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3EDITORIALE

Carissime cittadine e carissimi cittadini

Carissime cittadine e carissimi cittadini,
siamo giunti alla fine del 2019, anno nel quale 
ho concluso il mio primo mandato da Sindaco e 
rinnovato l’impegno per un nuovo quinquennio 
alla guida della città. È stato un anno impegnati-
vo, segnato soprattutto da una campagna eletto-
rale iniziata a gennaio e conclusasi con le elezioni 
di maggio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti 
i cittadini che, con il voto, hanno rinnovato la fi-
ducia alla lista “Rinnova Soresina”, ma anche tutti 
coloro che hanno votato diversamente. 
Chiuso il capitolo campagna elettorale ed ele-
zioni ho continuato a lavorare, come negli anni 
precedenti, al servizio di tutti i cittadini, nessuno 
escluso. 
Il momento politico che vede una deriva “popu-
lista” a livello nazionale e soprattutto l’instabilità 
politica del Paese degli ultimi anni non mi hanno 

scoraggiato e non hanno influito negativamente 
sull’impegno profuso verso Soresina e i soresi-
nesi. Certo non è sempre facile vivere il manda-
to amministrativo con serenità: le critiche sono 
all’ordine del giorno e, a volte, diventa difficile 
“farsi scivolare offese e insulti”, soprattutto quan-
do sei consapevole che per anni hai dato il mas-
simo togliendo del tempo alla tua famiglia per 
dedicarlo alla città. 
Ed è proprio ai miei familiari che dedico questo 
primo editoriale dopo il rinnovo alla carica di Sin-
daco. Non è semplice nemmeno per le persone 
che mi vivono accanto sopportare le assenze e 
soprattutto supportarmi per altri cinque anni 
nei quali ho deciso di mettere davanti a tutto e a 
tutti la città dove sono nato, cresciuto e dove ho 
avuto e ho l’onore di ricoprire la carica di Primo 
cittadino. 
Riparto e continuo il mio lavoro con un gruppo 
nuovo che ha portato all’interno del Comune en-
tusiasmo, nuova linfa vitale per l’attività ammini-
strativa, tanto impegno e tanta voglia di donare 
un contributo significativo a Soresina: li ringrazio 
per avermi accompagnato in questa nuova av-
ventura e per aver deciso di camminare al mio 
fianco per i prossimi cinque anni.
Riparto e continuo a lavorare con dedizione sen-
za dimenticare coloro che mi hanno affiancato 
nel mio primo mandato: grazie al loro significati-
vo contributo abbiamo raggiunto risultati impor-
tanti e la mia riconferma alla guida della città è 
anche merito loro. 
Il nuovo percorso tracciato da Rinnova Soresina 
sta prendendo forma e, in mezzo a mille urgen-
ze e a tante difficoltà, stiamo progettando la 
Soresina di domani. Per raggiungere obbiettivi 

importanti abbiamo bisogno del supporto di 
tutti i cittadini ai quali chiedo pazienza e fiducia: 
per cambiare e migliorare certe situazioni, oltre 
all’impegno, ci vogliono tempo e risorse.
Chiedo scusa per tutte le volte che non sono riu-
scito a rispondere tempestivamente alle richieste 
di alcuni cittadini o per non essere riuscito a gesti-
re in maniera ottimale certe situazioni o per esse-
re stato costretto a fare scelte “impopolari” per il 
bene della collettività. Gestire un Comune come 
quello di Soresina è un’esperienza stupenda, ma 
è una strada perennemente in salita: il fiato per 
superare le difficoltà non manca, ma non sempre, 
purtroppo, riusciamo a correre! 
Il 2020 apre le sue porte e il mio pensiero non 
può che soffermarsi sulle persone che soffrono, 
sulle famiglie in difficoltà, su quei cittadini che 
restano indietro perché non hanno la possibilità 
di riscattarsi. Chiedo, per il nuovo anno, un impe-
gno da parte di tutti affinché nessun soresinese 
resti escluso: a volte bastano dei semplici gesti 
per ritornare ad essere comunità. 
Una dedica speciale va alle persone che, nel 2019, 
sono decedute lasciando un vuoto incolmabile 
nella comunità e nelle loro famiglie alle quali va 
il mio pensiero e il mio abbraccio.
Ringrazio tutti i cittadini ai quali rinnovo la mia 
stima: grazie a voi sto vivendo un’esperienza uni-
ca che mi ha fatto crescere come amministratore 
e come uomo. Ripagherò la vostra fiducia con 
serietà e impegno mettendo sempre al centro la 
nostra città.
A tutti Auguro un Sereno Natale 
e un Felice Anno Nuovo!

IL SINDACO  Diego Vairani

L’Amministrazione comunale  augura a tutti i cittadini 

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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private con gestione delle commesse nei rap-
porti con i progettisti, committenti, enti locali e 
superiori, maestranze. 
Queste caratteristiche saranno preziose per 
seguire l’assessorato a Programmazione-Rige-
nerazione Urbana e Sviluppo Economico as-
segnatogli dopo l’ingresso nel mondo politico 
alle recenti elezioni.

Matteo Manuelli 
Consigliere Politiche Sportive e Lavoro 

Classe 1979, Matteo Manuelli rinnova il suo im-
pegno come consigliere alle Politiche Sportive 
e Lavoro.
Dopo gli studi tecnici commerciali, ha seguito le 
sue inclinazioni di studente per trovare sbocco 
nel mondo lavorativo. Oggi è impiegato pres-
so uno studio Commercialista ed ha consegui-
to la qualifica di Consulente del Lavoro. Attivo 
nell’associazionismo locale, è spesso promotore 
e organizzatore di eventi.

Simona Azzini 
Consigliere Istruzione e Scuola 

Cultura e Biblioteca 
Classe 1971, Simona Azzini diventa consigliere 
con delega all’ Istruzione e alla Scuola-Cultura e 
Biblioteca dopo l’esperienza di presidente della 
locale biblioteca.
Tecnico sanitario di radiologia medica presso il 
reparto di Radioterapia dell’Ospedale Maggiore 
di Cremona, è molto attiva anche nel campo del 
volontariato.
La maturità classica, antecedente la scelta di 
specializzazione per diventare Tecnico sanita-
rio di radiologia medica, testimonia la sua pre-
disposizione per il mondo della scuola e della 
cultura di cui si occuperà per il prossimo quin-
quennio.

Stefania Giovanna Panighetti 
Consigliere Teatro - Informazione 

Coordinamento 
Classe 1975, diplomata all’Istituto Ponzini di 
Soresina e oggi, in linea con la sua formazione, 
impiegata presso uno studio Commercialista, 

Diego Vairani
Sindaco 

Enti e Partecipate - Commercio 
Sportello Unico Attività Produttive 

Sicurezza - Protezione Civile
Classe 1977, Diego Vairani è stato riconfermato 
Sindaco per il quinquennio 2019-2024.
Dopo il diploma all’Istituto Tecnico Industria-
le Statale – lTIS “Galileo Galilei” in tecnologie 
alimentari e alcune esperienze lavorative nel 
settore pubblico e privato, approda all’Associa-
zione Regionale Allevatori Lombardia di Crema 
dove lavora dal 1998. Dal 2012 riveste il ruolo 
di responsabile del settore latte del laboratorio 
di analisi di Crema. 

Anna Rosa Bertelli
Vicesindaco

Assessore - Consigliere 
Bilancio -  Tributi - Cimitero

Anna Bertelli, classe 1954, già assessore al bilan-
cio nella tornata amministrativa 2014-2019, è 
stata confermata assessore al Bilancio. A questo 
assessorato si aggiungono quello dei Tributi e 
del cimitero, da maggio 2019 ha anche assunto 
il ruolo di vice Sindaco. Le esperienze lavorative 
maturate negli anni, in vari enti locali, le hanno 
permesso di sviluppare competenze specifiche 
nel settore della finanza pubblica.

Laura Galbignani 
Assessore - Consigliere Politiche Sociali 

Classe 1976, infermiera professionale presso la 
Cooperativa Medici Medicina Generale di Sore-
sina, si è messa in gioco in occasione delle re-
centi elezioni.
Impegnata localmente sul fronte del volontaria-
to in ambito sociale e sportivo, mette a dispo-
sizione questa esperienza per l’assessorato alle 
Politiche Sociali.

Alessandro Zanisi 
Assessore - Consigliere Edilizia Privata 
Edilizia popolare - Viabilità - Territorio 

Classe 1975, Zanisi è entrato nella squadra in 
occasione delle recenti elezioni.
Diplomato perito meccanico, dopo alcune 
esperienze nel settore privato, ormai da alcuni 
anni lavora presso la Marsilli SpA di Castelleone 
come responsabile dell’ufficio Documentazio-
ne e Validazione. Parte del tempo libero lo de-
dica al volontariato, soprattutto sociale.
E’ stato scelto per seguire gli ambiti Edilizia Pri-
vata-Edilizia popolare-Viabilità-Territorio.

Fausto Ruggeri 
Assessore esterno

 Personale - Lavori Pubblici 
Patrimonio - Urbanistica 

Classe 1951, dopo avere ricoperto il ruolo di 
Segretario Comunale per il Comune di Soresi-
na dal 2014 al 2016 e di consulente a titolo gra-
tuito, sempre a Soresina, dal 2017 alle elezioni 
dello scorso maggio, Fausto Ruggeri è stato 
scelto per ricoprire l’incarico di assessore ester-
no per i settori Personale-Lavori Pubblici-Patri-
monio-Urbanistica.
Il curriculum di Ruggeri testimonia la plurien-
nale esperienza nel settore pubblico, maturata, 
di Comune in Comune, nel ruolo di segretario 
comunale.

Roberto Carboni
Consigliere Programmazione 

Rigenerazione Urbana 
e Sviluppo Economico 

Classe 1975, ingegnere, socio e titolare di una 
società di architettura e ingegneria a Soresina 
dove vive con la famiglia. Grazie all’esperienza 
maturata dopo la laurea in Ingegneria al Poli-
tecnico di Milano, oggi si può definire coordi-
natore di progettazioni complesse pubbliche e 

IL CONSIGLIO COMUNALE
A seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019, 
il Consiglio Comunale è così costituito

CONSIGLIO COMUNALE
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NOTIZIE DAL COMUNE
Residenti al 27/11/2018 - 8962
Residenti al 30/11/2019 - 8901

Popolazione straniera residente al 27/11/2018 - 1845
Popolazione straniera residente al 30/11/2019 - 1831

Nati dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 65
Nati dal 28/11/218 al 30/11/2019 - 69

Morti dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 114
Morti dal 28/11/2018 al 30/11/2019 - 112

Immigrazioni dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 315
Immigrazioni dal 28/11/2018 al 30/11/2019 - 311

Cancellazioni dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 315
Cancellazioni dal 28/11/2018 al 30/11/2019 - 315

Matrimoni celebrati nel territorio di Soresina 
dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 15
Matrimoni celebrati nel territorio di Soresina 
dal 28/11/2018 al 30/11/2019 - 10

Carte Identità emesse dal 01/12/2017 al 27/11/2018 - 1258
Carte Identità emesse dal 28/11/2018 al 30/11/2019 - 850

DATI PERSONALE / Cessazioni
Fornasari Maurizio Antonio Ufficiale di Polizia Locale - 30.04.2019

Stefania Panighetti si è affacciata sulla scena 
politica alle recenti elezioni ed è stata scelta 
per seguire gli ambiti Teatro-Informazione-Co-
ordinamento-Associazioni.
Ambiti per i quali saprà far fruttare il suo im-
pegno nell’ambito del volontariato, le sue doti 
comunicative e anche di attrice.

