciò è accaduto paga 
ancora oggi lo scotto di una crisi economica pro-
fonda, percepita nelle grandi città, ma ancor più 
amplificata nelle zone rurali, dove l’agricoltura 
rappresenta la maggior fonte di sostentamento 
e dove, appare evidente, spesso mancano anche 
i servizi essenziali.
Abbracciaperte Soresina, associazione iscritta 
all’albo provinciale degli enti di volontariato, 
nel giugno di quest’anno, ha accolto una deci-
na di bambini, assieme ad un’interprete che ha 
accompagnato il gruppo per tutto il periodo di 
permanenza in Italia.
Seguendo un programma condiviso con le fa-
miglie, i bambini si sono ritrovati ogni giorno 
in oratorio, per proseguire poi nel pomeriggio 
in piscina: la pianificazione dettagliata degli ap-
puntamenti e la presenza costante di un gruppo 
di volontari di supporto, rendono la partecipa-
zione a questa iniziativa aperta anche alle fami-
glie dove entrambi i genitori lavorano: questo 
aspetto è molto importante, perché  diversa-
mente, questa esperienza sarebbe rivolta solo 
a persone che possono contare su una notevole 
disponibilità di tempo da mettere a disposizione 
nel mese di permanenza in Italia dei bambini.
Un mese di vacanza in Italia non serve solo a 
fornire ai bambini un’alimentazione ricca e varia, 
ma soprattutto tenta di passare un modello po-
sitivo di famiglia, di apertura verso il prossimo, di 
accoglienza e di disponibilità.
Con la collaborazione della struttura dell’Ospe-
dale Maggiore di Crema e del suo reparto di Pe-
diatria guidato dal Dottor Canidio, tutti i bambini 
vengono visitati e sottoposti ad un check-up ge-
nerale; quando necessario, sono successivamen-

te indirizzati verso altre cure specialistiche: for-
tunatamente, l’esperienza appena conclusa non 
ha portato nessuna complicanza e successiva 
necessità di ulteriori controlli. Sereni i bambini, 
tranquille le famiglie che si sono potute godere 
un giugno caldo ed assolato, in compagnia dei 
loro piccoli ospiti.
E’ stato riservato un particolare riguardo anche 
alla cura dei denti: grazie alla collaborazione del 
Dottor Della Nave, tutti i bambini sono stati vi-
sitati e si è intervenuto con cure mirate, ove ne-
cessario.
All’interno del mese di permanenza in Italia, il 
gruppo ha potuto soggiornare per un week-end 
a Cesenatico: grazie al bel tempo che ha accom-
pagnato la trasferta marinara, i bambini si sono 
così potuti cimentare in giochi d’acqua e sulla 
spiaggia, sempre sotto lo sguardo vigile delle 
famiglie che hanno voluto essere presenti e dei 
componenti del consiglio direttivo, disposti a 
“vedetta”, per evitare qualsiasi inconveniente.
Ma perché accogliere? Le parole della piccola 
Sveva ci sembrano la miglior motivazione: “per-
ché condividere moltiplica l’amore, perché met-
terci al servizio di altri è energia, perché i doni 
che la vita ci ha dato non ci appartengono in 
esclusiva”.
Serve altro? A noi sì, la vostra disponibilità. Sia-
mo sempre alla ricerca di nuove famiglie che 
intendano mettersi a disposizione, dobbiamo 
superare la paura iniziale che spesso ci frena, è 
un’esperienza unica, che costruisce legami che 
diventano indissolubili.
Anche al di là del mese di accoglienza, le fami-
glie italiane continuano insieme la loro esperien-
za, legate dalla scelta comune che hanno fatto, 
mantengono viva la collaborazione e si impe-
gnano per aumentare il numero delle famiglie 
coinvolte e partecipano alle iniziative che l’Asso-
ciazione propone.
Prima di chiudere, vorremmo approfittare di 
questo spazio per ringraziare l’Amministrazione 
Comunale, sempre attenta alle nostre richieste 
e pronta ad aiutarci in ogni momento, la Parroc-
chia di San Siro, l’oratorio Sirino e Don Andrea 
Piana che sempre ci supporta in tutte le nostre 
iniziative, la Gilbertina A.S.D. che rende disponi-
bili spazi e servizi che ci permettono di far vivere 
ai nostri bambini un mese alla grande...
Chi siamo? Lorenzo Carminati presidente, Marco 
Stopelli vice presidente, Amedeo Vailati segreta-
rio, Morena Valcarenghi, Mario Pedrini ed Ales-
sandro Zanisi consiglieri.
Ci potete contattare telefonicamente al 347 
6926966, oppure tramite la nostra pagina face-
book: Abbraccipaerte Soresina.

Tanti auguri.
Lorenzo Carminati

ACAT
I CLUB del BEN-ESSERE
È attivo a Soresina un club del ben-essere 
il mercoledì ore 20.30.
Insieme per rivivere, bene e meglio 
Nel nostro territorio i club offrono da sempre 
accoglienza alle famiglie e alle persone con disa-
gi legati al consumo di alcol. Oggi però sempre 
più sono con noi anche famiglie con altre fragi-
lità (gioco d’azzardo, sostanze illegali, fumo 
di sigarette, problemi alimentari, disagi da 
internet, disagi psicologici, lutti o solitudini 
complesse, disagi emotivi e relazionali  etc…)
Se tu o la tua famiglia state vivendo una soffe-
renza per qualcuno di questi problemi potete 

telefonare, di certo vi accoglieremo con il cuore. 
Insieme cercheremo di cambiare stile di vita per 
stare meglio.
Tel: per Soresina e d’intorni  
M. Barbieri - tel. 338.4607179 
E. Trovati - tel. 339.1518600

AIDO

Cogliamo l’occasione per richiamare l’attenzione 
su come si manifesta la volontà della donazione 
per sottolineare come sia importante l’adesione 
all’AIDO.
Il principio del silenzio assenso (capo II, Legge 1 
aprile 1999, n. 91) non è applicato, in quanto non 
è stata costituita l’anagrafe informatizzata del 
Sanitario Nazionale pertanto in  questo periodo 
transitorio la legge stabilisce il principio del con-
senso o dissenso esplicito, per cui a chiunque è 
data la possibilità di dichiarare validamente la 
propria volontà scegliendo una delle modalità di 
seguito indicate:
-  il tesserino blu inviato dal Ministero della Sani-

tà nel maggio 2000 da portare sempre con sé;
-  la registrazione della volontà effettuata presso 

gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie 
Locali e dei Comuni;

-  la tessera A.I.D.O da portare sempre con sé.
In mancanza di una esplicita dichiarazione 
espressa in vita, i familiari (coniuge non separa-
to o convivente o figli maggiorenni o genitori) 
possono presentare opposizione scritta al prelie-
vo durante il periodo di accertamento di morte. 
L’opposizione non è consentita se dai documenti 
personali di cui sopra o dalle dichiarazioni depo-
sitate presso le ASL di appartenenza, risulta che 
il soggetto abbia espresso volontà favorevole 
al prelievo di organi e tessuti. Il prelievo non ha 
luogo se viene presentata una dichiarazione del 
potenziale donatore, contraria alla donazione, 
successiva alla precedente dichiarazione favo-
revole. Ma soprattutto l’iscrizione all’AIDO è una 
grande espressione di altruismo e di considera-
zione verso le persone che soffrono. Associarsi è 
semplice: basta recarsi presso la nostra sede in 
Piazza Marconi, dove la segreteria condivisa con 
l’AVIS sarà a vostra disposizione per l’iscrizione 
che è assolutamente gratuita.
I soci soresinesi sono quasi 500, l’associazione ha 
proposto nel corso dell’anno le manifestazioni 
della Festa della castagna e dei Babbi Natale al 
fine di sensibilizzare l’opinione pubblica riguar-
do alle tematiche della donazione.
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A.N.M.I.C. - Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
Il 2018 è stato un anno durante il quale l’attività 
dell’A.N.M.I.C. a Soresina è stata consolidata per 
lo svolgimento ed il disbrigo di tutte le pratiche 
inerenti le problematiche collegate direttamen-
te od indirettamente con la disabilità. Sempre 
più persone fanno riferimento alla nostra Asso-
ciazione perché ritenuta la maggiore esperta 
in tema di disabilità. Sono aumentate notevol-
mente le persone che si sono rivolte a noi per le 
pratiche fiscali, in particolare per la compilazio-
ne delle denunce dei redditi tramite il CAF M.C.L. 
(leggi: modelli 730). Anche il Patronato LABOR, 
ospitato presso la nostra sede provinciale in Cre-
mona, via della Vecchia Dogana, 4, ha incremen-
tato la sua attività con piena soddisfazione dei 
nostri associati. Sono stati stampati tre numeri 
del periodico “Il Notiziario dell’Invalido” con invio 
gratuito dei medesimi ad oltre 3.000 famiglie. 
Abbiamo partecipato alla realizzazione della 
manifestazione nel Comune di Crema all’evento 
“La Skarrozzata” per evidenziare le difficoltà che 
incontrano i disabili, e non solo, nel muoversi in 
città e nell’affrontare le numerose barriere archi-
tettoniche, ma soprattutto mentali, che ancora 
permangono. Il 20 ottobre scorso si è svolto il 
X Congresso Provinciale per l’elezione dei nuovi 
componenti del Direttivo Provinciale, del Presi-
dente e del Vice Presidente, dei Revisori dei con-
ti, dei delegati cremonesi ai Congressi Regionale 
e Nazionale che si svolgeranno il prossimo anno 
2019. A tale Congresso hanno partecipato anche 
il Vescovo di Cremona, Mons. Antonio Napolioni, 
ed il Sindaco di Cremona, Prof. Gianluca Galim-
berti.
Nel ricordare che a Soresina l’A.N.M.I.C. è presen-
te ogni lunedì non festivo dalle ore 9.30 alle ore 
11.00 con un proprio delegato (tel. 333 6357011) 
presso l’ex ufficio del Giudice di Pace (1° piano 
del Palazzo comunale), si coglie l’occasione per 
porgere alla cittadinanza soresinese i migliori au-
guri per le prossime festività.