Niccolò Mainardi 
Consigliere Politiche giovanili 
Informatizzazione - Ambiente 

e Politiche Energetiche 
Classe 1997, diplomato Perito Agrario presso l’I-
stituto Stanga di Cremona, oggi sta proseguen-
do gli studi presso la LABA di Brescia, indirizzo 
Design. 
Motivato da una passione per la politica, è sce-
so in campo in occasione delle recenti elezioni. 
Per età e formazione è stato individuato per 
occuparsi di Politiche giovanili-Informatizzazio-
ne-Ambiente e Politiche Energetiche.

Ernesto Pala 
Consigliere di minoranza

Classe 1952, laureato in Pedagogia ad indirizzo 
Psicosociologico presso l’Università Cattolica di 
Milano, si è affermato nel mondo della comu-
nicazione, prima in primarie società, poi come 
titolare di un’attività propria. 
Si è presentato alle recenti elezioni come candi-
dato sindaco con la lista Centrodestra Soresina 
Tino Pala sindaco. 

Andrea Ferrari 
Consigliere di minoranza

Classe 1977, diplomato, svolge da diversi anni 
l’attività di agente di commercio. Impegnato, 
nel tempo libero, in attività di volontariato, so-
prattutto a sfondo sportivo, ambientale e socia-
le, si è presentato alle recenti elezioni sostenen-
do la lista del candidato sindaco Ernesto Pala. 

Annalisa Tirloni 
Consigliere di minoranza

Classe 1987, laureata in Farmacia e in Fisiote-
rapia, ha scelto la professione di fisioterapista 
che attualmente svolge presso il Nuovo Polo 
Robbiani di Soresina. Da sempre impegnata in 
campo politico, ma anche nel volontariato, alle 
recenti elezioni si è candidata come sindaco per 
la lista sìAmo Soresina Annalisa Tirloni sindaco.

Roberto Mario Valentino Rava 
Consigliere di minoranza

Classe 1966, Rava è Dottore Commercialista e 
Revisore Legale con esperienza anche nel setto-
re pubblico. Già consigliere di minoranza, torna 
a rivestire questo incarico avendo sostenuto la 
lista del candidato sindaco Annalisa Tirloni.

STAFF
DEL SINDACO

Compongono lo staff del sindaco Pao-
la Aricò, Realdo Garavelli e Anna Ban-
dera. Ciascuno di loro, sulla base della 
formazione e dell’esperienza maturate, 
affianca il Sindaco con passione e com-
petenza in diverse attività. Con il loro 
impegno riducono la distanza tra l’Am-
ministrazione e la persona del Sindaco 
e i cittadini, le associazioni, la scuola …
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GRUPPO CONSILIARE RINNOVA SORESINA
Rinnova Soresina ringrazia tutti i cittadini sore-
sinesi per la netta vittoria elettorale di maggio: 
avete premiato la continuità del grande lavoro 
che il nostro sindaco Diego e la sua squadra 
hanno dimostrato negli scorsi cinque anni e 
avete avuto fiducia nel rinnovamento del no-
stro gruppo, grazie all’impegno di nuovi am-
ministratori seri e capaci e in un programma di 
mandato dalle più alte aspettative.
Se negli scorsi cinque anni Rinnova Soresina 
ha saputo rimettere in piedi una città lasciata 
allo sbando e commissariata, in questi nuovi 
cinque anni dovremo riuscire a rigenerarla, 
con progetti innovativi e futuribili, che sappia-
no proiettarla a esempio di piccolo centro vir-
tuoso e riferimento per il territorio, che possa 
diventare collettore di investimenti pubblici e 
privati e garantire soddisfacimento alle aspet-
tative di vita dei soresinesi.
In questi nuovi cinque anni sarà riqualificato 

il centro cittadino, a onorare la bellezza delle 
nostre piazze e a rendere appieno quel servizio 
di città pubblica come spazio per la socialità e il 
commercio, riferimento dei cittadini soresinesi 
e dei piccoli comuni limitrofi.
Per una vera rigenerazione e rilancio della no-
stra città, sarà attuata una politica di lotta al 
degrado, partendo dai controlli alle abitazioni 
private affittate ma fatiscenti, antigieniche e 
inabitabili, che, oltre a non rispettare le nor-
mative igienico sanitarie, non consentono una 
serena integrazione degli occupanti nella so-
cietà.
Se per la riqualificazione della città pubblica 
sarà dovere dell’Amministrazione assumersi 
la completa responsabilità dei risultati, per la 
lotta al degrado è imprescindibile l’impegno, 
la stretta collaborazione e la buona volontà di 
tutti Voi cittadini.
Come scritto nel nostro programma, sviluppe-

remo nuovi e importanti progetti per il nostro 
teatro e in ambito sociale, in stretta collabo-
razione con l’Azienda Sociale Cremonese. Svi-
lupperemo il nostro programma elettorale per 
ogni settore, al quale vi rimandiamo sempre 
per gli approfondimenti specifici.
Abbiamo già iniziato a coinvolgere le opposi-
zioni nelle scelte amministrative, cominciando 
dai capigruppo di minoranza e dalla commis-
sione regolamenti. Continueremo a farlo, ce-
dendo parte della sovranità di maggioranza 
per accogliere le buone proposte delle mino-
ranze.
Saranno cinque anni speciali e di grandi cam-
biamenti, dove avremo bisogno della parteci-
pazione attiva di tutti Voi.
Buon Natale e che il 2020 sia il migliore pos-
sibile.

Il Gruppo Consiliare “RINNOVA SORESINA”

sìAmo SORESINA
L’anno 2019, in occasione delle elezioni ammi-
nistrative, ha visto la nascita di una nuova lista 
civica, nata dalla fusione di Città di Soresina e 
Soresina Libera.
E’ stata un’esperienza positiva, dove persone 
che non si riconoscono nell’attuale Ammini-
strazione hanno cercato, con notevole impe-
gno, di dare un’alternativa credibile per il pros-
simo quinquennio; purtroppo l’esito delle urne 
non ci ha dato ragione, ciononostante i due 
consiglieri comunali eletti hanno, fin da subito, 
iniziato a presentare interrogazioni tese a repe-
rire dati e notizie amministrative.
Abbiamo dato vita anche ad una associazione 
(con lo stesso nome) che, aperta a tutti, vuo-
le diventare il punto di incontro e ascolto per 

chiunque abbia a cuore la vita della nostra città.
Esiste già un sito internet siamosoresina.live   
ed un gruppo su Facebook con cui si possono 
inoltrare domande, richieste di chiarimenti o 
proposte.
La nostra presenza in Consiglio comunale è ca-
ratterizzata da una costante valutazione degli 
atti amministrativi della Giunta e degli uffici e 
ha già portato a proposte che, in sede di modi-
fica ad alcuni regolamenti, sono state accolte e 
recepite, mentre su altri temi, come la presen-
za del cosiddetto centro islamico, che di fatto è 
una moschea, teniamo alta la guardia, perché 
restiamo convinti che, nonostante la farragino-
sità delle normative italiane, ci siano elemen-
ti (sentenze di TAR e Consiglio di Stato) che 

permetterebbero quantomeno, la limitazione 
dell’attività presso tale capannone.
Un’altra proposta già resa pubblica e su cui 
stiamo lavorando, è quella di aver individuato 
due aree (all’incrocio con via Gramsci e in via 
Ponzini) che potrebbero diventare, con una 
spesa ragionevole, nuovi parcheggi in aree 
centrali e, al contempo, aiutare a riqualificare 
l’arredo urbano. Confermando il nostro impe-
gno nello svolgere un’attenta e costruttiva op-
posizione, i consiglieri comunali e tutto lo staff 
dell’associazione SìAmo Soresina augurano un 
sereno e Santo Natale con gli auspici per un 
proficuo nuovo anno.  

Il Gruppo Consiliare “sìAmo SORESINA”

GRUPPI CONSILIARI

CENTRODESTRA SORESINA 
Tino Pala Sindaco

Il 2019 è stato un anno importante: i cittadini 
dovevano scegliere chi avrebbe gestito la città 
per i successivi 5 anni e lavorato per far uscire 
Soresina dalla crisi profonda che la schiacciava. 
Erano chiari i problemi che la Giunta uscente 
aveva trovato e non aveva saputo risolvere e noi 
dicemmo che per il rilancio di Soresina serviva 
un cambio drastico, persone capaci e un pro-
gramma solido e ambizioso.
Il risultato ottenuto, stante le circostanze, è stato 
ottimo e di questo ringraziamo i tantissimi che ci 
hanno dato fiducia; non è stato sufficiente e fa-
remo un’opposizione seria, ma senza sconti. La 
ripresa ci sarà solo incentivando i settori produt-
tivi e non allontanando le imprese, rafforzando 

la sicurezza e facendo rispettare le norme e su 
questi fatti giudicheremo l’operato della Giunta. 
Come per il Centro Culturale Islamico: noi rispet-
tiamo le culture e le religioni di tutti, ma le pro-
cedure e i requisiti per aprire un centro di culto 
sono ben altre da quelle per un centro culturale. 
Continueremo a chiedere all’Amministrazione 
di far rispettare le norme vigenti, niente altro.
Per la chiusura del Ponzini la legge detta “della 
buona scuola” dava ai Comuni facoltà di propor-
re, in accordo con le Province, percorsi formativi 
nuovi in sostituzione di quelli non più scelti dai 
giovani, appunto come ragioneria e geometri 
a Soresina. La legge, del 2015, sembrava fatta 
proprio per noi, ma nel 2016 Soresina non pre-

sentava proposte, condannando l’Istituto alla 
chiusura.
Sulla sorte di Finiper c’è poco da aggiungere 
all’intervista in cui il Sindaco diceva che nulla 
sapeva della chiusura del polo logistico; più di 
150 persone a casa di cui almeno 50 residenti a 
Soresina e senza alcuna prospettiva.
Noi siamo disponibili a valutare con senso civi-
co qualsiasi proposta o progetto della Giunta, 
confermando ai nostri elettori che però saremo 
sempre coerenti e rispettosi del programma che 
abbiamo presentato.
Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i Soresinesi

Il Gruppo Consiliare “CentroDestra Soresina”
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Breve resoconto dei lavori pubblici, tra fine e rinnovo mandato, in 
ottica di continuità, risanamento e valorizzazione del patrimonio 
comunale.

ASFALTATURA E 
NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Nel 2019 l’Amministrazione ha impegnato e investito 60.000 euro per 
opere di ripristino e asfaltature di diverse vie della città, continuando il 
programma delle asfaltature intrapreso nel 2015. I lavori di asfaltatura 
sono iniziati il 7 maggio per poi concludersi il 17 maggio ed hanno inte-
ressato intere vie e alcuni tratti di strade ammalorate. Nel mese di luglio, 
invece, sono stati impegnati 10.000 euro per il ripristino della segnaletica 
orizzontale in diverse zone della città; lavori sono stati effettuati nei pri-
mi quindici giorni di luglio. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare e tante 
sono le risorse necessarie per sistemare le strade cittadine che versano 
ancora in pessime condizioni: il nostro impegno non è mai mancato in 
questi anni e non mancherà in futuro.

INTERVENTO PORTICATO DI LEVANTE 
DEL CIMITERO

L’intervento effettuato ha permesso il risanamento conservativo del man-
to di copertura del porticato di levante del cimitero. Abbiamo lavorato su 
una porzione di tetto dall’estensione di circa 80 metri lineari di gronda, 
sostituendo tutte le lastre di copertura del porticato in fibrocemento 
amianto che versavano in condizioni precarie con altre similari, analoghe 
per forma e dimensioni. Il costo complesso dei lavori è stato di 165.000 
euro, di cui 140.000 euro di contributo statale. Siamo consapevoli che il 
cimitero di Soresina necessita di altri interventi per poter tornare al suo 
splendore. Servono almeno due milioni di euro e, ad oggi, abbiamo fatto 
il massimo con le risorse a nostra disposizione, intervenendo su una por-
zione di tetto ammalorata e pericolosa.

LAVORI PUBBLICI
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IMPIANTI SPORTIVI
ANCORA PICCOLI INVESTIMENTI 
AI NOSTRI IMPIANTI SPORTIVI

STADIO CIVICO
Acquistata tribunetta 90 posti per campo (finanziamento regionale).

PALAZZETTO DELLO SPORT
• Installati nuovi seggiolini rosso/blu sulla tribuna (finanziamento regio-

nale e comunale);
• Acquistati nuovi tabelloni basket (finanziamento regionale);
• Acquistato nuovo tavolo giudici (finanziamento regionale);
• Acquistate nuove panchine per giocatori (finanziamento regionale);
• Installato Wifi e Fibra (finanziamento comunale);
• Installati nuovi fari illuminazione a led (intervento Aspm-finanziamen-

to comunale: utilizzate risorse avanzate da altri interventi di efficienta-
mento energetico)

Piccoli interventi che vogliono essere l’ennesimo segnale dell’Ammini-
strazione comunale per lo sport soresinese: grazie a tutte le società spor-
tive di Soresina e a tutti i volontari che ne fanno parte che quotidiana-
mente lavorano per e con i nostri ragazzi/e.

ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS
L’anno scolastico 2019-2020 è iniziato con una novità: dopo tanti anni di 
onorato servizio il vecchio Scuolabus è stato sostituito con uno nuovo 
da 28 posti + 1 posto per accompagnatore + predisposizione pedana di-
sabili e predisposizione interna per sistemazione disabile in carrozzina. 
Il mezzo è alimentato a metano. Un investimento di 75.000 euro per il 
trasporto dei nostri bimbi.

INTERVENTO ALLOGGIO DI SERVIZIO 
CASERMA DEI CARABINIERI

Martedì 29 ottobre è stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo 
relativo alla manutenzione straordinaria dell’alloggio di servizio posto al 
primo piano dello stabile che ospita la Caserma dei Carabinieri. L’obietti-
vo della ristrutturazione è quello di poter implementare il numero delle 
Forze dell’Ordine presenti come descritto nel nostro programma eletto-
rale, al capitolo Sicurezza. I lavori riguardano la ridistribuzione degli spazi 
interni con sostituzione di pavimenti e rivestimenti, l’istallazione di nuovi 
infissi e serramenti a taglio termico e la messa a norma di tutti gli impian-
ti. Il costo dell’intervento sarà di circa 45.000 euro ed i lavori inizieranno a 
gennaio, dopo le festività natalizie.
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GRUPPO ASPM
Negli ultimi momenti 
dell’anno tutti tiriamo le 
somme, valutiamo errori 
e trionfi. Fa sempre bene 
guardarsi indietro per muo-
versi in avanti consapevol-
mente. Lo facciamo anche 
noi di ASPM, consci che 
tirare le somme per noi si-
gnifica osservare una realtà 
grande e in espansione. Il 
nostro 2019 è iniziato con 
due novità per il lato Com-
merciale: il cambio di deno-
minazione in ASPM Energia 
- più consona a identificare 
l’attività svolta in ambito di 
vendita luce e gas e di effi-
cienza energetica per citta-
dini e imprese - e l’accordo con Aurica. Quest’ul-
tima è una realtà moderna e inedita che ha 
consolidato il rapporto con CNA e che continua 
ad avere grandi ambizioni. La partecipata Sore-
sina Servizi, concluso il risanamento e la colloca-
zione per il futuro aziendale, punta a investire e 
noi siamo pronti a dare il massimo per ampliare 
i nostri confini fisici e mentali verso progetti fu-
turi interessanti non solo per l’azienda, ma per 

tutto il contesto soresinese.
Il settore dell’energia ha assunto e sta assumen-
do un ruolo sempre più fondamentale. L’occhio 
di riguardo va posto sulle fonti rinnovabili, sull’e-
nergia pulita, sul riciclo, sulla sostenibilità. Que-
sti principi non sono solo cardini della nostra 
epoca (che si trova costretta e propensa a rispet-
tarli), ma rappresentano anche la chiave di volta 
del progetto ASPM. Siamo più consapevoli che 
mai che l’espansione disinteressata e noncuran-

te dell’ambiente ecologico, 
culturale e sociale non sia 
più una possibilità concreta 
e percorribile. Lampadine 
LED, miglioramento delle 
reti di distribuzione elettrica 
e di gas, impianti fotovoltai-
ci, pompe di calore e caldaie 
ibride sono solo alcuni degli 
accorgimenti che il gruppo 
ASPM ha messo in atto per 
rendere Soresina la città più 
verde della provincia di Cre-
mona sia sul lato pubblico 
che verso i cittadini.
Siamo pronti a mantenere 
invariata la nostra cura per 
la terra e la comunità che ci 
ospitano, convinti e speran-

zosi che l’affetto sia reciproco. È affetto quello 
che accompagna un rapporto come quello di 
ASPM e Soresina, due mondi che – da 119 anni 
- si inseriscono l’uno nell’altro, connessi e impre-
scindibili. 

Buone Feste a tutti 
I Presidenti 

Marco Ghirri e Nicola Bolzoni

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
Con l’approvazione del bilancio 2019 (previ-
sto entro la fine di aprile, del 2020) terminerà il 
mandato dell’attuale Consiglio di Amministra-
zione, che potrà passare un testimone ‘solido’ 
al futuro CdA . Gli obiettivi principali persegui-
ti, ovvero quelli di rendere la nostra società “in 
house” in grado di erogare servizi ai Comuni 
soci mantenendo i conti in ordine e contempo-
raneamente impostando un piano graduale di 
investimenti, sono stati conseguiti. Nondime-
no, saranno sfidanti i compiti del futuro CdA, 
che dovrà far convivere gli obiettivi citati al 
non semplice processo di armonizzazione che 
sta definendo l’ARERA (Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente), in particolare in 
termini di raccolta dati in materia di qualità del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 
(che comporterà necessariamente investimenti 
legati all’implementazione di strumenti atti a 
fornire risposte con modalità stabilite a segna-
lazioni e/o reclami degli utenti) e in termini di 
nuovo metodo tariffario del servizio integrato  
dei rifiuti. In merito a quest’ultimo punto, pro-
babilmente già nel 2020 entrerà in vigore una 
nuova TARI: delle nuove linee di indirizzo, volte 
a chiarire il perimetro delle attività connesse al 

ciclo dei rifiuti che possono rientrare nel tributo 
(rendendo quest’ultimo più trasparente e più 
omogeneo sul territorio nazionale), dovranno 
tenerne conto gestori e comuni nella definizio-
ne dei piani finanziari per il 2020.
Un piccolo, ma doveroso cenno sul tema del-
la lotta all’abbandono di oggetti in plastica 
nell’ambiente, problema ormai conclamato a 
livello mondiale. La direttiva UE 2019/904 del 
5 giugno 2019 è intervenuta in particolare sul-
la regolamentazione della plastica monouso. 
Dal 2021 non potranno essere messi a dispo-
sizione sul mercato UE: bastoncini cotonati 
(eccetto quelli utilizzati a fini medici), posate, 
piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste 
da attaccare a sostegno dei palloncini, conte-
nitori per alimenti in polistirene espanso, ossia 
recipienti quali scatole con o senza coperchio, 
usati per alimenti pronti per il consumo imme-
diato (compresi i contenitori per alimenti tipo 
fast food o per altri pasti pronti per il consumo 
immediato, a eccezione di contenitori per be-
vande, piatti, pacchetti e involucri contenenti 
alimenti), contenitori per bevande in polistire-
ne espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per 
bevande in polistirene espanso e relativi tappi 

e coperchi. Tale direttiva si aggiunge alle misu-
re volte a istituire un’economia circolare in cui 
la progettazione e la produzione di plastica e 
di prodotti di plastica rispondano pienamente 
alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclag-
gio – anche sviluppando e promuovendo ma-
teriali più sostenibili. Ovviamente, la riduzione 
dell’uso della plastica parte anche e soprattutto 
dai consumi di tutti noi: basti pensare che l’Ita-
lia è il Paese europeo che consuma più acqua 
in bottiglia. Ci sembra importante ricordare a 
tutti i cittadini soresinesi che l’acqua dei nostri 
rubinetti è buona e batte in sicurezza qualsiasi 
acqua in bottiglia di plastica. Un’ulteriore “fon-
te” di acqua pulita e microbiologicamente sana 
è rappresentata dalla Casetta dell’Acqua sita in 
via Montenero. La scelta di acqua priva di pla-
stica non ci manca affatto ed è un privilegio che 
in molte zone del nostro Pianeta non è neppure 
immaginabile.
Cogliamo l’occasione per porgere auguri di 
buone feste ai dipendenti di Aspm e a tutti 
i soresinesi.

Il Presidente del CdA
Luca Demaria 
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Casa famiglia 
Dopo di Noi Robbiani
La CAH ha mantenuto gli standard di attività 
dello scorso anno: 4 ospiti fissi tutto l’anno e 6 
ospiti con presenze di sollievo. Con la scadenza 
del contratto con la società cooperativa Dolce. 
è stata bandita una gara per la concessione del 
Servizio Comunità Alloggio e di 4 minialloggi 
che è stata aggiudicata alla società cooperati-
va Il Cerchio. Obiettivo è una ancora migliore 
risposta ai bisogni della popolazione in tema di 
disabilità e una saturazione dei posti disponibi-
li nella struttura di via Robbiani. Sono entrate 
nella tradizione le attività di promozione della 
comunità come la Cur A CAH a cui hanno par-
tecipato centinaia di persone e Diversalberi che 
ha mobilitato tutti i bambini delle scuole di So-
resina che produrranno delle creazioni con ma-
teriali di riciclo promuovendo la diversità come 
risorsa. Raccolte fondi per la comunità sono 
state promosse anche da AVIS, Soresina Music 
Moviment e attività di collaborazione e soste-
gno sono venute anche da Soresina Soccorso, 
Running Soresina e privati.

… Verso il futuro 
del Palazzo Zucchi e Falcina
La Fondazione Benefattori Soresinesi intende 
concorrere al bando di Cariplo con un proget-
to per una rigenerazione sociale e urbanistica 
di questo storico palazzo. Con il partenariato 
dell’Azienda Sociale cremonese, del Comune 
di Soresina, di organizzazioni del terzo settore 
e del privato sociale si vuole progettare una re-
altà che sia un’offerta abitativa per anziani, un 
centro per le famiglie, un polo di medicina terri-
toriale, spazio di incontro tra associazioni, pun-
to di aggregazione e crescita. Le funzioni che si 
pensa di inserire sono : una residenza leggera 
(RLA)per anziani con 15 appartamenti dedica-
ta a persone sole o coppie con autonomia ma 

bisognose di supporto per le attività della vita 
quotidiana; servizi convenzionati con agevola-
zioni economiche per gli ospiti della Residenza 
leggera ( lavanderia, parrucchiera…); mensa 
fruibile dai residenti  della RLA e spazi per mo-
menti di aggregazione e attività occupazionali 
sia per anziani che per minori; Bar caffetteria 
come punto di socializzazione con la popola-
zione; Centro medico polifunzionale CMMG; 
Spazi dedicati alle Associazioni di volontariato 
come ad esempio l’Associazione San Vincenzo 
De Paoli per aiuto a situazioni di fragilità; cen-
tro per le famiglie per attività di sostegno (tipo 
doposcuola) e attività specialistiche di suppor-
to alla genitorialità e alla coppia. Il processo di 
realizzazione è complesso per i vincoli della 
Sovrintendenza, ma sono già stati realizzati i 
rilievi richiesti e si sta stendendo il progetto di 
fattibilità.