Il Presidente Provinciale
Leopoldo Oneta

ANMIL
E’ con soddisfazione che raccogliamo il tradizio-
nale invito che “Cronaca Soresinese” ci rivolge, 
occasione questa di essere ospitati in una pub-
blicazione molto apprezzata e che è rivolta a tut-
te le famiglie del Vostro territorio.
Due importanti iniziative organizzate dall’Anmil 
Provinciale di Cremona nel mese di ottobre e 
precisamente:
- il Convegno Giovani, Salute e Sicurezza svoltosi 
nella Palestra di Ripalta Cremasca (cr) nella mat-
tinata di mercoledì 10 ottobre;   presenti oltre a 
circa 120 studenti  il Presidente Territoriale Mario 
Andrini ed illustri relatori quali : il noto alpinista 

ed elisoccorritore Valtellinese Marco Confor-
tola che ha esposto la propria esperienza di 
infortunato sul lavoro, la Responsabile Inail 
Cremona Monica Livella, il sindaco di Ripal-
ta Cremasca  Aries Bonazza, la d.ssa Anna 
Marinella Firmi direttore UOC prevenzione e 
sicurezza ambienti di lavoro ATS Valpadana, 
la d.ssa Gloria Mencatelli direttore socio sani-
tario ASST di Crema, il Sindaco di Montodine 
Alessandro Pandini , ed infine  il presidente  
Territoriale Anmil Sondrio Emilio Giacomelli . 
- la 68^ Giornata Provinciale Anmil svoltasi nel  
Comune di Montodine, che ha avuto inizio alle 
ore 9 con il ritrovo dei partecipanti in Piazza XXV 
aprile ;  alle ore 10   la celebrazione della S.Messa 
in memoria dei caduti sul lavoro nella Chiesa Par-
rocchiale di Santa Maria Maddalena e a seguire  
nella Sala Parrocchiale una  significativa “Cerimo-
nia Civile” introdotta da una incisiva relazione del 
Presidente Territoriale dell’ANMIL Mario Andrini  ; 
tra le autorità presenti :  l’On. Cinzia Fontana; il  
Consigliere  Regione Lombardia  Sig. Matteo 
Piloni; il Dr. Ernesto Barbaglio– Consigliere 
Amministrazione Provinciale di Cremona; il 
Sig. Alessandro Pandini  – Sindaco di Monto-
dine  – il Sig. Aries Bonazza Sindaco di Ripalta 
Cremasca; il Dr. Riccardo Bottazzi ATS Valpa-
dana; la D.ssa Monica Livella- Responsabile 
Sede  INAIL Cremona; il presidente Co.co.pro 
Inail Sig. Francesco Zilioli ;  il Dr. Marcello Bas-
si Consigliere Comune di Crema.
RICORDIAMO CHE CONTINUA, PRESSO I NO-
STRI UFFICI DI CREMONA VIA BISSOLATI 61 
TEL.0372/27475-CREMA VIALE DE GASPERI 60 
TEL.0373/202640 E PER IL TERRITORIO PRESSO 
LA SEDE ANMIL DI PIAZZA MARCONI CONTAT-
TANDO IL NOSTRO DELEGATO ANGELO PIANTA 
TEL. 0374/344869, SIA IL SERVIZIO DI PATRONA-
TO PER PRESTAZIONI INAIL E INPS SIA IL SERVI-
ZIO DI ASSISTENZA CAF PER DICHIARAZIONI FI-
SCALI QUALI 730, UNICO, ICI, ISEE, SUCCESSIONI 
ECC.. RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI NONCHÉ AI 
SOCI E FAMILIARI ANMIL!!!
 
Il Presidente Territoriale
Mario Andrini

A.N.P.I. - Sezione di Soresina
Il 2018 è stato per la nostra sezione un anno non 
facile perché una parte dei nostri iscritti residenti 
a Castelleone, con la costituzione della nuova se-
zione nella loro Città, si è giustamente iscritta alla 
loro sede. Ciò ha comportato per noi l’impegno, 
conclusosi positivamente, nella ricerca di nuovi 
iscritti che anche quest’anno ha superato la so-
glia dei 50. 
Questo è un segnale importante in una fase 
dove assistiamo ad un riemergere di forze che 
si richiamano al Fascismo, al razzismo, all’intolle-
ranza verso il diverso, l’immigrato.
L’ A.N.P.I., nel difendere la Costituzione nata dalla 
Resistenza e nel chiederne l’attuazione, si batte 
per lo scioglimento di tutte quelle forze che si ri-
chiamano al Fascismo. Si oppone ad ogni forma 
di intolleranza e razzismo, responsabili con il fa-
scismo e il Nazismo di guerre, di decine di milioni 
di morti, di disastri disumani, della cancellazione 
della libertà e della democrazia. Quest’anno 
ricorre l’ottantesimo anniversario della promul-
gazione delle leggi razziali fasciste che hanno 
portato alla persecuzione terribile degli ebrei ita-
liani, alla loro deportazione nel campo di Fossoli 
e poi in quelli di sterminio. Un gran numero di 
loro finì nella Risiera di San Sabba dove furono 
massacrati. Altri furono prelevati nel Ghetto di 

Roma (più di mille, tra i quali 207 bambini) per 
morire ad Auschwitz o a Mauthausen. Tornarono 
solo in sedici. Una cinquantina vennero uccisi 
nell’infame carnaio delle Fosse Ardeatine, sem-
pre per l’unica colpa di essere ebrei. Le autorità 
fasciste furono strettamente legate agli occu-
panti nazisti e fornirono loro nomi ed elenchi 
“dei figli di Israele”. Altre volte parteciparono di-
rettamente ai rastrellamenti e alle deportazioni. 
L’ A.N.P.I. invita tutti i cittadini democratici a ri-
cordare, a vigilare, a non essere indifferenti, a 
contrastare con forza i sempre più frequenti fe-
nomeni di razzismo e di intolleranza provenienti 
dai movimenti che si richiamano esplicitamente 
al Fascismo. Anche a Soresina abbiamo assistito 
a provocazioni da parte di queste forze: una ma-
nifestazione di Forza Nuova, presentatasi sotto 
altro nome, ha esibito scritte contro le forme di 
accoglienza dei migranti richiedenti asilo.
Quest’anno, oltre alle attività istituzionali ed alla 
compartecipazione alle iniziative per la ricorren-
za del XXV Aprile, attraverso la collaborazione 
con l’A.R.C.I., abbiamo proposto un incontro sul 
tema delle nuove destre fasciste, relatore Save-
rio Ferrari dell’Osservatorio sulle nuove destre di 
Milano.
Ancora: con LIBERA, A.R.C.I., C.G.I.L., COOP e Banca 
Etica abbiamo proposto al Teatro Sociale uno spet-
tacolo sulla vita di Giovanni Falcone che ha visto 
una straordinaria partecipazione di pubblico.  
L’ A.N.P.I. di Soresina è un importante punto di 
riferimento per tutti gli antifascisti ed i sinceri 
democratici che lavora e lavorerà per difendere 
la Costituzione, la democrazia, la libertà, l’ugua-
glianza di uomini e donne senza distinzione di 
nazionalità, di religione, di colore della pelle.
Per la pace e la giustizia.
Buone feste e buon anno a tutti

AVIS
L’AVIS, nel corso degli anni, ha cercato di aprirsi 
sempre più alle varie associazioni territoriali, col-
laborando e sostenendo le iniziative che ci sono 
sembrate più interessanti. 
A titolo esemplificativo vogliamo ricordare gli 
ottimi rapporti che, nel campo del volontariato, 
intercorrono con Soresina Soccorso e i “Benefat-
tori soresinesi onlus”.. In campo sportivo dilet-
tantistico sosteniamo le iniziative giovanili delle 
varie associazioni del territorio.
Collaboriamo con parecchie Associazioni sporti-
ve, culturali e ricreative di Soresina.
Come sempre non ci siamo dimenticati degli Isti-
tuti scolastici. In particolare, quest’anno, abbia-
mo donato all’Istituto comprensivo Bertesi sette 
computer per attività didattiche e alla scuola pa-
ritaria  “Immacolata” un impianto acustico per le 
diverse attività svolte.
Siamo quasi a fine anno e quindi in grado di an-
ticipare i dati della nostra attività sino a fine otto-
bre. A tale proposito riportiamo una tabella con i 
dati statistici riferiti agli ultimi due anni.
Donatori attivi 31/10/2017: 454;
Donatori attivi 31/10/2018: 458;
Donazioni unità di raccolta 31/10/2017: 888;
Donazioni unità di raccolta 31/10/2018: 
1012;
Donazioni iscritti Avis Soresina: 31/10/2017: 
631;
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Donazioni iscritti Avis Soresina: 31/10/2018: 
678;
Donazioni sangue intero presso il centro 
trasfusionale di Cremona 31/10/2017: 28;
Donazioni sangue intero presso il centro 
trasfusionale di Cremona 31/10/2018: 23;
Plasmafresi presso il centro trasfusionale di 
Cremona:31/10/2017: 108;
Plasmafresi presso il centro trasfusionale di 
Cremona:31/10/2018: 1110;
A commento evidenziamo quanto segue: il nu-
mero di donazioni complessive presso la nostra 
Unità di Raccolta, comprese quindi le Sezioni che 
mandano i propri iscritti a donare a Soresina, ri-
sulta in significativo incremento (+ 124 sacche di 
sangue intero); a tale aumento hanno contribu-
ito in misura importante gli iscritti AVIS Soresina 
(+47 sacche). I dati evidenziati risultano pertanto 
moderatamente soddisfacenti, tuttavia dobbia-
mo continuare nello sforzo teso ad incrementare 
il numero degli iscritti, tenuto anche presente 
che per svariati motivi (necessità urgenti per 
calamità, per calo donazioni nel periodo estivo, 
per epidemie influenzali, ecc.) nel corso del 2018 
anche gli ospedali lombardi sono stati costretti a 
chiudere le sale operatorie o a limitarne l’uso agli 
interventi più urgenti.
Nella foto in alto: il donatore Monti Daniele viene 
premiato dalla Dottoressa Sanitaria Rosa Pisati per 
il raggiungimento delle 120 donazioni.
Auguriamo a tutti
un Sereno Natale ed un  felice 2019
Il Consiglio Direttivo

CIRCOLO ACLI
“LA BARACCA DI OLZANO”
Il Circolo ACLI “La baracca” ha sede nella frazio-
ne di Olzano e, nel corrente anno, ha cambiato 
la gestione del bar per la naturale scadenza del 
contratto; è un luogo di ritrovo dove è possibile, 
immersi nel verde della campagna soresinese, 
trascorrere, lontani dalla frenesia, momenti di 
pace e tranquillità bevendo un caffè, una bibita 
o un bicchiere di vino o improvvisando una par-
tita a carte. Il Circolo è vicinissimo a Soresina ed 
è facilmente raggiungibile a piedi o in bici im-
boccando la ciclabile che parte dalla piattaforma 
ecologica di via Persicana, continuando poi sulla 
vecchia strada sterrata che porta alla frazione di 
Olzano. Ovviamente, ci si può arrivare comoda-
mente anche in auto percorrendo il sovrappasso 
alla ferrovia. Il Circolo non è solo una meta di sva-
go, ma anche un luogo dove nascono iniziative 
culturali e sociali. Anche quest’anno il Consiglio 
direttivo ha organizzato, nel mese di luglio, in 
collaborazione con le Associazioni della terza 
età” di Soresina, la “Festa dell’anziano”.
Altro appuntamento ormai diventato irrinuncia-
bile è l’incontro con gli ospiti che frequentano il 
Centro Diurno Disabili di Soresina, con lo scopo 
di promuovere l’integrazione dei ragazzi diversa-
mente abili dai quali tutti noi spesso dobbiamo 
imparare.
Olzano fa parte di quei piccoli agglomerati rurali 
dove le tradizioni sono ancora vive ed è in que-
sto contesto che, grazie alla disponibilità e alla 
collaborazione dei cantori di Trigolo, che hanno 

dato la loro disponibilità anche per il prossimo 
anno, ai primi di febbraio, sono stati allestiti “i 
canti della merla” con una grande partecipazio-
ne di cittadini soresinesi e non. Come sempre nel 
mese di settembre è stata organizzata “la sagra 
di Olzano” con 2 giorni di musica e sano diver-
timento, nonché momenti di raccoglimento 
nell’attigua chiesetta.
Se volete condividere con noi e con tutti coloro 
che ancora non vogliono dimenticare le tradi-
zioni, le porte sono aperte ed il tesseramento al 
circolo Acli per l’anno 2019 pure.
Vi aspettiamo e nell’attesa auguriamo a tutti un 
nuovo anno di pace e prosperità.