Casette Guida
Le casette di via Aldo Moro sono un patrimo-
nio importante della Fondazione a beneficio 
della popolazione. E’ stato commissionato un 
monitoraggio dello stato delle strutture per in-
terventi di manutenzione che garantiscano ot-
timali condizioni di abitabilità. Si sta valutando 
la possibilità che, per il futuro, la fruibilità delle 
casette possa in parte essere estesa anche ad 
altre categorie di housing sociale. 
Un benvenuto al Direttore Amministrativo 
Tiziano Chiappani che, in convenzione con 
l’Azienda Sociale Cremonese, da alcuni mesi 
opera per la Fondazione e un sentito ringrazia-
mento per la dedizione con cui sta affrontando 
e risolvendo i tanti problemi sul tappeto in col-
laborazione con la nostra dipendente Boschet-
ti Fiorenza a sua volta meritevole di encomio. 
Un grazie di cuore a quanti danno un sostegno 
alla Casa famiglia Dopo di Noi che, non aven-
do contributi dalle istituzioni, vive anche grazie 
alla solidarietà.

FONDAZIONE 
BENEFATTORI SORESINESI
La Fondazione Benefattori Soresinesi, 
al suo primo anno di vita, è un cantiere aperto
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PROGETTO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE 
DELL’ARCHIVIO COMUNALE
Nell’anno 2015, l’Amministrazione comunale 
di Soresina ha deciso di proseguire i lavori di 
riordino e inventariazione del proprio archivio, 
avviati con un precedente intervento realizza-
to nel 2002 dalla Cooperativa Charta. Il nuovo 
incarico è stato affidato alle archiviste dott.sse 
Daniela e Mara Mondoni che si sono occupate 
della selezione e scarto della documentazione 
dell’archivio di deposito degli anni 1976-2010.
Le stesse professioniste nel 2017 sono state in-
caricate della stesura del Manuale di gestione 
del protocollo informatico, dei flussi documen-
tali e degli archivi, consultabile sul sito istitu-
zionale del Comune alla voce Amministrazione 
trasparente. Si tratta di uno strumento indispen-
sabile per la corretta formazione, registrazione, 
classificazione, fascicolazione e archiviazione 
dei documenti.
Nell’anno 2018 i lavori sono progrediti con un 
nuovo “Progetto di riordino e inventariazione 
della documentazione conservata presso i locali 
della ex-Pretura degli anni 1978-2010”, compila-
to dall’archivista dott.ssa Daniela Mondoni.
La decisione è stata maturata nella consapevo-
lezza che l’investimento nel mantenimento del-
la memoria della comunità sia un atto dovuto ai 

cittadini di Soresina e con la volontà di preser-
vare e valorizzare un patrimonio culturale che 
è testimonianza insostituibile della vita sociale, 
politica di un territorio nelle fasi del suo svilup-
po storico.
La legge prevede che i Comuni e gli enti pub-
blici tutti conservino in buon ordine il proprio 
archivio, sia storico sia degli anni recenti, e che si 
adoperino perché esso possa divenire strumen-
to di cultura. 
Oltre la legge, l’archivio comunale rappresenta 
una risorsa culturale senza la quale l’identità del-
la comunità uscirebbe svilita e appannata. Il sin-
golo documento o il complesso dei documenti 
non ordinati e privi di qualsiasi mezzo di corredo 
non hanno alcuna possibilità di fruizione né da 
parte degli studiosi, né da parte dell’Ammini-
strazione comunale e né da parte di ogni singo-
lo cittadino.
Gli interventi sono stati deliberati nella prospet-
tiva di offrire un servizio che faciliti la ricerca e il 
reperimento delle carte sia da parte degli am-
ministratori che della comunità e che tuteli il pa-
trimonio archivistico in quanto bene culturale 
pubblico.
Il progetto del 2018, tuttora in corso d’opera, ha 

come scopo quello di riordinare il patrimonio 
documentario, 1978-2010, del Comune attra-
verso:
• l’individuazione di soluzioni tecniche di arre-

do per la conservazione e valorizzazione della 
documentazione;

• il riordino e inventariazione della documenta-
zione di deposito;

• la redazione dell’inventario sommario del 
fondo;

• la valorizzazione del patrimonio archivistico 
attraverso progetti di collaborazione con le 
scuole e con quanti interessati allo studio del-
la storia locale.

L’Amministrazione comunale di Soresina ha in 
previsione la prosecuzione dei lavori di riordino 
del proprio archivio anche per gli anni a venire 
e spera, con questi interventi, di sviluppare nella 
comunità di Soresina un interesse e una sensibi-
lità verso la cultura, la storia e le proprie origini e 
tradizioni conservati nelle carte per il bene delle 
generazioni future. Senza il passato il futuro non 
esiste.

L’archivista
dott.ssa Mondoni Daniela

SORESINA, LUOGO DI CULTURA
Quanto conosci la città in cui vivi? E’ convinzione 
comune che la città in cui si è nati e si vive da 
sempre non abbia segreti, che non esista ango-
lo in cui si è stati. Ma l’occhio con cui si osserva 
quotidianamente il luogo in cui si abita non è lo 
stesso occhio del turista.
Luoghi da cui passiamo tutti i giorni per noi 
persino monotoni, per il turista sono non solo 
una novità, ma persino una vera e propria opera 
d’arte ammirata con stupore e, come tale, foto-
grafata. La promozione culturale della propria 
città nasce, prima di tutto, da chi la vive e che fa 
del “buon passaparola” dei luoghi e delle mostre 
da visitare, delle sagre e delle fiere a cui parteci-
pare, degli spettacoli a cui assistere …
Non c’è week end senza che Soresina proponga 
un’iniziativa teatrale, musicale, culturale, folklo-
ristica o gastronomica … grazie all’impegno di 
tutte le forze che scendono in campo per orga-

nizzare eventi. Organizzatori ed iniziative che 
questa pubblicazione evidenzia ormai da oltre 
sessant’anni. E proprio da queste pagine, per i 
prossimi quattro anni, abbiamo scelto, come 
comitato di redazione, di promuovere Soresina, 
come luogo di cultura, attraverso l’immagine di 
copertina. La scelta di quest’anno è caduta su 
un interno, inedito, della chiesa parrocchiale di 
San Siro. La chiesa custodisce innumerevoli e 
pregevoli opere d’arte che raccontano la storia 
artistico-culturale di Soresina. Al di là del conte-
nuto sacro di tele ed affreschi, c’è una storia su 
come le opere furono commissionate e realizza-
te, da che artisti e come artisti, noti ed apprezza-
ti, arrivarono a Soresina piuttosto che in città più 
grandi, in che momento storico, la situazione in 
cui versava la città all’epoca e molte altre infor-
mazioni che costituiscono quel microcosmo lo-
cale che è memoria collettiva.

Invitiamo tutti gli interessati a proporre scat-
ti su Soresina. Il tema, ovviamente, è “Soresi-
na, luogo di cultura”. Il comitato di redazione, 
ad insindacabile giudizio, valuterà gli scatti 
pervenuti e utilizzerà i migliori per Cronaca 
Soresinese e il sito internet del Comune. L’in-
vio della fotografia sarà considerato libera-
toria all’utilizzo dell’immagine e dovrà esse-
re corredato dal nominativo dell’autore e da 
un recapito telefonico. Saranno considerate 
anche immagini proposte dalle scuole, per 
istituto scolastico o per classe.
Le fotografie dovranno essere trasmesse 
all’indirizzo e-mail cronaca@comune.soresi-
na.cr.it.

In copertina:
Chiesa di San Siro vescovo – interno

Foto di Maurizio Bono
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Giovedì 3 ottobre alle 
ore 18 a Villa Doria 
Pamphilj alla nostra 
concittadina profes-
soressa Lina Bolzoni 
è stato conferito il 
premio De Sanctis 
2019 per la saggisti-
ca innovativa per il 
libro Una meraviglio-
sa solitudine. L’arte di 
leggere nell’Europa 
moderna edito da 

Einaudi. Il premio è intitolato a De Sanctis, un 
grandissimo studioso della letteratura italiana, 
docente universitario, filosofo, ministro della 
Pubblica istruzione e scrittore. Il suo nome si era 
già legato con quello di un altro grande profes-
sore nativo di Soresina, Remo Ceserani, che ne 
ha rivestito la cattedra al Politecnico di Zurigo. 
La professoressa Bolzoni è stata allieva, collega 
e amica di Ceserani. Soresina può essere fiera di 
questi illustrissimi studiosi.
Il premio De Sanctis è molto prestigioso ed è 
stato assegnato negli anni a Cacciari, Ferroni, 
Beccaria, Boitani, Citati, Rea, Napolitano, Zagre-
belski… Nel 2019 con Lina Bolzoni sono stati 
premiati il regista Matteo Garrone (premio RDS 
al talento), Carlo Ginsburg (alla carriera) e Ales-
sandro Piperno (saggio breve).
Tantissimi sono i titoli accademici della profes-
soressa Bolzoni; già docente alla Scuola Norma-
le Superiore di Pisa, ha insegnato e insegna nelle 
più importanti Università del mondo, è Accade-
mica dei Lincei, fa parte del Comitato Scientifico 
dell’Istituto della Enciclopedia italiana.
Numerosi sono i saggi che, anno dopo anno, ha 
pubblicato e che costituiscono una preziosa bi-
bliografia sull’arte della memoria, suoi rapporti 
tra letteratura ed immagini, sui ritratti. La pro-
fessoressa Bolzoni svolge un ininterrotto servi-
zio alla cultura, quella che libera, con i suoi corsi, 
con i libri, con conferenze e dibattiti. Cremona è 
stata vivificata da ben due incontri nel corso di 
quest’anno.
Una meravigliosa solitudine è un libro sulla let-
tura, sul piacere di leggere, sul confronto indi-
viduale con la parola scritta, sui lettori. Il saggio 
è stato pubblicato in inglese dalla Harvard Uni-
versity Press ed è l’elaborazione delle “Berenson 

Lectures” tenute a Villa I Tatti fra l’ottobre e il no-
vembre del 2012. Nell’introduzione l’autrice scri-
ve: “Petrarca e altri come lui che incontreremo in 
queste pagine, a raccontarci le loro esperienze 
di lettori, sono davvero i personaggi di un mon-
do che è inesorabilmente alle nostre spalle? Il 
mondo in cui la lettura è esperienza comune e 
insieme del tutto intima e personale; una specie 
di viaggio in cui, incontrando l’arte, si riconosce 
(e si ridisegna) il proprio io; un’esperienza vitale, 
che dà ospitalità allo sconosciuto e proprio per 
questo è carica di fascino e di pericolo; un per-
corso ai limiti del tempo e dello spazio, là dove 
si delineano infiniti mondi virtuali e la realtà si 
apre all’orizzonte del possibile.”
Molti lettori sono i grandi del Rinascimento di 
cui la professoressa Bolzoni è un’autorità inter-
nazionale per gli studi e le opere pubblicate, ma 
l’indagine non si esaurisce con loro. Sfilano Pe-
trarca, Boccaccio, Machiavelli, Erasmo, Montai-
gne, Tasso, Ruskin e Proust. Un notevole appara-
to iconografico (ben 55 illustrazioni) conferma il 
grande interesse della professoressa Bolzoni nei 
confronti del rapporto parola-immagine. La let-
tura richiede un luogo fisico per essere praticata 
e le biblioteche, popolate dei volti degli autori 
che ospitano, ne costituiscono lo spazio per ec-
cellenza; e nell’analisi dello Studiolo di Federico 
da Montefeltro parola e immagine, interiorità ed 
esteriorità, si intrecciano in modo inestricabile.
Quale sarà lo spazio della lettura nel tempo 
che cambia? L’autrice è ben consapevole che i 
mutamenti nel passato (la scrittura, i geroglifici, 
la scrittura alfabetica, il rotolo e il libro…) sono 
avvenuti nei millenni e nei secoli mentre ora la 
tecnologia corre velocissima. La professoressa 
Bolzoni è comunque convinta che anche per i 
nostri giovani, in forme nuove, sarà possibile ac-
cedere al piacere della lettura. Chiude il saggio 
la polemica fra Proust, che ritiene la lettura una 
meravigliosa solitudine, e Ruskin che, invece, 
considera il leggere una conquista democratica 
che attutisce le disuguaglianze.
E poi perché è così scarsa la presenza femminile 
nella letteratura? La lettura è “lo specchio dell’a-
nima”, è introspezione…?
Lascio a voi lettori il piacere di scoprire gli in-
triganti percorsi e le affascinanti scoperte che 
questo scrigno di libro può regalare. Grazie del 
suo sapere che dona a tutti noi!

LINA BOLZONI, UNA MERAVIGLIOSA SOLITUDINE. 
L’ARTE DI LEGGERE NELL’EUROPA MODERNA

GRAZIE DA 
CRONACA

SORESINESE

Si ricorda che sul sito Internet del Co-
mune di Soresina – www.comune.sore-
sina.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 In-
formatico e CED del Comune.
Nel rispetto di una tradizione consoli-
data, il numero di dicembre, che ospita 
le testimonianze delle associazioni cit-
tadine e i principali eventi dell’anno, è 
stampato e distribuito gratuitamente 
alla cittadinanza.
I punti di distribuzione di Cronaca So-
resinese 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 colla-
borazione, consegnano ai cittadini il pe-
riodico Cronaca Soresinese.
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Fra i benefattori della Congregazione di Carità 
di Soresina è annoverato Emilio Devoti detto 
Francia, nato a Gragnano il 16 aprile 1861 e de-
ceduto a Soresina il 22 maggio 1932. 

Chi era costui? Era un girovago che si mante-
neva economicamente colle offerte raccolte 
fra la gente che si intratteneva attorno al suo 
organetto verticale per ascoltare musichette 
e arie popolari di opere liriche. Di lui sappia-
mo che girovagava in vari paesi del territorio 
cremonese, pernottando spesso in cascinali o 
luoghi di fortuna, perché doveva provvedere 
ad un idoneo ricovero anche per la sua asina. 
Non conosciamo nemmeno quando sia effet-
tivamente giunto nella nostra cittadina, ma in 
occasione del censimento della popolazione 
del 1931, i rilevatori lo trovarono qui dimoran-
te in via Valle (ora via Zambelli) e, pertanto, lo 
iscrissero come residente in Soresina; si sa solo 
che anni prima abitava a Casalbuttano. Altri 
scarni dati anagrafici li apprendiamo dal suo 
atto di morte, dove emerge che era vedovo di 
?, di professione “suonatore ambulante” e che 
morì nel nostro ospedale.    

Fra la documentazione che riguarda il povero 
musico si conserva una ricevuta che attesta 
l’acquisto del suo organetto a rate, ma fre-
quentemente queste gli venivano prorogate 
per l’impossibilità di onorarne le scadenze. 
Una nota curiosa è constatare come anche a 
quei tempi nulla sfuggiva alla S.I.A.E. (Società 
Italiana degli Autori ed Editori); nel fascicolet-
to d’archivio che lo riguarda vi è, infatti, una 
ricevuta di pagamento dei diritti d’autore per i 
brani musicali eseguiti col suo organetto, dove 
a margine della stessa si legge:  
… ISTRUMENTI MECCANICI – Al titolare del pre-
sente permesso è fatto obbligo di consegnare 
ai nostri Agenti la completa dei brani di musica 
impressi sul rullo, o sui dischi dell’apparato mec-
canico.   

Riportiamo la relazione finale stilata dal curato-
re testamentario che riassume le vicende suc-
cessorie a seguito della morte del benefattore 
Emilio Devoti.

*  *  *

Quando nel maggio 1932 moriva 
nell’ospedale S. Croce di Soresina il 
mendicante Devoti Emilio detto Fran-
cia, il Segretario del Comune di Soresi-
na dava ordine che si procedesse alla 
vendita dell’asino e dell’organetto che 
lasciava e, dopo aver pagate le spese 
pei funerali, venisse devoluta la somma 
avanzata all’ospedale, stante che non 
aveva parenti e non aveva fatto testa-
mento.
Dopo i funerali si procedette alla ven-
dita dell’organetto e dell’asino, ed all’e-
stinzione di due libretti di risparmio; 
prima di passare il ricavato all’ospeda-
le, chiesi licenza al Segretario Comuna-
le che mi aveva dato l’incarico.
Questi a sua volta disse che bisognava 
portare la cosa al Pretore, essendovi 
la probabilità che detta somma si do-
vesse passare al demanio dello Stato, 

UN BENEFATTORE D’UFFICIO…
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come prescrive la legge per tutti i cittadini che non 
hanno parenti e che lasciano attività senza fare 
testamento.
Portata la pratica al Pretore, questi mi confermava 
l’incarico di pagare oltre le spese funerarie, anche 
tutte le passività lasciate, e di fare un prospetto 
dimostrativo con unite le pezze giustificative delle 
attività riscontrate e delle passività pagate, nonché 
della rimanenza netta, e diede ordine al Cancellie-
re di emettere il decreto che mi nominava curatore 
della sostanza lasciata dal Devoti.
Il decreto non è mai venuto, mentre sono venuti 
parecchi conti di esercenti che si dicevano creditori.
Sono trascorsi otto mesi e non ebbi più nessun in-
vito da parte del Pretore, mentre di tanto in tanto 
chiedono il pagamento i creditori.
Il giorno 10 corrente, mi portai dal Pretore per chie-
dere come dovevo comportarmi nei confronti dei 
creditori, e questi a sua volta mi diede ordine di pa-
gare tutti e poi di portare il prospetto come sopra 
detto, che avrebbe provveduto a liquidare le mie 
competenze ed a passare nella cassa dello Stato la 
somma rimasta, dando di nuovo ordine al Cancel-
liere perché stendesse i decreti necessari.
Portato oggi il rendiconto che qui si allega.
Visto che la somma avanzata di lire  346,60, an-
cora comprensiva delle mie competenze, non sa-
rebbe stata sufficiente a coprire le spese necessarie 
per la stesa di tutto l’incartamento, mi diede inca-
rico di depositare detta somma sopra un libretto 
di risparmio e di conservarlo fino al mese di marzo 
1943, nell’attesa che alcuno dei parenti od altri 
interessati reclamassero la detta eredità, e pas-
sato tale termine senza che non si sia presentato 
alcuno a reclamarla, di passare la somma ad un 
Istituto di Beneficienza di mia fiducia, e qui dico su-
bito l’ospedale S. Croce di Soresina, previa il prele-
vamento delle mie competenze, calcolate fin d’ora 
negli interessi maturati nel decennio 1933-1943.
Tale somma venne quindi depositata oggi stesso 
sopra il libretto a risparmio n. 21608 della Banca 
Popolare di Cremona, filiale di Soresina, portante 
il credito al 14 febbraio 1933 di lire 346,60, che qui 
si allega.
Tanto scrivo per memoria ed a mia giustificazione 
della somma presso di me giacente.

Soresina, 14 febbraio 1933 – XI – 
F.to: Giovanni Zemiti

*  *  *
In verità quel che rimaneva dell’eredità Devoti 
fu versata nel 1933, senza attendere il termine 
per legge dei dieci anni, in attesa che si presen-
tassero suoi eventuali eredi. 
Ma quale fu la somma effettivamente versata 
alla Congregazione di Carità di Soresina che 
amministrava l’ospedale di Santa Croce?  Ecco la 
nota delle attività e passività dell’asse ereditario 
del povero “Francia”.

*  *  *

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ LASCIATE DAL DEFUNTO DEVOTI EMILIO
PAS. £. ATT. £.

Estinzione libretto risparmio del Banco S.Siro di Soresina     55,50    

Estinzione libretto risparmio della 
Banca Credito Commerc. Casalbuttano 

    30,90

Ricavo vendita dell’asina al sig. Cominetti Giuseppe   350

Ricavo vendita organetto e carretto al sig. Torresani Giuseppe   550

A Magri Carlo quale portatore di candele 
in accompagnamento al funerale

    7

Al Ricovero per l’invio di alcuni vecchi al funerale   30

Spese per carro funebre   60,10

A Chiroli Giuseppe per mediazione vendita asina   10

A Galli Rinaldo per 17 giorni mantenimento asina   35

All’ospedale per saldo spedalità   40

A Cedraschi Artura per fornitura croce in marmo al cimitero   46,50

A Ottini Arvino per cassa mortuaria   65

All’Esattore Comunale per tasse 1932   13,60

A Bertana Ignazio per vitto e alloggio   74

A Sbruzzi Alessandro per fornitura vino   61,60

A Villa Luigi per fornitura scarpe   36

A Chiappa Giuseppe per ferratura e tosatura asina   30

A Calza Albina per forniture varie e prestito   56

A Armelloni Battista per riparazione carretto   75

                                                                      TOTALE 639,80  986,40

                                                        RIMANENZA ATTIVA  346,60

D’ORDINE DEL PRETORE E DELL’AGENTE DEL REGISTRO SI DÀ CORSO 
ALLA LIQUIDAZIONE DELL’EREDITÀ CON LE SEGUENTI SPESE
Foglio bollato per domanda nomina curatore     7

Registrazione della stessa     6,10

Copia atti come sopra per pubblicazione     7

Foglio bollato per giuramento     7

Diritti di Cancelleria     1,10

Foglio bollato per inserzione sul foglio annunci legali     5

Diritti per pubblicazione sul foglio come sopra     6,10

All’Ufficio Giudiziario per pubblicazione atti come sopra     4,40

Modulo per denuncia successione     1

Tassa per successione 127,50

Foglio bollato per rendiconto entrate e spese al Pretore   10

Liquidazione competenze al curatore 130

                                                                                      TOTALE 312,20   346,60

                                                            RIMANENZA DA VERSARE   £.     34,40
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Nel 65° anniversario dalla morte, il PD ha voluto ricordare la figura di Guido Miglioli 
con un convegno, svoltosi in Sala Gazza dal titolo “Attualità dell’azione sociale, sin-
dacale e politica di Guido Miglioli a 65 anni dalla morte”, e una commemorazione 
presso il Cimitero di Soresina, dove Miglioli riposa.
Al convegno e alla commemorazione sono intervenute le autorità civili e religiose. Per 
il convegno, con moderatore il 
prof. Giuseppe Rocchetta, è 
stata invitata la prof.ssa Fe-
derica Dellanoce, autrice del 
libro “Un messaggio del Pae-
se per un sindacato di classe”.
L’anniversario è stato ricorda-
to anche in Consiglio Comu-
nale attraverso l’intervento 
del consigliere di maggioran-
za Nicolò Mainardi.