GRUPPO VOLONTARI 
DELL’AMBIENTE

Da anni proviamo a sensibilizzare i cittadini al 
rispetto dell’ambiente con le nostre azioni ecolo-
giche, articoli, foto, progetti, ma con purtroppo 
scarsi risultati. 
Il problema delle microplastiche è ora evidenzia-
to da  tutti i mass media, le isole di plastica au-
mentano e si stanno formando anche nel nostro 
mar Mediterraneo, ad ogni evento metereologi-
co caratterizzato da piogge consistenti, la mole 
di rifiuti, presenti nei fossi e portata nei fiumi, 
forma pericolose barriere che, insieme ai tron-
chi, provoca pressioni sui piloni dei ponti fino a 
causarne il crollo o ostruzioni che ne riducono il 
flusso verso il mare e favoriscono il verificarsi di 
inondazioni…..ma evidentemente questo  non 
basta ancora a  far cambiare l’atteggiamento 
dell’essere umano, ma fa dubitare molto sul suo 
livello di intelligenza.
Anche per i soresinesi evidentemente il proble-
ma non esiste o esiste, ma chi ci deve pensare è 
sempre qualcun altro.
Noi cerchiamo con il nostro impegno di far cre-
scere quel “qualcun altro”, nella vana speranza 
che qualcosa cambi…. ma ad ogni uscita la mole 
di rifiuti raccolta spesso vanifica la speranza. 
Ma se gli adulti e le famiglie non sono fonte di 
senso civico, non ci resta che affidarci di nuovo 
alla scuola che da sempre si fa carico di infondere 
o consolidare principi e conoscenze che possa-
no formare il cittadino di domani. Per questo a 
giugno abbiamo proposto alle scuole un con-
corso di educazione ambientale “Manifesti per 
l’ambiente”, ma a tutt’oggi non abbiamo avuto 
riscontri.
In primavera si sono rinnovate le azioni ecologi-
che in collaborazione con i volontari di “Mente 
Locale” di Casalmorano e con il “Gruppo Verde” 

di Annicco, così da assicurare la pulizia dell’inte-
ro tratto di provinciale che separa i tre centri; le 
uscite sono poi continuate secondo calendario 
(sempre visibile sulla nostra bacheca, sul sito del-
la Pro Loco e del Comune).
Grazie di cuore a chi resiste, alla nuova volontaria 
Clelia e sinceri auguri a tutti i Soresinesi.

LEGA ITALIANA LOTTA 
CONTRO I TUMORI
Ottobre è stato il mese della sensibilizzazione sul 
“tumore del seno”.
l’Airc da 50 anni, il maggiore finanziatore indi-
pendente della Ricerca Oncologica Italiana, ha 
favorito importanti progressi nella prevenzione, 
diagnosi e cura del tumore del seno unendoci 
alla Campagna “Nastro Rosa”, campagna mon-
diale lanciata nel 1992 negli Stati Uniti.
Grazie ai continui progressi delle conoscen-
ze scientifiche, delle terapie disponibili e degli 
strumenti di screening, il tasso di sopravvivenza 
delle donne a 5 anni dalla diagnosi ha raggiunto 
mediamente l’87%, ma non è ancora abbastan-
za!! La Lega Tumori di Soresina, intitolata a Giulia-
na Ciboldi ed Alberto Azzini, Delegazione della 
Sezione Provinciale di Cremona, nata tanti anni 
fa dalla generosità dei parenti di Giuliana, cui poi 
è stato aggiunto il nome di Alberto Azzini moti-
vato dal lascito testamentario di Euro 200.000,00 
alla Sede Provinciale LILT di Cremona, ha come 
scopo la prevenzione attraverso la diagnosi 
precoce di questo male; in Italia vengono ancora 
diagnosticati circa 12.000 nuovi casi ogni anno 
e quasi 36.000 donne affrontano oggi questa 
patologia. La Lega Tumori permette alle persone 
che lo richiedono di accedere gratuitamente e 
senza l’impegnativa del medico di base, alla 
visita specialistica e relativi esami radiologici.
I volontari che si alternano presso la Sede di 
Piazza Garibaldi, 15, tutti i giorni, tranne sabato 
e festivi, dalle ore 16 alle ore 18,30, raccolgono 
personalmente o tramite telefono (0374 342479) 
i dati anagrafici che servono per fissare gli ap-
puntamenti delle visite che si effettuano presso 
il Polo Sanitario “Nuovo Robbiani” - Via Inzani, 4 
–  solitamente di giovedì dalle ore 14 alle ore 16.
Come già detto è la Lega Tumori che sostiene le 
spese degli screening che, per le pazienti, sono 
gratuiti; ciò è possibile perché la Lega Tumori 
riceve offerte con motivazioni varie: matrimoni, 
battesimi, cresime e comunioni - prestazioni sa-
nitarie – commemorazione di defunti (la Lega in-
via ai perenti lettera con nominativo di chi ha do-
nato, senza importo ma sempre con generosità).
-  La Lega ricorda con gratitudine anche i dona-

tori di lasciti testamentari e l’Associazione Na-
zionale Alpini – Gruppo di Castelleone – che 
ogni anno si ricorda di lei;

-  coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Ce-
sarotti e lo staff di cui si avvale per la grande 
professionalità e disponibilità;

-  ringrazia il Sig. Sindaco Diego Vairani e tutta 
l’Amministrazione Comunale che la ospitano 
su questa “Cronaca Soresinese” 2018.

- le volontarie ed il volontario che offrono il loro 
tempo libero, ribadendo con ‘forza’ che la dia-
gnosi precoce, unita ad un sano stile di vita, 
fanno, con la prevenzione, un’arma fonda-
mentale in aiuto alla ricerca ed alla medicina,

-  ringraziano LUISA che anche quest’anno ha 
fatto la relazione.

Auguriamo a tutti un “BUON NATALE “
ed un “FELICE ANNO NUOVO”
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SOCIETÀ 
SAN VINCENZO DÈ PAOLI
CONFERENZA DI SORESINA
La nostra associazione continua nella propria 
attività che consiste nella fornitura di generi 
alimentari alle famiglie indigenti.  Lo stato di bi-
sogno è accertato con ISEE, secondo i parametri 
stabiliti da Banco Alimentare di Milano, oppure a 
fronte di particolari situazioni opportunamente 
vagliate con i Servizi Sociali del Comune.
Complessivamente assistiamo n. 65 famiglie (di 
cui 30 italiane) per un totale di n° 225 persone.
Gli alimenti ci sono periodicamente forniti da 
Banco Alimentare di Milano (pasta, riso, latte, bi-
scotti, tonno, scatolame vario, olio e prodotti per 
l’infanzia) e all’occorrenza da acquisti fatti con 
nostre personali disponibilità.  Il Supermercato 
COOP, con il quale abbiamo stipulato un accor-
do, ci fornisce settimanalmente prodotti freschi 
in prossimità di scadenza. Un’ulteriore fornitura 
di alimenti ci perviene da Colletta Alimentare e 
dal Paniere, che consiste nella raccolta di alimen-
ti presso la Chiesa parrocchiale di San Siro ogni 
ultima domenica del mese.
Siamo convinti che il nostro servizio sia molto 
importante ed indubbiamente necessario. In-
fatti aiutiamo chi, per varie ragioni, ha problemi 
finanziari evitando al contempo gli sprechi.
Tutto questo è reso possibile grazie all’aiuto 
dell’Amministrazione Comunale per la disponi-
bilità dei locali, il Supermercato COOP ed i Sore-
sinesi che in vario modo ci appoggiano.
La nostra speranza è che non vengano mai 
meno, non solo gli aiuti vari che riceviamo, ma 
anche persone disposte ad offrire il loro tempo a 
favore dei bisognosi.

SORESINA SOCCORSO ONLUS
La nostra associazione festeggia, quest’anno, la 
ricorrenza del trentesimo anno di fondazione; 
compiere trent’anni di attività al servizio della 
comunità sul nostro territorio significa avere una 
storia, un passato importante, una memoria ed 
una identità.
Vogliamo ringraziare chi, nel 1988, è partito con 
questa iniziativa a favore di Soresina e del soresi-
nese, chi negli anni successivi ha continuato ad 
operare gratuitamente e chi in questo momento 
sta perseverando con la propria opera per man-
tenere via questa realtà.
Come per tutte le altre associazioni che operano 
sul territorio non a fini di lucro, anche la nostra 
associazione ha incontrato, e tutt’ora incontra, 
difficoltà che sono state superate e sono supera-
te con il buon senso, la professionalità e la capar-
bietà che sempre ci hanno contraddistinto.
Il nostro “oggetto sociale” è il trasporto sanitario 
da e per le strutture sanitarie, esistenti sul terri-
torio, di persone in difficoltà. Attualmente dispo-
niamo di tre ambulanze e di tre taxi sanitari, mez-
zi efficienti rispondenti a tutti i protocolli sanitari 
emanati dalla ATS e da AREU.
Dal 1988 sono intervenuti molti cambiamenti 
per quanto riguarda la gestione tecnico-ammi-
nistrativa, non ultimi:
-  il Decr. Pres. Rep. del luglio 2017 riguardan-

te il Terzo settore che ci sta impegnando per 
adeguare la nostra Associazione alle vigenti 
disposizioni;

-  per quanto riguarda la conduzione dei mezzi, 
la limitazione di età imposta da AREU per gli 
autisti (71 anni per le ambulanze e 75 per i taxi 
sanitari);

-  la Legge Fornero che ha allungato l’età pensio-

nabile, limitando così il numero dei volontari, 
che normalmente sono persone in pensione.

Per limitare i “danni” siamo coscienti che, per il 
futuro, si dovranno unire le forze e creare siner-
gie con le associazioni del territorio che già ope-
rano nello stesso settore, o che siano vicine alle 
nostre finalità. Anche per il 2019, come è stato 
per lo scorso anno, sarà organizzato il corso di 
primo soccorso della durata di 46 ore: questo ci 
permetterà di incontrare nuove persone (si spera 
nuovi volontari) e di essere visibili sul territorio. Il 
corso è rivolto a tutti ed è gratuito. Il corso offre 
buone conoscenze di base per un primo soccor-
so, conoscenze che dovrebbero essere presenti 
in ogni famiglia, e insegna l’utilizzo del defibrilla-
tore. A livello di associazione sono in essere con-
venzioni con le case di riposo esistenti sul terri-
torio per il trasporto dei loro ospiti, con l’AVIS di 
Soresina per il trasporto delle sacche di sangue, 
delle provette di campionatura e ritiro dei referti.
Con Cremona Soccorso onlus e con l’ATS è stato 
intrapreso un percorso, ormai chiuso, per garan-
tire al territorio i servizi del 112-118, nonché il 
servizio in occasione di manifestazioni di vario 
genere.
A tutti i soresinesi
auguri di Buon Natale e felice 2019

VOLONTARI DI SAN SIRO
Anche durante 
l’anno 2018, i 
nostri Volontari 
hanno svolto 
la loro attività 
di aiuto gra-
tuito verso 
tutte quelle 
persone che 
necessitano di 
assistenza, o 
per far fronte 
a emergenze 
o c c a s i o n a l i 
o prestando 
opera e mezzi 
nell’interesse 

collettivo. Il ruolo e la funzione dei Volontari di 
San Siro sono stati e dovranno sempre essere 
più attenti, organizzati, qualificati, con la voglia 
di impegnarsi sul presente e sul futuro della no-
stra comunità.
I nostri volontari hanno svolto la loro attività 
con il cuore, slegati da interessi economici e mai 
sentita come un obbligo o un impegno, ma con 
una spinta interiore che porti ad aiutare per fare 
del bene. Per questo voglio sinceramente ringra-
ziare le tante persone che tutti i giorni donano 
parte del proprio tempo nell’azione verso il pros-
simo perché i Volontari di San Siro continuino ad 
essere una presenza efficace e sostanziale.