Guido Miglioli, 
nel sessantacinquesimo dalla morte …

IL 25 APRILE, 
FESTA E NUOVO IMPEGNO PER IL FUTURO
Il Sindaco Vairani è riuscito ad animare ed ar-
ricchire la cerimonia del 25 Aprile che rischia-
va di essere rituale, un po’ ripetitiva e troppo 
formale. Ha dato un ruolo di lettori-attori ai 
consiglieri comunali e ad alcuni giovani perché 
concorressero con uno stile moderno ed effica-
ce a sottolineare, recitando, o cantando, parti 
significative della proposta comunicativa. Il fa-
scino di parole e concetti, della musica, della 
consapevolezza dell’importanza del momento 
storico che stiamo vivendo ha creato pathos e   
attenzione verificabili. La mattina di sole è sta-
ta rallegrata dalla banda cittadina, dai bambini, 
dalla maestria dei cantanti, dai colori e da un 
mix di consuetudine e di innovazione. La par-
tecipazione popolare è stata rilevante.
Dopo la S. Messa, mentre il corteo variopinto, 
festoso e convinto si dirigeva verso i giardini, 
un giovane ci ha tristemente salutato con il 
saluto fascista. E’ il segno dei tempi e siamo 
chiamati, ancora una volta, ad essere attenti e a 
vivere con un doveroso coinvolgimento demo-
cratico. Dobbiamo essere attivi e non fruitori 
passivi di una presunta modernità che inquie-
ta. Ricordiamoci degli striscioni di Casa Pound 
clandestinamente appesi nel cuore della notte.
Il verde dei giardini, le bandiere, la musica, i ga-
rofani distribuiti a tutti, i tanti cittadini presenti 
hanno esaltato il senso di comunità che può 
essere protagonista del suo futuro.
Del documentato, completo e variegato di-
scorso del Sindaco ho estrapolato alcuni passi 
che riporto in toto. Si riferiscono ai bambini e 
alle loro terribili condizioni di vita.
“In Italia furono più di 4.000 i bambini delle 
elementari allontanati dalle scuole pubbliche 
del regno d’Italia. Con lo scoppio della guerra 
la situazione si aggravò ulteriormente. I primi 
bambini a pagare lo scotto furono i minori di-
sabili ariani e non, eliminati nel programma di 
eutanasia Aktion T4, pianificato per purificare 
la razza: costò la vita a quasi 7.000 minori “non 
perfetti. Nel frattempo in tutta Europa e, anche 
in Italia, gli ebrei vennero segregati nei ghetti. Il 
più famoso è quello di Varsavia: 400.000 ebrei, 
di cui 100.000 bambini in 3,4 km quadrati…”            
“La stragrande maggioranza delle guerre ha 
avuto luogo nei paesi poveri. A pagare il prezzo 
maggiore sono stati degli innocenti, 2 milioni 
di bambini sono morti dal 1990 al 2000. Sono 
quasi 420 milioni di minori che vivono oggi in 

aree di conflitto...”
“Nel 2019 ricordiamo il 30° anniversario della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza e il 70°anniversario della Convenzio-
ne di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Ma i 

bambini vengono attaccati 
come se fossero nemici pe-
ricolosi...”
Il 12 giugno 1929 nasceva 
Anna Frank, è morta a 16 
anni nel campo di concen-
tramento di Bergen Belsen 
ed è diventata il simbolo 
della Shoah, a perenne mo-
nito delle perversità della 
storia e delle nefandezze 
dei tiranni e di chi li sostie-
ne.
Il rappresentante dell’ANPI, 
Rocchetta, ha parlato, tra 
l’altro, dei nostri partigiani, 
della loro indispensabile 
lotta per la libertà e della 
necessità di una cultura e di 
una politica che si battano 
contro le infinite disugua-

glianze dei nostri giorni.
La deposizione delle corone d’alloro sulle tom-
be dei partigiani ha concluso, come sempre, 
una mattina significativa ed utilissima.
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Da tempo si faceva attività di alfabetizzazione 
per studenti stranieri alla scuola elementare, 
media e superiore, per permettere un più velo-
ce ed efficace loro inserimento nelle classi ordi-
narie. Rimaneva scoperta una fascia di possibili 
utenti adulti, che avrebbero potuto beneficiare 
di un corso di lingua e cultura italiana. E’ nato 
così, dall’intuizione di un professore di italiano 
in pensione e di un geometra indiano, il desi-
derio-impegno di attivare in Soresina un corso 
serale di lingua e cultura italiana per stranieri 
adulti.

E’ iniziato così il CORSO PANGEA, prima in modo 
non ufficiale, poi venne fatta regolare richiesta 
al Comune di Soresina, che riconobbe l’impor-
tanza dell’iniziativa e approvò il progetto pre-
sentato.

Era l’11 agosto del 2010, delibera n° 118 Sindaco 
Armelloni – segretaria Zumbolo.

Al corso venne dato il nome Pangea, che era 
identificativo dello spirito e dell’obiettivo: favo-
rire conoscenze ed integrazione biunivoche fra 
gli abitanti di un unico ideale grande continente 
dove vivere pacificamente le diversità linguisti-
che – culturali – religiose, acquisendo cono-
scenza delle lingua e cultura del paese ospite. 

Le iscrizioni e le frequenze, negli anni, sono sem-
pre state molto numerose, testimonianza del bi-
sogno e del consenso degli stranieri presenti sul 
nostro territorio. Le provenienze sono sempre 
state le più diverse: Argentina, Ecuador, Bolivia, 
Brasile, Egitto, Marocco, Mauritania, Senegal, 
Ghana, Camerun, Gambia, Mali, Cina, India ecc.

Il corso Pangea è arrivato al suo decimo anno 
di attività: non più corso serale (come sarebbe 
auspicabile), ma diurno, frequentato prevalen-
temente da donne. 

Il corso è così strutturato: 2 gruppi – A (di primo 
livello A1) B (di secondo livello A2).

In esso, oltre alla acquisizione di competenze 
linguistiche (tramite conversazione-lettura spe-
cie di testi pratici, volti alla acquisizione di un 
lessico fondamentale ed esercitazioni scritte) si 
insiste sulla conoscenza delle istituzioni italiane: 
pubblica amministrazione uffici di riferimento – 
pubblica istruzione, servizi sanitari ecc. … così 
come l’acquisizione di comportamenti virtuosi 
quali puntualità, rispetto di comportamenti e 
regole, specie nella raccolta differenziata.

Quest’anno le iscrizioni sono 45.

Ogni anno, come sempre durante le diverse 
edizioni, si respira un’aria di internazionalità e di 
mondo nuovo: ci si sente veramente CITTADINI 
DEL MONDO, dove la diversità di lingua, religio-
ne, cultura non sono elementi di divisione e dif-
ferenziazione, ma di conoscenza, accettazione 
reciproca, rispetto, aiuto e stima. Un mondo così 
concepito è l’obiettivo-VALORE per il quale cer-
chiamo di dare il nostro contributo.

CORSO
PANGEA …
Un servizio che 
dura da 10 anni

Madre Agostina Mosche-
ni, dalla ricostruzione dei 
documenti presenti in ar-
chivio parrocchiale e dalla 
lettura della ricca produzio-
ne epistolare della Congre-
gazione cui apparteneva, 
risulta avere avuto un ruolo 
cruciale nella fondazione di 
un Istituto - le Missionarie 
del Sacro Cuore di Gesù 
- totalmente consacrato 
all’assistenza, materiale e 
spirituale, degli Emigranti 
italiani in America a cavallo 
tra la seconda metà dell’Ot-
tocento e i primi decenni 
del Novecento. Non solo, è 
stato possibile appurare la 
stretta collaborazione con 
Madre Francesca Saverio 
Cabrini, che la Chiesa ve-
nera come santa e che ha 
insignito del titolo di “pa-
trona dei Migranti”.
Se santa Francesca Sa-
verio Cabrini può essere 
considerata la prima don-
na ad affrontare l’impe-
gno missionario – mondo 
tipicamente maschile – ed 
in totale indipendenza (la 
congregazione fondata non 
dipende da ordine maschi-
le), madre Agostina Moscheni non appa-
re da meno. Francesca, infatti, la vuole 
accanto, insieme ad altre 7 sorelle, per 
la fondazione della congregazione, di 
cui la soresinese è co-fondatrice ed eco-
noma. Dalla lettura di un epistolario di 
oltre 2.500 lettere, è stato possibile rico-
struire la vita, ma soprattutto le opere 
di madre Moscheni che sposò in toto lo 
spirito assistenziale di santa Francesca, 
senza dimenticare due dictat fonda-
mentali: efficienza e parsimonia. Il tutto 
in totale obbedienza, spirito di carità e 
missionarietà, ma anche con caparbietà 
e capacità di affrontare il pericolo e fati-
cosità di numerosi viaggi e spostamen-
ti non certo facilitati dalla comodità dei 
mezzi di trasporto di oggi. Il tutto con 
uno spirito imprenditoriale e organizza-
tivo tipici di chi deve gestire un’impresa 
e farla funzionare. Ecco perché madre 
Agostina si è persino trasformata in 
progettatrice, capomastro, muratore di 
ospedali, educandati ed orfanotrofi, in 
prima linea, dando direttive ad ingegne-
ri e maestranze, portando la sua opera 
dove santa Francesca ha ritenuto neces-
saria la sua presenza, compiendo viag-
gi transatlantici tra l’Italia e l’America. 
Proprio in America, infatti, seguì Fran-

cesca Cabrini che, sbarcata nel 1889, si 
era resa conto della condizione tragica 
degli emigranti italiani in America a ca-
vallo tra la seconda metà dell’Ottocen-
to e i primi decenni del Novecento. Dai 
documenti acquisiti emerge una vista 
sulla condizione (terribile) degli Italiani 
costretti a emigrare, nella speranza di un 
futuro migliore. Considerati, nella scala 
sociale, gli ultimi, dopo gli uomini di co-
lore, gli italiani erano ghettizzati e si au-
to-ghettizzavano, chiudendosi in cerchie 
in base al dialetto parlato. Gli emigranti 
italiani, infatti, non parlavano nemmeno 
la propria lingua. Da subito l’obiettivo 
di Francesca Cabrini fu il recupero della 
dignità religiosa degli italiani e la crea-
zione di una rete di servizi per assisterli. 
E proprio madre Agostina Moscheni che, 
raggiungendo Francesca Cabrini, in un 
primo viaggio nel 1908 e in un secondo 
definitivo nel 1912, fu delegata a seguire 
la costruzione di queste opere essenziali 
per la comunità italiana: collegi ed orfa-
natrofi a Rio de Janeiro, potenziamento 
dell’ospedale Columbus a New York, 
orfanatrofio a Newart in New Jersey, 
scuola-orfanatrofio a Los Angeles, orfa-
natrofio di Denver in Colorado fino all’ul-
timo lavoro in Los Angeles nel 1924 della 
Casa Madre Cabrini.

Madre Agostina Moscheni: 
missionaria del Sacro Cuore di Gesù

Un’imponente ricerca d’archivio, condotta dall’archivista parrocchiale, prof. Emilia 
Cominetti e promossa dalla famiglia Lucenti-Moscheni, ha permesso di restituire 
a Soresina una figura significativa, le cui vicende sono ora raccolte in un libro pre-
sentato il 20 ottobre alle ore 17.30 presso il Monastero della Visitazione di Soresina 
dall’autrice ed archivista.
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  Sabato 14 dicembre 2019 - ore 21
 IL PAESE DEI CAMPANELLI
 Allestimento completo
 con Teatro Musica Novecento 
 Soresina - Teatro Sociale

  Venerdì 10 gennaio 2020 - ore 21
 LO SCHIACCIANOCI
 Compagnia Nazionale Raffaele Paganini
 Soresina - Teatro Sociale

  Sabato 18 gennaio 2020 - ore 21
 DON CHISCI@TTE
 Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi
 Castelleone - Teatro del Viale

  Sabato 25 gennaio 2020 - ore 21
 LA SAGRA FAMIGLIA
 Paolo Cevoli
 Castelleone - Teatro del Viale

  Sabato 8 febbraio 2020 - ore 21
 RIGOLETTO
 Allestimento completo
 Compagnia Fantasia In Re 
 Soresina - Teatro Sociale

  Giovedì 13 febbraio 2020 - ore 21
 RICETTE D’AMORE
 S. Togni, M. Brandi, P. Pellegrino, 
 F. Cifola e A. Pacelli
 Soresina - Teatro Sociale

  Domenica 8 marzo 2020 - ore 17.30
 DONNE NELLA MIA VITA
 Festa della donna 
 con brindisi conclusivo
 Claudia Penoni
 Soresina - Teatro Sociale

  Venerdì 13 marzo 2020 - ore 21
 DUE BOTTE A SETTIMANA 
 Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, 

Leonardo Fiaschi
 Soresina - Teatro Sociale

ALTRI SPAZI 
(ORZINUOVI)
  Sabato 9 maggio 2020 - ore 21
 GALA DELL’OPERETTA 
 Teatro Musica Novecento
 Centro Culturale ‘Aldo Moro’ , via Palestro 17
  Sabato 23 maggio 2020 - ore 21
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA
 Fantasia In Re
 Cortile Scuola Elementare “D’Acquisto”

L’anno 2019 si è contraddistinto con un’offer-
ta variegata ed elevata di spettacoli ed eventi 
trasversali che hanno spaziato dalla prosa, alla 
danza e alla musica coinvolgendo nelle tante 
aperture annuali un pubblico numeroso che, 
dalla città e da tutto il territorio, ha risposto en-
tusiasta alle proposte del calendario.
La Stagione “Sifasera”, realizzata con la sempre 
più consolidata collaborazione con il Teatro del 
Viale di Bruno Tiberi, ha visto protagonisti nel 
nostro Teatro Sociale, artisti di fama nazionale: 
Maurizio Lastrico con lo spettacolo “nel Mezzo 
di casin di nostra vita” ha allietato il pubblico 
con una comicità divertente e mai banale che 
prende spunto dalla sua formazione al Teatro 
della Tosse di Genova; Max Pisu con lo Spetta-
colo “Casalinghi Disperati” ha portato in scena, 
con ironia, uno spaccato di vita quotidiana con 
il tema sempre più attuale della separazione 
delle coppie e della difficoltà degli uomini 
nell’affrontare i problemi economici che ne 
conseguono. La Stagione ha dato ampio spa-
zio inoltre all’Operetta e all’Opera Lirica: abbia-
mo assistito alla Traviata di Verdi in allestimen-
to completo a cura della Compagnia Fantasia 

in Re.
Non dimentichiamo inoltre gli 
spettacoli riservati ai più piccoli: 
ne sono testimonianza le “do-
menicali” MERENDE A TEATRO, 
appuntamento consolidato ed 
apprezzato dalle famiglie.
Nei primi giorni di maggio la 
preziosa collaborazione con 
l’Associazione soresinese White 
Bird ci ha permesso di porta-
re in scena una rassegna di tre 
giorni di Jazz di livello altissimo 
coronata dalla performance del 
cantante, compositore e chitar-
rista brasiliano JOAO BOSCO, 
che ha richiamato pubblico da tutta Italia, trat-
tandosi dell’unica data nazionale dell’artista.
A luglio siamo stati backstage del video clip di 
Federica Quaranta, artista unica, conosciuta 
nel mondo della musica come una delle mi-
gliori violiste e violiniste e che ha scelto il no-
stro Teatro per la suggestività della location.
Numerose le serate promosse dalle molteplici 
associazioni soresinesi: prosa, musica e danza 

sono state protagoniste di eventi a carattere 
benefico a testimonianza del fatto che l’Am-
ministrazione comunale incentiva da sempre 
iniziative caratterizzate da finalità sociali, ed il 
risultato è sempre straordinario.
Anche per il 2020, con la collaborazione del Tea-
tro del Viale, le varie associazioni e le compagnie 
locali proporremo una stagione variegata, ricca 
di eventi di qualità con l’auspicio che il pubblico 
coinvolto sia ancora più numeroso.

TEATRO SOCIALE

STAGIONE SIFASERA 2019-2020
Prossimi appuntamenti
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Rassegna domenicale 
per bambini e famiglie

Inizio spettacoli ore 16

  19 gennaio 2020
 PIERONE E IL LUPO   

Pandemonium teatro
 Soresina - Teatro Sociale   

collaborazione con Panificio Fiameni

  9 febbraio 2020
 FANTASTICO PINOCCHIO  

Teatrodaccapo
 Soresina - Teatro Sociale   

collaborazione con Panificio Fiameni

  1 marzo 2020   
 MAMMA E PAPÀ, GIOCHIAMO?
 Pandemonium teatro
 Castelleone - Teatro del Viale  

collaborazione con Lekkerland

Al termine delle rappresentazioni 
merenda per grandi e piccini

MERENDA 
A TEATRO

  Martedì 28 gennaio 2020 
 ore 10.30
 Teatro Minimo
 INVASIONE DI CAMPO
 Scuola secondaria I° grado

   Martedì 18 febbraio 2020 
 ore 10.00
 Gek Tessaro
 IL CIRCO DELLE NUVOLE
 Scuola dell’infanzia 
 primo ciclo scuola primaria

   Giovedì 5 marzo 2020 
 ore 10.00
 Teatroallosso
 LA PRINCIPESSA NEBBIA
 Scuola dell’infanzia 
 primo ciclo scuola primaria

   Martedì 17 marzo 2020 e
 Mercoledì 18 marzo 2020
 ore 10.00
 Cristian Raglio
 in collaborazione con
 Teatroallosso
 VENITE A TROVARCI
 Scuola primaria classi 3 4 5
 Scuola secondaria classe 1

   Venerdì 3 aprile 2020 
 ore 10.00
 La Baracca Testoni Ragazzi 
 RAGGI DI LUCE
 Scuola dell’infanzia 
 primo ciclo scuola primaria
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Le attività di promozione del libro e della lettura 
dell’ormai trascorso 2019 sono proseguite con la 
presenza di scrittori di fama internazionale che 
hanno presentato opere di narrativa e saggistica 
di diverso tema. Gli eventi hanno riscosso con-
senso e partecipazione più che soddisfacenti.
27 Gennaio “Conversazioni con l’autore”: Carla 
Maria Russo, scrittrice di romanzi storici, i suoi 
libri sono tradotti in inglese, tedesco ed altre 
lingue europee, presenta L’acquaiola. I destini 
di Maria e Luigi, così diversi fra loro, si intrecce-
ranno in una serie di vicende dolorose ma, nello 
stesso tempo, intense e salvifiche per entrambi. 
Intorno a loro, una umanità umile, legata alla 
terra e alle antiche tradizioni, assuefatta a una 
vita di miseria, sacrifici e secolari soperchierie 
sopportate con fatalistica rassegnazione e per 
questo spesso dura e inflessibile, ma anche ca-
pace di pietà e umana solidarietà.
11 Febbraio la biblioteca è invitata nuovamen-
te nella trasmissione Ore12 presso l’emittente 
televisiva Studio1 per presentare la ricca attività 
culturale in programma.
26 Gennaio, 9-23 Febbraio Ti recito una favo-

la: storie rappresentate grazie alla gratuita col-
laborazione dei Gruppi teatrali soresinesi per 
i bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria 
seguite sempre da un folto pubblico di bambini 
e accompagnatori. 
26 Febbraio “Appuntamento con il saggio: sta-
sera si parla di storia”. Il Prof. Gastone Breccia 
ricercatore di civiltà bizantina e docente di sto-
ria e letteratura bizantina torna a Soresina per 
presentare Corea, la guerra dimenticata: Tre anni 
di combattimenti un intero paese devastato, il 
mondo sospinto a un passo da un conflitto nu-
cleare e una pace mai firmata.
11 Marzo “Voci al femminile”: incontro con 
l’autrice Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e 
caporedattore della trasmissione Quarto grado, 
per la presentazione di Non si uccide per amore 
un nuovo caso per la fioraia del Giambellino.
4 Maggio “Pagine di casa nostra”. Incontro con 
scrittori locali: Gianmarco Soldi di Casalbuttano, 
scrittore e autore di canzoni e musica per artisti 
quali Thomas e Benij e Fede, presenta il suo pri-
mo romanzo Cosa resta di Male. La storia di una 
passione giovane ma potentissima, nata in una 

provincia senza orizzonti e senza certezze in cui 
l’amore è l’unico futuro davvero possibile. Ad in-
tervistare l’autore giovani soresinesi.
Grazie al contributo della Sig.ra Lanfranca Re-
becchi e del suo Rotary club 2050 e la collabo-
razione della Cantina del teatro, un rinfresco è 
stato offerto ai convenuti.
14 Novembre 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.
15 Dicembre “Appuntamento con il saggio: sta-
sera si parla di medicina” il Professor Erik Pietro 
Sganzerla presenta Malattia e morte di Giacomo 
Leopardi. un altro tassello alla comprensione di 
uno degli aspetti che incolpevolmente ha con-
dizionato tutta la vita del Leopardi e che una 
certa critica ha spesso utilizzato per sminuire la 
sua lirica e il suo pensiero: la sua malattia, scono-
sciuta al suo tempo.
Il 2019 registra anche l’insediamento della nuo-
va Commissione in seguito alle elezioni ammini-
strative di maggio. 