Voglio ricordare di seguito i gruppi facenti parte 
della nostra Associazione:
CENTRO DI ASCOLTO: da numerosi anni è pun-
to di riferimento per molte persone e famiglie 
in difficoltà, offrendo accoglienza, ascolto, assi-
stenza ed aiuti concreti secondo i loro bisogni. 
La sua presenza si sta rivelando particolarmente 
utile in questa situazione di crisi economica.
GRUPPO AMBULATORIO: ogni giorno, presso 
l’Ambulatorio Parrocchiale, offre, con disponibi-
lità, assistenza infermieristica.
GRUPPO AMICO DI VETRO: riesce a stare a fian-
co dei ragazzi diversamente abili e alle loro fami-
glie creando occasioni d’incontro, di relazione, di 
allegria e serenità.
GRUPPO ARIADELLO: si occupa della custodia 
del Santuario, della manutenzione del parco, 
meta sempre più apprezzata delle passeggiate 
dei soresinesi e non. Fa da perno per l’organizza-
zione della Sagra e di altri eventi, tra cui la nostra 
festa annuale.
GRUPPO CUSTODI: assicura la propria presenza 
al Palasirino, favorendo le varie attività sportive.
GRUPPO CULTURA = si occupa della gestione 
contabile e amministrativa e promuove le varie 
iniziative.
GRUPPO FAMIGLIE SOLIDALI: presta il proprio 
servizio presso la Scuola Immacolata, fornendo 
assistenza prima dell’orario scolastico, durante e 
dopo i pasti.
GRUPPO INSIEME NELL’ETÀ: garantisce una 
presenza quotidiana presso la Casa di Riposo 
“Zucchi Falcina”, prestando assistenza agli anzia-
ni ricoverati.
GRUPPO NON PIÙ SOLI: si occupa delle persone 
anziane che vivono sole, visitandole settimanal-
mente, tenendo viva la loro capacità di relazione, 
alleviando la triste esperienza della solitudine.
GRUPPO NUOVO ROBBIANI: garantisce l’assi-
stenza durante i pasti ai degenti anziani e non 
autosufficienti dell’Ospedale Nuovo Robbiani.
GRUPPO TERZA ETÀ: si occupa delle persone 
anziane autosufficienti che intendono passare 
il proprio tempo in compagnia per una partita a 
carte; organizza anche tombolate, feste e gite di 
mezza o intera giornata.
Come si è potuto notare nella descrizione dei no-
stri gruppi, anche nel 2018, particolare attenzio-
ne è stata rivolta agli anziani, alle persone sole, 
alle famiglie in difficoltà, ai ragazzi diversamente 
abili, ai ricoverati nella Casa di Riposo o all’Ospe-
dale Robbiani.
Non vogliamo dimenticare quei volontari che si 
occupano della raccolta e trasporto dei mobili o 
che accudiscono spazi verdi o preparano pranzi 
per varie occasioni, perché fare volontariato è so-
prattutto essere in relazione e di aiuto, facendo 
del bene. 
Ringraziamo Cronaca Soresinese per l’opportu-
nità che ci dà di farci conoscere, un grazie di cuo-
re a tutti i Volontari per la loro meritevole opera e 
soprattutto grazie fin d’ora alle persone che vor-
ranno dedicare parte del loro tempo alla nostra 
associazione. Ricordiamoci sempre, come dice 
Madre Teresa, che “Non possiamo sempre fare 
grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole 
cose con grande amore”.
I Volontari di San Siro augurano a tutti i cittadi-
ni Soresinesi un Felice Natale e un 2019 ricco di 
serenità.

Magda Maestroni

La nuova mail dei VOLONTARI D SAN SIRO è
volontarisansiro@gmail.com
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A.S.D. CENTRO 
KARATE SPORTIVO
Anche il 2018 è stato un anno ricco di soddi-
sfazioni per il Centro Karate Sportivo. Nel mese 
di giugno, con la chiusura per il periodo estivo, 
presso il palazzetto dello sport cittadino, gli 
atleti hanno dato dimostrazione dei loro pro-
gressi, ottenuti durante tutto il periodo degli 
allenamenti, esibendosi davanti ad un pubblico 
numeroso.
Il 17 settembre, sempre nella medesima sede, 
si sono svolte le qualificazioni nazionali fijlkam 
per la categoria “esordienti Kata” ed “esordienti 
Kumite”, che hanno visto primeggiare diversi at-
leti della squadra locale tra cui Andrea Granelli e 
Francesca Parola che, presso il centro olimpico 
di Ostia Lido, hanno poi conseguito, nel mese di 
ottobre, il titolo italiano di categoria “Kata Esor-
dienti”. Al loro rientro l’Amministrazione Comu-
nale ha espresso la propria soddisfazione facen-
do dono di un attestato per i giovani atleti e di 
un defibrillatore portatile per la società. 
Lo scorso 4 Novembre si sono svolti gli esami di 
cintura nera presso il Palabisterzo di Busto Arsi-
zio dove i soresinesi Boschetti Stefano, Nicolò 
Gini, Maurizio Sardi e Iannelli Sara hanno con-
seguito l’ambita cintura nera 1°Dan ed Eliseo 
Bertolasi la cintura nera 3°Dan.
Ai corsi come sempre proposti, da quelli di av-
vio all’attività sportiva per i più piccoli, fino a 
quelli per gli agonisti e gli amatori, si aggiunge 
quest’anno il corso di difesa personale, il merco-
ledì dalle 18.30 alle 19.30, che ha visto, già dalle 
prime lezioni, una partecipazione numerosa, 
soprattutto femminile, comprendente diverse 
fasce d’età.
Chi volesse richiedere informazioni sui corsi o 
partecipare ad una lezione di prova, può rivol-
gersi presso la palestra della Torre Civica in via 4 
Novembre 12/B il martedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 18.30 alle 21.

Il Maestro Ugo Ferrari e tutto lo staff del C.K.S. 
augurano buone feste e un felice anno nuovo

A.S.D. FORTES IN BELLO
ASD “Fortes in Bello”, affiliata dal 1987 alla FGI, 
propone presso la palestra della Torre Civica cor-
si di Ginnastica Artistica per bambini/e  a parti-
re dai 5 anni.  Per i bimbi/e più piccoli, a partire 
dai 3 anni, promuove un corso di Baby Gym nel 
quale, con giochi e semplici elementi della gin-
nastica, si sviluppa lo schema corporeo.
I Corsi di Ginnastica Artistica sono suddivisi in 
due corsi: uno per principianti e uno per avan-
zati che prevedono due ore di allenamento 
settimanali ed un corso pre-agonistico con gin-
naste/i selezionati che svolge tre sedute di alle-
namento settimanali e partecipa alle gare della 
FGI. Nel settore del Fitness l’associazione svolge 
un corso di Aerogag e uno di Allenamento Fun-

zionale.
Per informazioni: recarsi presso la Torre Civi-
ca dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 
19.00, o mandare una mail a fortesinbello@
gmail.com, contattare l’associazione tramite il 
profilo facebook  “Fortes in Bello A.S.D.”
Per informazioni: recarsi presso la torre ci-
vica (dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19), 
mandare una mail a fortesinbello@gmail.
com oppure contattare la società attraverso 
il profilo Facebook “Fortes in Bello A.S.D.”

A.S.D. PEDALE SORESINESE

Soli a volte in compagnia, ma sempre accom-
pagnati da quella sana sensazione di fatica, di 
sudore, di voglia di arrivare alla meta preposta 
con le proprie forze, a conferma dei km. percor-
si, la strada è una nuda verità. Anche quest’anno 
senza non poche difficoltà abbiamo portato a 
termine i nostri programmi: a maggio col radu-
no denominato “Memorial G. Luigi Branzoni” 
con oltre 150 partecipanti, proseguendo con 
i singoli atleti che hanno portato i colori rosso 
blu in ogni dove, prima nel clima freddo delle 
terre della Vallonia in Belgio, portando a termine 
la “Freccia Vallone”, per poi spostarsi un po’ più 
giù nelle

Dolomiti Bellunesi per disputare la “Sportful Do-
lomiti Race”. Dal paesaggio montano arriviamo 
nel clima caldo e ventilato di Lanzarote, qui si 
è svolto “l’ironman” gara di triathlon, il culmine 
della triplice disciplina, la gara dove testa, cuore, 
gambe e tutto ciò che uno possiede, devono es-
sere in perfetta sintonia. Questi sono i requisiti 
che contraddistinguono il nostro atleta Lorenzo 
Bernabè.  Arriviamo alle lunghe distanze come 
la “Romagna Bike Travel” (km 470) la “Brescia 
Gravel” (km. 260) e diverse gran fondo, distanze 
percorse sfidando anche le avversità climatiche. 
Ma c’è chi della MTB ne ha fatto la propria pas-
sione, disputando la “Sudtirol Dolomiti Super-

bike” ed altre competizioni 
di questo tipo, tra salite, 
discese e single trak. Non 
abbiamo fatto mancare la 
nostra presenza ad una tap-
pa del giro d’Italia, “la Riva 
Del Garda –Iseo” e organiz-
zato gite sui colli Piacentini. 
Un ringraziamento a tutti gli 
atleti per l’impegno profuso 
nelle varie manifestazioni, 
cosi come un doveroso gra-
zie va al nostro sponsor “Il 

Biker, di Maurizio Sardi”, che ci permette il prose-
guimento delle nostre attività.

La società augura Buon Natale e Buon 2019
Agostino Samanni

A.S.D. SORESINA
Siamo arrivati al 
termine di questo 
2018.
E’ stato un anno in-
tenso, ricco di im-
pegni e non privo 
di problematiche 

relative alla gestione degli Impianti Sportivi 
Comunali. Le strutture iniziano a sentire il peso 
degli anni e ogni giorno dobbiamo affrontare le 
problematiche che ne derivano.
Il nostro impegno, per rendere gli impianti che 
ci competono accoglienti e puliti, anche per i 
fruitori non Soresinesi, è sempre costante. Sot-
tolineiamo che le persone che li utilizzano sono 
corrette e ci aiutano a mantenere nello stato mi-
gliore le strutture.
La zona degli impianti sportivi deve essere un 
fiore all’occhiello della comunità.
Abbiamo animato serate presso il Bocciodromo 
e presso la piscina Comunale con ottima parte-
cipazione della cittadinanza.
La Piscina è stata oggetto di numerosi interventi 
edili, tinteggiatura e sistemazione accessi per i 
disabili.
Il palazzetto è stato dotato di nuove tende pa-
rasole all’interno del campo da gioco, tinteggia-
tura degli spogliatoi e sistemazione delle docce. 
Il Bocciodromo ha avuto impegnativi interven-
ti sulle caldaie, sostituzione dell’intero manto 
sabbioso dei campi da gioco e sistemazione del 
tetto. 
Anche quest’anno, al termine del Grest dell’O-
ratorio, lo abbiamo proposto presso la piscina 
Comunale per 5 settimane, con una insegnante 
molto preparata, Laureata in Psicologia, che ha 
Saputo orchestrare al meglio gli educatori a sua 
disposizione. Per i numerosi partecipanti sono 
state cinque settimane impegnative e molto 
divertenti. Al mattino hanno eseguito i compiti 
per poi sostenere lezioni di tennis, nuoto e vol-
ley. Un ringraziamento a tutti gli istruttori che si 
sono cimentati. Al termine c’è stato uno spetta-
colo aperto a tutta la cittadinanza, ben riuscito e 
molto partecipato. Il prossimo anno riproporre-
mo questa attività. Abbiamo riproposto in pisci-
na il chiringuito nel prato per dare un servizio in 
più ai fruitori. Abbiamo aggiunto un bagno disa-
bili nel prato. La risposta è stata molto positiva.
Abbiamo accordato e accettato l’ ASS. EMPATIE 
ass. cinofila per cani acconsentendo loro, in ac-
cordo con l’Amministrazione Comunale, di fruire 
del prato dietro ai campi da tennis per l’attività 
di addestramento cinofilo e la pet-terapy.
Nel nuovo anno cercheremo di valorizzare an-
cora di più il comparto Impianti Sportivi.
Quest’anno è stato eletto il nuovo Consiglio Di-
rettivo per il prossimo quinquennio. Il Presiden-
te ora è Massimiliano Buongiorno che sostitui-
sce Giovanni Bertolotti che è rimasto comunque 
nel sodalizio.
L’occasione è propizia por porgere I più sentiti 
auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo a tut-
ta la Cittadinanza, all’Amministrazione Comuna-
le ai Soci e a tutti i tesserati.

Presidente
Massimiliano Buongiorno



ASSOCIAZIONI SPORTIVE54

A.S.D. SORESINESE 
BASKET 06

La Soresinese Basket 06 partecipa anche 
quest’anno al campionato di Promozione Ma-
schile dopo aver chiuso la precedente annata 
sportiva con l’accesso ai play-off. 
L’attività sportiva è iniziata il 1° Settembre sot-
to la direzione del nuovo capo allenatore Fabio 
Cavagnoli. Per quanto riguarda i giocatori è sta-
to confermato in blocco il roster della passata 
stagione con l’inserimento di alcuni interessan-
tissimi giovani provenienti dal Basket Team Piz-
zighettone, Alessandro Agarossi, Paolo Ziglioli, 
Damiano e Nicola Brognoli. Completano il roster 
l’ala/centro classe ’96 Antonio Loiudice, in forza 
la scorsa stagione al Basket Team Pizzighettone 
di prima divisione e Riccardo Gruda, classe ‘97 
già giocatore della Soresinese nella stagione 
2016/17 e fermo lo scorso anno per impegni la-
vorativi, Filippo Labadini.
Anche quest’anno la compagine è costituita da 
atleti molto giovani e, facendo tesoro dell’espe-
rienza maturata nella passata stagione, la So-
cietà auspica di ottenere buoni risultati anche 
se il cammino non sarà privo di difficoltà.
Prosegue con ottimi risultati il Mini Basket, af-
fidato all’istruttrice Gloria Ferrari, a cui hanno 
aderito un nutrito gruppo di mini atleti che par-
teciperanno al campionato “Aquilotti”.
L’assetto dirigenziale ha visto riconfermati i diri-
genti e consiglieri della passata stagione.

A.S.K. VOLLEY SORESINESE
Rieccoci per il consueto appuntamento annuale 
per informare i lettori sulle nostre attività. Il nuo-
vo anno sportivo ha portato novità. La prima 
squadra, che partecipa al campionato regionale 
di serie C, è allenata da Vittorio Verderio, molto 
conosciuto come allenatore di categorie na-
zionali ed ancor prima come giocatore di seria 
A, visti i suoi trascorsi nella Reima Crema, nella 
nostra provincia cremonese. Confermato il resto 
dello staff. Sono arrivate anche nuove giocatrici 
per provare a continuare il processo di crescita 
e provare ad approdare, per la prima volta nel-
la nostra storia, ad una categoria nazionale. La 
seconda squadra partecipa al campionato pro-
vinciale di seconda divisione ripescata dopo 
aver sfiorato la promozione sul campo. Qui la 
squadra è sostanzialmente la stessa che ha fat-
to bene in terza divisione ed ha possibilità di far 
bene anche in questa categoria. Anche qui c’è 
stato un avvicendamento e la squadra è allenata 
da Tiziano Marchesetti. Una pausa è da registra-
re per le collaborazioni che per una serie di mo-
tivi quest’anno sono parziali e quindi non parte-
cipiamo a campionati giovanili ma continuiamo 
a far crescere le nostre giovani in Società con 
cui abbiamo collaborato fino a giugno. Lo stop 
sarà solo momentaneo in quanto stiamo già 
programmando la prossima annata sportiva 

e sicuramente saremo in grado di riproporre 
squadre giovanili di nuovo in collaborazione 
con l’altra realtà cittadina: la storica Gilbertina. 
Confermato il gruppo dirigenziale con in testa 
il Presidente Danilo Zerbini coadiuvato da Piero 
Guardavilla, dal Direttore Sportivo Filippo Ardiri 
ed i dirigenti Matteo Cibolini, Marco Mazzolari, 
Stefano Di Cuia, Marco Mennella e Luca Maz-
zocchi. Ringraziamo anche quest’anno tutte le 
aziende che ci appoggiano economicamente 
e ci permettono di svolgere un’importante fun-
zione sociale attraverso lo sport. Un saluto, un 
ringraziamento ed un augurio a quanti ci han-
no lasciato per nuove esperienze o per motivi 
personali o di studio. Un grazie anche alle atlete, 
agli allenatori, ai dirigenti ed alle rispettive fami-
glie. 
A tutti vanno i nostri auguri per un Sereno 
Natale e Felice Anno Nuovo. 

BOCCIOFILA 
TRANQUILLO A.S.D.
2 Settembre: 15° Trofeo del Presidente alla me-
moria del compianto Ennio Marcarini Presiden-
te della Bocciofila fin dalla sua nascita.
Un successo strepitoso, gara al completo, pub-
blico delle grandi occasioni, grandi personalità 
presenti per una grande gara, una delle più rare 
e belle di tutta Italia, ecco non si farà più. E pre-
feriamo fermarci qui.
Noi comunque continuiamo a mantenere vivo 
questo sodalizio che è rimasto l’unico a Soresina 
e dintorni; resistiamo con il nostro programma 
di 4/5 gare l’anno affinché un po’ di attenzione 
sul mondo delle bocce venga anche a noi riser-
vata.
Abbiamo rinnovato le maglie, nuove di zecca, 
con il logo del nostro sponsor storico, la Coop. 
Dharma, che da anni ci dà veramente una gros-
sa mano a mantenere in vita questa Società. 
Altri sponsor che andiamo a pubblicizzare e 
con i quali avevamo già rapporti di collabora-
zione sono l’AVIS e l’AIDO ai quali si è aggiunta 
l’associazione “Collezione velocipedi e biciclet-
te antiche” (contattabile tramite l’omonima 
pagina facebook) al fine di far conoscere que-
sto meraviglioso Museo che è già uno fra i più 
apprezzati in Italia per quanto riguarda questo 
tipo di collezionismo. Il Museo è visibile previo 
appuntamento per comitive, Società, gruppi e 
per tutti coloro che intendono vedere qualcosa 
di diverso e per come questa Associazione ab-
bia saputo collezionare vari velocipedi nell’arco 
degli ultimi 150 anni. La visita è completamente 
gratuita.
AVIS e AIDO non hanno bisogno di presentazio-
ni, ma noi ci impegneremo perché i più giovani 
capiscano l’importanza del donare e del volon-
tariato.
Mentre scriviamo siamo impegnati nel 23° Tro-
feo Berlonghi, gara a carattere individuale che 
però si svolgerà interamente sulle corsie di Cre-
mona e di Mirabello Ciria, dove ci saranno anche 
le finali, poiché il riscaldamento del Bocciodro-
mo di Soresina non funziona. Purtroppo non è 
la prima volta e ci chiediamo se riusciremo mai 
ad avere un impianto efficiente. Già appena co-
struito quest’impianto era già vecchio; se poi 
consideriamo l’altezza del Bocciodromo forse 
era meglio fare solo i campi all’aperto. Se non 
si interviene in maniera strutturale, cioè abbas-
sando il soffitto e cambiando il riscaldamento 
magari con pompe di calore alimentate da pan-

nelli solari, non si risolverà mai il problema; que-
sto è il nostro consiglio.  
Detto questo anche noi dobbiamo registrare un 
notevole calo di appassionati e sicuramente i 
tanti problemi del Bocciodromo sono una causa 
importante.
Non ci resta che confidare in un pronto interven-
to da parte di chi deve mettere le cose a posto.
Da parte nostra l’impegno a frequentare, a or-
ganizzare gare, a dare anche una mano per altre 
manifestazioni non manca, però più di questo 
non possiamo fare.
Non ci resta che augurare a tutta la cittadinanza 
i nostri più sinceri auguri di Buone Feste confi-
dando in un futuro migliore.
Il Consiglio della Bocciofila Tranquillo

                                                                                   

CLUB NINO PREVI

28 anni sono passati da quando abbiamo inizia-
to a ricordare l’amico Nino Previ ed è arrivato il 
momento per questo direttivo di tirare le som-
me sul suo operato, il 2019 sarà infatti tempo di 
elezioni. Dal 2013, anno in cui Marco Costa ha 
preso il ruolo di presidente, il club ha mutato e 
non di poco la sua natura: se prima era un soda-
lizio conosciuto e apprezzato nella nostra zona, 
il grande lavoro fatto in questi due mandati (sei 
anni) ha portato il club a una dimensione nazio-
nale grazie al raduno riservato alle automobili 
centenarie. Oggi gli eventi del Nino Previ sono 
seguiti in diverse regioni italiane, basti pensare 
che al Memorial di quest’anno alcuni parteci-
panti provenivano anche da Emilia Romagna e 
Piemonte, mentre ai Centenari in Campagna gli 
equipaggi provenivano da Toscana, Piemonte, 
Lombardia: ben 11 automobili costruite entro il 
1918 hanno percorso più di 100 km attraverso 
il nostro magnifico territorio. Le moto stanno 
sempre più ritornando agli antichi splendori, 
in questa edizione del Pa e Salam, la 20^, tanti 
i bikers arrivati a Soresina per ricordare il caro 
Aldo Capredoni, al quale è titolato il raduno, con 
moto veramente uniche come la Indian del 28 
e la BMW del 1930. Il bel tempo, che mancava 
da qualche anno, ha finalmente baciato il Vespa-
tour e ha portato 200 Vespe in Piazza Garibaldi, 
magnifica la collaborazione con i Bersaglieri che 
ha arricchito ulteriormente il nostro evento. Il 
raduno dei Ciao, giunto alla sua 4^ edizione, ha 
convinto il direttivo ad aprire una nuova sezione 
iscrivendosi al Ciao Club Italia per permettere ai 
giovani centauri di avere, ancora una volta per 
primi sul territorio, un punto di ritrovo. Il “Previ” 
è sempre stato “avanti”: raduni per auto, il moto 
club, il Vespaclub, il raduno per Auto Centenari, 
il gruppo Ufficiali di Gara. Una associazione po-
liedrica con una grande forza, lo spirito di col-
laborazione. Qui tutte le sezioni lavorano infatti 
all’unisono per il bene del Club che non è cosa 
da poco, unito alla grande intuizione nell’antici-
pare i tempi permettono al sodalizio di rimane-
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re a galla, anche se è sempre più difficile viste 
le continue restrizioni alle quali i veicoli storici 
sono sottoposti specialmente, se come noi, non 
si ha nessuna affiliazione ASI o ACI. Facciamo i 
nostri eventi grazie ai nostri sponsor e ai soci, 
per questo invitiamo i Soresinesi a sostenerci 
e venirci a trovare tutti i giovedì sera dalle 21 
alle 23 e da marzo tutte le terze domeniche del 
mese dalle 9 alle 12 presso la sede di p.zza Re-
pubblica. 
Marco Costa

GUERINO VANOLI 
BASKET CREMONA
Il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazioni 
per la Vanoli Basket. Dopo la cocente delusione 
della retrocessione 2017, la voglia di ripartire 
del Presidente Aldo Vanoli e di tutta la dirigen-
za, l’arrivo in panchina di coach Meo Sacchetti, 
allenatore anche della Nazionale Italiana, e la 
riammissione nella massima serie a seguito 
dell’esclusione di Caserta, hanno portato nuo-
vo entusiasmo in tutto l’ambiente. Costruita 
in estate una squadra di giovani italiani, con 
americani ben inseriti e con i cugini Drake e 
Travis Diener a fare da chioccia, la Vanoli si è ot-
timamente comportata lungo tutta la stagione 
raggiungendo sia le Final Eight di Coppa Italia, 
eliminata in semifinale da una Torino poi vinci-
trice del trofeo, sia i playoff scudetto, sconfitta 
ai quarti di finale da Venezia. E anche in questo 
iniziale scorcio di stagione 2018-19, la squadra, 
rinnovata nel gruppo americano ma con il nu-
cleo italiano intatto rispetto alla scorsa stagione, 
ha subito fatto vedere buone cose vincendo 
contro compagini quotate come Trento, Avelli-
no, Bologna e Sassari. Da ultimo ma non ultimo, 
un ringraziamento particolarmente sentito va a 
tutti i tifosi biancoblu che, anche nei momenti 
più difficili, non hanno mai fatto mancare la pro-
pria vicinanza e il proprio supporto alla dirigen-
za e alla squadra. 

MAGICO BASKET SORESINA
E’ ripartita ad ottobre la stagione sportiva e con 
essa anche la nostra attività organizzata con il 
Magico Basket. A fine maggio le finali ci hanno 
regalato il terzo posto, un’altra bella soddisfazio-
ne dopo una stagione sempre ai vertici, che ci 
ha visti, però, cadere sul più bello, eliminati in se-
mifinale dopo una striscia incredibile di vittorie 
consecutive, ben 20. L’iniziale delusione, però, 
ha lasciato poi spazio alla felicità per aver con-
quistato il terzo posto, determinati a fare meglio 
quest’anno.
La nostra finalità rimane sempre la stessa, ossia 
utilizzare lo sport come strumento di crescita 
ed arricchimento della persona, fornendo così 
un’occasione di integrazione, confronto ed 
espressione della propria autodeterminazione.

I nostri allenamenti si basano su percorsi ludici, 
motori e sportivi, dove ogni ragazzo ha le pro-
prie esigenze e mette a frutto le proprie abilità. 
Per noi sport e attività fisica sono sinonimo di 
integrazione e socialità, ma sono anche una sfi-
da dove l’avversario è il proprio limite. Passione, 
energia e determinazione sono i punti di par-
tenza per ottenere grandi risultati, anche fuori 
dal campo di basket. Quali risultati relazionali ed 
emozionali si raggiungono? Tanti, enormi, com-
moventi. Lo sport, infatti, abbatte la barriera 
della sfiducia in se stessi. Lo sport, dunque, è un 
metodo per acquisire sicurezza e il nostro lavoro 
settimanale va in questa direzione.
A febbraio saranno 20 anni di attività e il nume-
ro di ragazzi che entrano a far parte della squa-
dra aumentano ogni anno: in questa stagione 
siamo in 18, tra aiutanti e giocatori, sempre 
sotto l’attenta supervisione di Mariana e Agne-
se, fondatrici della squadra, presenze costanti al 
fianco dei ragazzi. Un bel gruppo, presente ad 
ogni allenamento e partita, con la stessa voglia e 
lo stesso entusiasmo del primo giorno, pronti ad 
imparare sempre cose nuove, divertendosi e fa-
cendo amicizia. Quest’anno parteciperemo per 
il nono anno al campionato di basket integrato 
organizzato dal CSI di Cremona: 12 le formazioni 
iscritte, con due new entry, i ragazzi di Treviglio 
e di Cernusco sul Naviglio, a conferma del fatto 
che sempre più paesi si avvicinano a questa di-
sciplina. Per chi volesse seguirci siamo presenti 
su facebook: la nostra pagina è ricca di foto ed è 
sempre aggiornata sulle nostre partite e su tutto 
quanto riguarda l’attività che svolgiamo.

MUSEO BICICLETTA 
Collezione dei Velocipedi 
e biciclette antiche - La cultura 
che promuove il turismo

I neoeletti dirigenti dell’Associazione italiana dei 
Velocipeti (AVI) a Soresina in sala Robbiani
La Collezione dei velocipedi e delle biciclet-
te antiche, a distanza di quattro anni dalla sua 
apertura, si è imposta a livello nazionale come 
punto di riferimento storico-culturale dei velo-
cipedi.

Alcune circostanze di rilievo hanno fatto in 
modo che la collezione fosse visitata nel corso 
di quest’anno da oltre 2.000 persone. Senza 
dubbio possiamo ritenere che questa struttura 
sia la realtà di maggior richiamo turistico per la 
nostra città.
La collezione è stata inserita nella strada dei mu-
sei d’Italia edita dall’Asi – auto moto storiche ita-
liane- e ciò ha portato in visita a Soresina nume-
rosi ed importanti club dal Porsche club Italia, al 
Class di Arese, all’Aurelia club.
Anche gli appassionati delle due ruote hanno 
fatto sentire la loro presenza convergendo sulla 
nostra città da Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ve-
rona, Torino, Milano, Vicenza, Treviso, Bergamo, 
Brescia ed ovviamente da Cremona.
La collezione dei velocipedi e biciclette antiche 
è stata scelta, nel mese di febbraio, per ospitare 
la fondazione dell’Associazione Italiana dei Ve-
locipedi –AVI- , infatti sono confluiti a Soresina 
i maggiori collezionisti italiani ed i curatori dei 
maggiori musei privati. La neonata associazione 
ha lo scopo di tutelare la storia ed incentivare la 
cultura dei velocipedi. 
A maggio la Collezione ha promosso, a Bolzano, 
il primo rally nazionale per velocipedi che ha 
avuto un notevole successo di partecipanti e di 
pubblico.
Questa struttura soresinese ha ricevuto l’accre-
dito AVI n.ro 1 proprio per sottolinearne la qua-
lità ed il rispetto storico della sua esposizione.
Anche a livello internazionale sono giunte no-
tevoli soddisfazioni con visitatori provenienti da 
Spagna, Francia, Belgio, Lettonia ed Austria.
La collezione aderisce all’IVCA, l’organismo in-
ternazionale per la tutela e la salvaguardia del 
patrimonio velocipedistico mondiale, ed il pros-
simo anno sarà presente al 39° IVCA World Rally 
2019 a Burton Constable, Yorkshire in Gran Bre-
tagna.
Dal punto di vista collezionistico sono stati allo-
cati importanti pezzi. Tra i più importanti vanno 
ricordati tre grandi tricicli: Michaux – 1872-, Co-
ventry Rotary di James Starley – 1877 - e Howe 
– 1880. Per quanto riguarda le biciclette sono 
state collocate in mostra diversi modelli Bianchi 
(S bis – 1923-, Impero -1936- , Bandierina -1935-, 
Super Extra -1945) che completano così la serie 
dei più importanti e significativi modelli di que-
sto marchio.
Per quanto riguarda le biciclette da corsa hanno 



ASSOCIAZIONI SPORTIVE56

trovato la loro dimora a Soresina uno splendido 
modello Umberto Dei da Pista del 1928 stupen-
damente conservato, una Taurus da pista degli 
anni ’40 ed un pezzo unico FB corsa del 1925 
che partecipò al Giro d’Italia di quell’anno.
Nel mese di novembre la RAI (rai sport) ha de-
dicato alla collezione un’ora di trasmissione ed 
è stata invitata ad esporre le bici alla festa finale 
del Giro d’Italia 2019.
La collezione è diventata anche il punto di riferi-
mento di alcuni giovani soresinesi con la passio-
ne per le bici antiche e per il loro restauro.
Le visite alla collezione sono sempre gratuite e 
guidate. 
La collezione è aperta senza bisogno di preno-
tazione il Lunedì dell’Angelo, la terza domenica 
di settembre in occasione di Sapori e Colori ed 
alcune sere dei venerdì di Soresina buonasera 
Soresina. 
Negli altri fine settimana si accettano le preno-
tazioni per gruppi di minimo cinque persone te-
lefonando ore ufficio allo 0374 344250 oppure 
via mail a: velobiciantiche@gmail.com.

SOCIETÀ DI PESCA 
SPORTIVA RAVANELLI
Come consuetudine avremmo dovuto fare un 
consuntivo dell’annata agonistica e degli eventi 
più significativi
che hanno coinvolto la compagine sociale. Tut-
to passa però in secondo piano di fronte alla 
perdita del nostro Presidente.
Il 3 Novembre 2018 ci ha lasciati Walter Zangani.
Aveva 74 anni e da lungo tempo lottava contro 
un male incurabile. nonostante questo è stato 
sempre attivo nella società, perché voleva esse-
re presente fisicamente e a tutti i costi ad ogni 
gara e competizione. Un uomo da ammirare per 
le sue qualità umane che riusciva a trasmette-
re a qualunque persona. Un grande della pesca 
che ha saputo far conoscere al mondo intero 
questa gloriosa società con 4 titoli mondiali e 
numerose vittorie in ambito Europeo, Italiano e 
Regionale.
Non esistono vittorie ed allori che possano sosti-
tuire una persona “UNICA” che ci ha guidato per 
innumerevoli anni
raggiungendo traguardi impensabili per una 
piccola società di Provincia.
Walter ha portato la società ad essere rispettata, 
stimata ed ammirata in ambito nazionale ed in-
ternazionale riuscendo
a gestire magistralmente (con l’amico Marco) il 
settore agonistico, avendo però sempre un oc-
chio di riguardo per la compagine sociale, moti-

vo di orgoglio e sempre in primo piano in ogni 
suo discorso.
Pertanto quest’anno, invece di ripercorrere i 
risultati ottenuti, al fine di rendervi partecipi 
di come Walter sia stato capace di richiamare 
l’attenzione dei massimi esponenti dello sport 
nazionale trasformando un sogno in realtà, 
preferiamo ricordare il nostro Presidente ripor-
tando testualmente il messaggio trasmesso alla 
Società (in occasione del sessantesimo anniver-
sario) dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò:
“Sessanta anni di passione al servizio dello 
sport.  Una tradizione che si rinnova nel tempo, 
all’insegna della continuità e della lungimiranza, 
gli elementi su cui si fonda una società che oggi 
celebra un traguardo importante. A nome per-
sonale e del Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano, rivolgo il più sincero augurio alla S.P.S.S.D. 
Ravanelli per il raggiungimento di un obiettivo 
che è sinonimo di capacità, spirito di sacrificio 
e coraggio. La promozione della pesca sportiva, 
attraverso i numerosi successi collezionati e il 
coinvolgimento crescente di sempre più appas-
sionati, sono la medaglia più bella e la certezza 
di un futuro da protagonisti, destinato a spec-
chiarsi nel fulgido passato. Sono realtà come la 
vostra a gratificare gli sforzi profusi quotidiana-
mente nel veicolare i valori che caratterizzano il 
movimento, perché interpreti del nostro nobile 
messaggio nel modo più limpido ed efficace. Vi 
siete scambiati il testimone, alternandovi sulla 
scena come mirabili protagonisti di una storia 
bellissima: 60 anni di emozioni che costituisco-
no un patrimonio da onorare per vincere nuove 
sfide, cercando di mutuare i contenuti e il signi-
ficato che da sempre accompagnano la vostra 
attività. Tanti auguri S.P.S.S.D. Ravanelli

Presidente C.O.N.I. Giovanni Malagò

Questa è la nostra società e se abbiamo rag-
giunto questi risultati, oltre che dei collaboratori 
e dei soci, è stato certamente merito del nostro 
Presidente Walter.
Concludiamo augurando a tutti i Soresinesi e a 
tutti i simpatizzanti  un felice Natale ed un sere-
no anno nuovo.

info email: ravanelliteam90@gmail.com
Sito: https://teamravanelli.jimdo.com/
Siamo anche su facebook alla voce: 
Ravanelli SPSS

SORESINA RUNNING CLUB
Il 2018 del Soresina Running
Il 2018 per il Soresina Running è stato un anno 
di importanti cambiamenti: c’è stata la nomina 
del nuovo Presidente Michele Manara che in 
questi anni è stato l’organizzatore di 10 edizioni 
della CasalmoRun (tra edizioni estive ed inver-
nali) e del Vice Presidente e Tesoriere Francesco 
Zumbolo già facente parte del direttivo e com-

ponente storico del Soresina Running. 
Il primo ringraziamento va a Marco Rancati, Ro-
berto Diaz e Alberto Monferroni che per più di 
10 anni hanno portato avanti questi incarichi 
dando la possibilità a molti di noi di entrare a far 
parte di un gruppo di persone unite dalla pas-
sione per la corsa, ma soprattutto con l’idea di 
vivere bene, in armonia con se stessi e con gli 
altri… la corsa, vissuta in modo sano e costrutti-
vo, è risaputo, porta proprio a questo, e anche il 
nuovo direttivo si propone con questa modalità, 
con l’obbiettivo di estenderla ad un numero più 
ampio di persone. 
Dal 2019 si è definito di rientrare a far parte 
della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport 
per Tutti). Questa nuova apertura del Soresina 
Running verso la FIASP rappresenta la volontà 
di coinvolgere un maggior numero di cammina-
tori oltre che di corridori. 
Il calendario 2019 sarà molto ricco di eventi (cir-
ca una cinquantina) all’interno della Provincia di 
Cremona, consultabili sul sito del Soresina Run-
ning: www.soresinarunning.com 
Tipicamente una marcia FIASP prevede percor-
si con una distanza breve (dai 5 agli 8 km), una 
media (dai 10 ai 14 Km) ed una o più distanze 
lunghe (dai 16 ai 30 Km) con partenza libera e 
ristoro ogni 5 km. 
Soresina Running organizzerà la CasalmoRun 
del 20 Gennaio 2019 (in collaborazione con ASD 
Preyer) e la 44a edizione della Caminada Suresi-
nesa il 21 Luglio 2019. 
Il lancio nei mesi scorsi del progetto “Soresina 
alla scoperta del territorio Cremonese” ha già 
portato ad una certa curiosità da parte di mol-
ti Soresinesi… ma non solo… si sta infatti no-
tando interesse da parte delle più di 50 società 
Cremonesi per gli eventi che proponiamo per il 
2019… 
E’ prevista anche la nostra collaborazione all’or-
ganizzazione della corsa di Ariadello “Sulle 
strade della Primavera” che si terrà nel mese di 
Marzo 2019 facente parte delle gare organiz-
zate dal Comitato Podistico Cremonese, che ci 
sentiamo di ringraziare perché in questi anni 
ha contribuito a dare nuovo smalto alla nostra 
società, ravvivando con competenza ed allegria 
manifestazioni quali la “Mezza Maratona a livel-
lo nazionale” ed il “Campionato Provinciale di 10 
km su strada” FIDAL. 
Collaboreremo inoltre con la Fondazione Rob-
biani per l’organizzazione della 3a “Cur a Cah”; 
una manifestazione che ci sta molto a cuore. Si 
tratta di una corsa benefica che è riuscita a coin-
volgere tante persone di Soresina… circa 500 
nell’ultima edizione. 
Un ultimo ringraziamento va ai podisti che stan-
no portando alta la bandiera del Soresina Run-
ning a livello nazionale ed internazionale: Luca 
Morstabilini nel 2018 è stato vice Campione ita-
liano di categoria della 100 km oltre che 3° asso-
luto alla “9 Colli” (gara di 204 km) e ha colorato di 
“rosso-blu” il cielo di Francia con un altro podio 
in una 100 km. 
Un ringraziamento a tutti gli atleti e non… che 
si spendono settimanalmente e ci danno la vo-
glia di portare avanti senza affanni tutti questi 
progetti. Chi fosse interessato ad iscriversi al 
nostro Club può contattarci tramite il sito www.
soresinarunning.com o ai numeri 339 5781608 
oppure 335 6670299.
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TEAM “TAINO”
Cavalli e carrozze 2018

La nota si-
gnificativa di 
quest’anno, è 
stata l’aver vi-
sto protagoni-
sta Gian Paolo 
Taino non solo 
durante le innu-
merevoli sfilate 
e concorsi na-
zionali e inter-
nazionali, ma 

anche nell’aver intrapreso l’attività di restauro di 
meravigliosi e magici mezzi d’epoca, quali: car-
rozze, calessi, cocchi, landò, ecc.
La sua profonda passione verso gli stessi, lo ha 
indotto a documentarsi costantemente, stu-
diandone approfonditamente le caratteristiche 
tecniche e stilistiche, che gli hanno permesso di 
ridare vita a questi capolavori, rispettandone l’o-
riginalità e l’identità. Ogni carrozza da lui utiliz-
zata nelle manifestazioni di quest’anno, infatti, è 
passata nella sua officina per apportarvi miglio-
rie e per valorizzarne l’estetica e la funzionalità, 
impiegando la massima cura e impegno nella 
considerazione dell’alto target di committenti 
molto esigenti. 

Il team Taino quest’anno ha partecipato e 
concorso ai seguenti appuntamenti:

-  febbraio: Carnevale con carri allegorici per le 
vie di Soresina;

- aprile : “Sfilata di Eleganza” per le vie di Brescia 
in compagnia delle autorità cittadine;

- “Concorso Internazionale di tradizione” ad 
Oreno di Vimercate, nella tenuta della nobi-
le famiglia Borromeo; partecipando con una 
carrozza “Phaiton convertibile”, ottenendo un 
ottimo risultato;

-  maggio : “Soresina pic-nic” nel parco di Aria-
dello raggiunto con innumerevoli carrozze 
d’epoca, assumendo il ruolo di organizzatore.

-  giugno: “Trottata frisona” con carrozze sporti-
ve nelle campagne soresinesi utilizzando una 
carrozza “Maratona”;

-  luglio: Concorso di Eleganza internazionale a 
Venaria Reale, partecipando nel ruolo di gro-
om e conseguendo il 5° posto nella classifica 
di 54 concorrenti – con carrozza modello “Ca-
lesse a 2 ruote”;

-  luglio: San Siro – “Concorso Internazionale di 
tradizione”; concorrendo come groom su ca-
lesse “Dos a dos”;

-  agosto: Oviglio (AL) – Gara sportiva con car-
rozze “Maratona” partecipando col ruolo di 
groom e conseguendo il 1° posto in classifica.

-  settembre: Nel ruolo di organizzatore: gara 
sportiva a Crema all’interno delle scuderie “Ex 
stalloni”, partecipando anche col ruolo di gro-
om su carrozza sportiva “Maratona”;

-  Sfilata di eleganza: “Carrozze e cavalli in citta-
della” nel rione della città di Parma, dal parco 
ducale alla sede dell’Arma di cavalleria”, con-
correndo con una carrozza e un equipaggio 
formato da due groom altamente competenti 
in questo ambito ed una elegantissima dama. 
Il cocchiere Gian Paolo Taino prevedeva l’in-
dubbio successo dei suoi due meravigliosi 
stalloni frisoni che ha saputo condurre egre-
giamente in tutta la parata;

-  ottobre: “Sfilata di eleganza” nell’incantevole 
“Parco giardino Sigurtà” con carrozze d’epoca, 
partecipando con una “Break da caccia dos a 
dos”. Equipaggio composto da due groom ed 
una dama tanto elegante che si è aggiudicata 
il premio di “Miglior cappellino”;

-  Alla “Fieracavalli” di Verona partecipando 
alle gare sportive con carrozza “Maratona”, 
vincendo il campionato di carrozze sportive 
e aggiudicandosi il titolo di “Miglior driver” 
italiano. Nel Concorso Internazionale di Ele-
ganza, col ruolo di groom, meritando invece 
il 3° posto in classifica. Le dame all’interno 
dell’affascinante brum contribuirono all’otti-
mo punteggio conseguito.

Gian Paolo Taino ritiene doveroso ringraziare il 
suo team composto da Eugenio Papa e Franco 
Fusar Poli, per il supporto attivo e operativo; 
senza di loro non si sarebbe potuto realizzare 
questo calendario ridondante di eventi tanto 
appassionanti, quanto impegnativi.
Un grazie speciale anche al Gruppo GIA (Grup-
po Italiano Attacchi) che promuove tali iniziati-
ve dal sapore culturale e tradizionale, regalando 
momenti rievocativi di un passato non proprio 
così lontano del quale è importante conservare 
la memoria.

U.S. ACLI FIT - BALL CENTER
All’ US Acli Fitball Center, con sede in Via Antice 
43 a Soresina, potete trovare il tipo di ginnastica 
che fa per voi, in assoluto divertimento. L’inse-
gnante Romina Cinquetti, diplomata presso la 
Scuola di Balletto Classico Cosi-Stefanescu di 
Reggio Emilia, propone corsi di DANZA CLASSI-
CA (metodo Vaganova) e di FIT-Ball. La FITBALL 
è un esercizio fisico che consente di allungare 

i muscoli e di tonificarli, prevenire i problemi 
all’apparato locomotore (mal di schiena o di col-
lo, per esempio), migliorare la postura, sciogliere 
le articolazioni e migliorare l’equilibrio, bruciare 
il grasso superfluo e prevenire l’osteoporosi, il 
tutto senza grossi sforzi e con il massimo diver-
timento!!! La facilità dell’uso della palla utilizzata 
in questa disciplina fa si che sedendosi su di essa 
il peso dell’individuo non sia soltato “scaricato” 
come in assenza di gravità, ma restituito dina-
micamente dal pallone come energia che verrà 
impiegata per muovere tutte le masse muscola-
ri del corpo con estrema leggerezza. La superfi-
cie dell’attrezzo si modella a contatto con ogni 
parte del corpo e l’azione dinamica della palla, 
dovuta alla pressione del nostro peso corporeo, 
fa si che i recettori neuro-muscolari siano co-
stantemente stimolati alla ricerca dell’equilibrio 
e quindi mettano in contrazione continua la 
muscolatura, migliorandone il tono.
E’ utilizzata inoltre coi bambini sotto forma di 
gioco per la prevenzione dei dimorfismi dell’età 
scolare (scoliosi, iperlordosi, eccetera), con le 
persone sedentarie afflitte da stress, rigidità arti-
colare ed in sovrappeso, nella terza età per una 
sana prevenzione e soprattutto nell’allenamen-
to all’equilibrio degli sportivi in genere (basket, 
calcio, sci, ginnastica artistica e nella danza, 
free-climbing, pattinaggio artistico, canoa, surf, 
eccetera).
La nostra scuola propone i seguenti corsi:
- FITBALL AEROBICA per allenare tono musco-

lare e cardiaco, in assoluto divertimento;
-  FITBALL SCHIENA per la prevenzione e la cura 

dei dolori lombari e cervicali;
-  FITBALL SENIOR per aiutare i meno giovani a 

recuperare la forma fisica e prevenire osteo-
porosi;

-  FITBALL BAMBINI per allenare la muscolatu-
rae rafforzarla, per migliorare la coordinazio-
ne e la musicalità, il tutto sotto forma di gioco;

- corso di DANZA CLASSICA PROPEDEUTICA 
per i bambini dai 4 ai 6 anni, appositamente 
studiato per avviare in modo graduale i pic-
coli alla disciplina della danza classica, con 
esercizi di potenziamento ed allungamento 
muscolare, di coordinazione, di musicalità, di 
orientamento nello spazio e di espressività, 
non dimenticando però al contempo l’aspet-
to di gioco;

-  PRIMO corso di DANZA CLASSICA con l’inseri-
mento di piccoli balletti coreografici ed inizio 
dello studio alla sbarra;

-  SECONDO corso di DANZA CLASSICA (dagli 11 
anni), con l’inserimento di tutti gli esercizi alla 
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sbarra, al centro, dei salti e delle coreografie 
più elaborate oltre che il lavoro sulle punte. 
Ogni anno in questo ambito si organizzano 
inoltre STAGE presso la Scuola di Balletto Clas-
sico Cosi-Stefanescu di Reggio Emilia, e lezioni 
con l’insegnante professionista Barbara Protti;

-  corsi di PRIMITIVE FUNCTIONAL MOVEMENT: 
un sistema di allenamento FUNZIONALE 
esclusivamente a corpo libero e a terra, ba-
sato su sequenze di mobilità articolare fluida 
e dinamica e sul condizionamenteo fisico col 
continuo controllo del CORE nella multiplana-
rità dei movimenti e nel rispetto delle catene 
mio-fasciali che permette di allenare in modo 
ottimale tutto il corpo.  Il sistema si adatta al 
livello ed all’obiettivo di ciascun soggetto; è 
ideale per il RIEQUILIBRIO POSTURALE come 
anche per cercare solidi basi su cui costruire: 
forza, velocità, potenza e resistenza mista;

-  Corsi di FUNCTIONAL TRAINING: metodo di 
allenamento diversificato con utilizzo dei 
principali attrezzi dell’allenamento fuziona-
le: kettlebells, Flying, Flowbags, Med balls e 
Clubs, che grazie alla loro grande versatilità di 
impiego in ogni contesto ed ambiente, per-
mettono un allenamento globale estrema-
mente completo ed efficace su tutte le aree 
del corpo (core, cingolo scapolare e comples-
so anca-bacino).

In conclusione non ci resta che invitarVi a passa-
re a trovarci per una lezione di prova!!!

U.S.D. GILBERTINA
Anche per l’anno in corso le molteplici attività 
sportive dell’U.S.D. Gilbertina sono prosegui-
ta senza soluzione di continuità. La novità più 
importante è che dopo 75 anni di attività con 
la sede nell’Oratorio Sirino questa ora è presso 
il Bocciodromo Comunale di Soresina al primo 
piano. Tutti siete invitati a visitarla. L’attività an-
che quest’anno si svolge al Palasirino e nelle 
altre palestre Comunali. Nulla è cambiato nel 
modo di condurre l’Associazione e nei valori 
che la animano. Gli interpreti sono gli stessi da 
un ventennio, garanzia di serietà e competenza. 
La Gilbertina è registrata al C.O.N.I. e affiliata al 
C.S.I., alla F.I.P, alla F.I.PAV, alla F.I.G.C. e alla U.I.S.P. 
Ha allargato e reso più proficui i rapporti di colla-
borazione con le Società Sportive limitrofe quali 
il Basket Team Pizzighettone, il B.C.A. Annicco 
(divenuta società satellite a livello Federale), il 
C.B.K. Casalbuttano (divenuta parte integrante 
del sodalizio giallo verde), l’A.S.K. Volley Sore-
sinese, la Soresinese Calcio, l’U.S. Cremonese 

Calcio, la A.S.D.Soresina, A.S.D. Sol Regina Auro-
ra e il Running Club Soresinese. Le tradizionali 
attività multidisciplinari ci vedono ai nastri di 
partenza con: BASKET SERIE C GOLD, U16, U14, 
U10, MINIBASKET e GIOCOBASKET con attività a 
Soresina, Annicco, Paderno Ponchielli, Casalmo-
rano e Casalbuttano; CALCIO TERZA CATEGORIA 
F.I.G.C. e SCUOLA CALCIO; VOLLEY F.I.PAV U16 
e PRIMA DIVISIONE MASCHILE. C.S.I. MINIVOL-
LEY, U10, U12 e U14;GINNASTICA PER ADULTI; 
GINNASTICA TERZA ETA’; TENNIS OPEN C.S.I. e 
SCUOLA TENNIS; SCI; NUOTO C.S.I; TRIATHLON 
C.S.I; BILIARDO C.S.I. E’ doveroso sottolineare 
l’ottima collaborazione con la U.S. Soresinese 
calcio, fruendo per le gare interne del Campo 
dello Stadio Civico Comunale e collaborando 
con il settore giovanile. La nostra Asssociazio-
ne Sportiva Dilettantistica è stata premiata dal 
C.O.N.I. con la medaglia di Bronzo al merito 
sportivo. Singolare anche la partecipazione di 
numerosi nostri tesserati a notissime trasmis-
sioni televisive Nazionali di carattere sportivo 
come “Quelli che il calcio” ed il “Grigio e il Rosso”.
Altri aspetti della nostra febbrile attività sono 
relazionati nella splendida pubblicazione evo-
cativa curata da Roberto Dellanoce e dall’album 
delle figurine che ogni anno proponiamo. 
L’importante è che la cittadinanza recepisca e 
faccia proprio il messaggio di partecipazione e 
di entusiasmo che accomuna i circa 600 atleti di 
questa nostra grande famiglia!
Nel corrente anno è stato eletto il nuovo Consi-
glio Direttivo che sarà in carica per il prossimo 
quinquennio. I “nuovi” Consiglieri Laura Galbi-
gnani, Marcello Barbuto e Massimo Agosti af-
fiancheranno i “Vecchi” Consiglieri Davide Pala, 
Alberto Ottoboni, Massimo Galli e Massimiliano 
Buongiorno. Davide Pala è stato rieletto Pre-
sidente e Alberto Ottoboni è stato eletto Vice 
Presidente.
I più sinceri auguri per un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo.
Il Presidente  - Davide Pala

U.S. SORESINESE CALCIO
2018 dai sentimenti contrastanti quello vissuto 
dalla Società Rossoblù: deludente dal punto di 
vista sportivo, esaltante al punto di vista gestio-
nale. Deludente visto che la stagione 2017-18 
si è conclusa con due retrocessioni dal campio-
nato di Promozione e dal campionato Juniores 
Regionale. Ancor più amare perché inaspettate, 
considerate le ambizioni con cui era stata alle-
stita la rosa della Prima Squadra e l’indubbio 
valore di molti elementi classe 1999 e 2000 nella 
rosa della Juniores. Esaltante visto che la società, 
portando a termine il discorso iniziato nel 2018 
con l’Amministrazione Comunale, ha firmato una 
convenzione decennale per la gestione dello 
Stadio Civico presso il quale è stato così possibile 
effettuare a proprie spese importanti interventi 
di manutenzione. Lavorando sodo durante tutta 
l’estate è stato infatti convertito il terreno di gio-
co del campo B in uno stupendo manto sintetico 
che è ora a disposizione per gli allenamenti di 
tutte le nostre formazioni ed è stato rigenera-
to il manto naturale del campo A che è tornato 
ora in perfette condizioni per le gare. Ottenuto 
il benestare dai competenti uffici della FIGC per 
poter disputare finalmente a Soresina sul cam-
po B tutte le gare del settore giovanile, non ci 
rimane che completare il bellissimo lavoro svolto 
finora con la realizzazione di una tribunetta per 
il pubblico. Cogliamo quindi l’occasione per rin-
graziare quanti si sono fattivamente spesi per la 
realizzazione di questa importante opera attesa 
da tanti anni: l’Amministrazione Comunale per la 
consueta disponibilità, l’Ing. Ciuchi per il disbrigo 
delle pratiche edilizie, l’impresa incaricata Italgre-
en che ha lavorato nel rispetto dei tempi, i nostri 
preziosissimi volontari che hanno collaborato per 
alcuni interventi esclusi dall’incarico, il Credito Pa-
dano per la fiducia e il mutuo concessi, l’ASPM ed 
altri sponsor che sosterranno economicamente 
l’iniziativa. La stagione 2018-19 dovrà quindi es-
sere quella del rilancio per prima squadra e junio-
res chiamate ad essere protagoniste nei rispettivi 
campionati, ma anche per le formazioni del set-
tore giovanile che dovranno confermarsi sugli 
ottimi livelli raggiunti lo scorso anno.
Tutta la Soresinese Calcio desidera infine augura-
re a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Vice Presidente Pantani, il Sindaco Vairani 
e il Presidene Mizzotti tagliano il Nastro del 
Nuovo Campo in Sintetico.