BIBLIOTECA “PROF. ROBERTO CABRINI”

Incontro in Sala Gazza con Gianmarco Soldi

Show Room
Via IV Novembre, 49/51
26013 Crema (CR)
Tel. 0373 257218
      LaPetiteProvence

Sede

Via Cremona, 1
26015 SORESINA (CR)

Tel. 0374 343104

serafinoravani@virgilio.it
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Biblioteca
Per informazioni
Tel.: 0374 343134 
biblioteca@comune.soresina.cr.it.
Ricordiamo l’orario di apertura della Bi-
blioteca: tutti i giorni feriali dalle ore 14,15 
alle ore 18,30, sabato e pre-festivi 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 servizi offerti dalla Biblioteca 
sono gratuiti

i

L’Informagiovani è un servizio pubblico che promuove l’informazione, l’orienta-
mento e la partecipazione attraverso un piano integrato di comunicazione mul-
ticanale finalizzato alla crescita culturale delle nuove generazioni”.
Tra i vari servizi offerti anche il 2019 è stato connotato da un numero considerevole 
di richieste di supporto alla ricerca di occupazione con la relativa stesura del curricu-
lum. L’utenza è stata varia ma prevalentemente di non occupati over 30, stranieri in 
difficoltà con la comprensione della lingua e della modulistica.
Per le classi terze della scuola secondaria di I° sono stati organizzati moduli di orien-
tamento con tema “Le competenze nel curriculum vitae”.
Presso il Punto Rete Territoriale Informagiovani  sono utilizzabili 5 postazioni 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. 
E’ possibile inoltre inserire nella banca dati il proprio Cv al fine di favorire maggior-
mente l’incontro domanda-offerta; l’operatore è disponibile per qualsiasi informazio-
ne. Una postazione è utilizzabile anche per accedere allo sportello telematico online 
del Comune sempre previa iscrizione. 
Con l’auspicio che queste feste siano feconde di gioia e speranza per un più pro-
spero anno nuovo, si informa che il servizio è attivo nei seguenti orari di aper-
tura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 o contattando il tel. 
0374/343134, o la e-mail: informagiovani@comune.soresina.cr.it

Informagiovani

Gestione diretta 
della Biblioteca 

Un GRAZIE a coloro che hanno incrementato 
con spontanee donazioni il patrimonio della Bi-
blioteca: AB HOME Bonizzoni, Latteria Soresina 
e altri soresinesi, AB HOME Bonizzoni e Bussola-
no Zucchi che contribuiscono alla realizzazione 
delle iniziative. GRAZIE alla Sig.ra Lanfranca Re-
becchi per la sua costante presenza e sostegno 
alla valorizzazione della crescita culturale offer-
ta dalla Biblioteca.
In momenti di difficoltà economica il sostegno 
dei cittadini è la più alta dimostrazione di senso 
civico. Si rinnova sempre l’invito alle associazio-
ni culturali che producono testi a depositarne 

copia in Biblioteca. Oltre che soddisfare in tal 
modo le indicazioni regionali in materia di pub-
blicazioni locali, va evidenziato che con il depo-
sito, si garantisce la memoria futura degli ela-
borati che, molto facilmente, possono andare 
perduti. La Biblioteca conserva nel proprio pa-
trimonio e quindi disponibili per la consultazio-
ne, tutte le pubblicazioni del genere pervenute 
o recuperate nell’apposita SL Sezione Locale o 
SLP Sezione Locale Provinciale. Inoltre, nell’ar-
chivio dell’emeroteca vengono conservate e 
sono consultabili, le annate delle riviste mensili 
alle quali siamo o eravamo abbonati. Dei setti-
manali, pervenuti gratuitamente, 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 
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.
“Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri 
già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un 
suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le 
parole che risuonano in una zona già nostra – che 
già viviamo – e facendola vibrare ci permettono di 
cogliere nuovi spunti dentro di noi”.

Cesare Pavese, da “Il mestiere di vivere”

La Biblioteca Comunale “Prof. R. Cabrini” 
formula i più vivi auguri di BUONE FESTE

Riepilogo dei dati statistici 
della pagina Anagrafe Regionale
Incremento patrimonio: 330 titoli (di cui 
240 acquisti – 90 doni) 
Abbonamenti riviste: Rinnovati quelli già 
in atto (La Provincia, Focus) più il mensile 
Storica, Il Salvagente, Nuova ecologia, 
Touring (intera annata) donazione di un 
cittadino e abbonamento a  National 
Geographic donato dal Sindaco. 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; tutte le riviste 
sono consultabili negli orari di apertura al 
pubblico.
Iscritti al prestito: n.   753
Prestiti locali: n. 5171
Prestito interbibliotecario: DA altre 
Biblioteche n. 1742 – AD altre Biblioteche 
n. 1098 
Prestiti Multimediali: DA altre 
Biblioteche n. 196 – AD altre biblioteche 
n. 5 (La sezione conta ad oggi pochi 
documenti).
I dati sono sostanzialmente confermati, 
ciò ad indicare che il grande impegno 
profuso nella realizzazione delle 
innumerevoli iniziative, attenzione alle 
novità editoriali, rappresentano punti 
fermi ed inderogabili sulla strada tracciata 
ed intrapresa.
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Chiudiamo questo primo anno di attività sod-
disfatti dei risultati ottenuti. Il Dipartimento di 
Arti Visive di Soresina in questo breve lasso di 
tempo è diventato punto di riferimento dell’ar-
te contemporanea del territorio e non solo. Ciò 
che sembrava un’ambizione ardita, cioè quella 
d’imporsi con autorevolezza tra le istituzioni più 
dinamiche del mondo dell’arte, è stata puntual-
mente confermata dai fatti. Dopo aver creato 
un contenitore efficiente e suggestivo, il DAV, 
abbiamo dedicato i nostri sforzi alla progetta-
zione di mostre/eventi seguendo quel percorso 
prefissato in origine. Conoscere le molteplici 
forme di comunicazione visiva: non solamente 
pittura e scultura, ma anche installazioni, foto-
grafia e video arte. Abbiamo scandagliato l’of-
ferta del contemporaneo scegliendo artisti sia 
emergenti che già affermati, capaci di valicare 
le proprie capacità artistiche giungendo ad una 
efficace narrativa. Si è inaugurato con “Il Sen-
so delle Parole” una esposizione collettiva con 
protagonisti sei artisti provenienti da varie zone 
dell’Italia, che si sono confrontati nell’esamina 
della parola quale elemento fondante della loro 
creatività. Abbiamo proposto la grafica d’autore 
con la mostra “Replay”, mostrando al pubblico 
esponenti di spicco dell’arte internazionale: da 
Andy Warhol a Man Ray, da Alighiero Boetti a 
Bruno Munari. Una mostra di rilevante succes-
so è stata “Le Nouveau Siècle” del duo artistico 
“Fratelli Marvellini”, sapienti artigiani d’imma-
gine d’antan che hanno proposto opere foto-
grafiche di straordinaria originalità.  “Relazioni 
Informali” è stata invece la mostra che ha visto 
come protagonista la pittura: tre artisti di asso-
luto carattere, Juan Alfonsin Grandi, Alina Ditot 
e Hemmes hanno saputo condividere gli spazi 
del DAV in assoluto equilibrio: il colore e la for-
za del gesto informale raccontati con sapiente 
vitalità. Altro importante tassello è stata la par-
tecipazione alla decima edizione della “Biennale 
di Soncino a Marco” quale spazio collaterale. Per 
l’occasione abbiamo proposto “Over the Real”, 
manifestazione internazionale di video arte. 
Fiore all’occhiello di questa prima stagione, la 

mostra personale di Riccardo Guarneri dal titolo 
“Le Carte”, ventidue opere realizzate dall’artista 
fiorentino esclusivamente per il nostro diparti-
mento. Guarneri è esponente di spicco dell’ar-
te analitica ed ha partecipato a due edizioni 
della Biennale di Venezia, tra le quali quella del 
1966 considerata tra le più influenti ed autore-
voli manifestazioni di sempre. A conclusione di 
questo duemiladiciannove la mostra fotografica 
retrospettiva “Joy” di David McEnery. Mostra di 
richiamo internazionale del fotografo inglese 

scomparso nel 2012. Considerato l’autore foto-
grafico tra i più ironici del mondo; un viaggio 
nel quotidiano dell’America anni Settanta, con 
estrema leggerezza e sapiente ironia.  Questo 
breve flashback dell’anno trascorso ci è stato 
utile per ringraziare l’Amministrazione Comuna-
le, gli Sponsor e tutti coloro che hanno creduto 
e credono in questo progetto. 
A Voi tutti ed alle vostre famiglie l’augurio di un 
Sereno S. Natale ed un felice Anno Nuovo.

Riccardo Bonfadini - Direttore Artistico

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE

Da sinistra il sindaco Vairani, il direttore artistico 
Bonfadini, l’artista Riccardo Guarneri e il curatore Mutti  Da sinistra le collaboratrici Chiara, Sabrina e Veronica

Mentre siamo ormai prossimi alla 
stampa, siamo raggiunti da una felice 
notizia: il soresinese Davide Pala rice-
ve la stella di bronzo al merito sportivo.
La Stella al Merito Sportivo è un’ono-
rificenza conferita dal Comitato Olim-
pico Nazionale Italiano. L’onorificenza 
venne istituita il 20 dicembre 1933 per 
premiare “i Presidenti di Federazioni 
Sportive che più si siano distinte, du-
rante un biennio, in affermazioni di ca-
rattere internazionale”.
Questa la motivazione per l’assegnazione a Davide Pala: “Dirigente dal 1993 nel 
ruolo di Presidente della USD Gilbertina di Soresina, sostiene e ha fortemente 
sviluppato il Movimento sportivo giovanile nel territorio, conquistando anche suc-
cessi di rilievo”. 
I successi, almeno i più recenti, consistono, ovviamente, nelle due promozioni 
consecutive nella pallacanestro, dalla serie D alla C Gold.
Davide Pala è stato premiato dall’ex Presidente del CONI Achille Cotrufo durante 
la cerimonia di consegna delle onorificenze che si è svolta, il 25 novembre scorso, 
al Teatro Monteverdi di Cremona davanti ad un nutrito pubblico.
A Davide Pala le più sincere congratulazioni e l’augurio di proseguire sulla strada 
tracciata con impegno e dedizione.

Stella di bronzo al merito sportivo



ha dato ai bambini della sezione grandi la possi-
bilità di ampliare il loro campo di esperienza in 
modo piacevole e soddisfacente.
Per dare rilievo alla completezza del nostro pro-
getto, vorremmo sottolineare la grande varietà 
dei gesti compiuti dai bambini, non solo sempli-
ci manipolazioni, ma operazioni più complesse 
che hanno comportato anche l’utilizzo di uten-
sili visti usare e “invidiati” agli adulti.
Grazie a questo percorso i bambini hanno potu-
to: osservare, manipolare, annusare ed assaggia-
re vari alimenti; versare, dosare e mescolare gli 
ingredienti; lavare, sbucciare, sminuzzare, frulla-

re, centrifu-
gare e spre-
mere frutta 
e verdura; 
spianare la 
pasta e far-
cire dolcetti 
p r e p a r a t i 
con le loro 
mani.
Tante azioni 
ai loro occhi 
affascinanti 
che sono 
state un’op-
p o r t u n i t à 
di crescita e 
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L’Istituto Comprensivo “G. Bertesi” è una realtà 
storicamente importante caratterizzata da una 
peculiare fisionomia, costituitasi nel tempo 
attraverso i costanti rapporti con il territorio 
e con i soggetti in esso attivi. Comprende le 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 
1° grado dei comuni di Soresina, Annicco, Ca-
salmorano e Paderno; nel corrente anno scola-
stico il numero degli alunni è di 1282. Il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa è stato revisio-
nato al termine di una progettualità finalizzata 
al miglioramento, che ha consentito la forma-
zione del personale docente. 
Il PTOF, seguendo le indicazioni della L. 
107/2015, prevede progetti comuni e trasver-

sali ai diversi gradi di scuola, considerando i 
bisogni degli alunni nelle varie fasce di età e 
l’importanza delle relazioni con il territorio e 
con le altre agenzie educative. Nell’anno sco-
lastico 2018/2019 l’Istituto ha realizzato molti 
progetti volti all’integrazione e al sostegno 
delle situazioni di fragilità, alla valorizzazione 
delle singole attitudini e delle eccellenze degli 
alunni: il primo soccorso linguistico per l’alfa-
betizzazione degli alunni non italofoni, grazie 
ad AVIS e a Benefattori Soresinesi; il progetto di 
integrazione degli alunni stranieri, con approc-
cio interculturale; il progetto in collaborazione 
con Latteria Soresina;  l’educazione all’affetti-
vità; “Sport di classe” e il laboratorio musicale; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
GIACOMO BERTESI

“Siamo ciò che mangiamo”, recita una celebre 
frase.
Oggi più che mai siamo tutti più attenti al cibo 
che mangiamo, poiché è da questo in primis che 
dipende il nostro stare bene.
Il cibo è carburante per il nostro corpo e per la 
nostra mente.
Per questo risulta di fondamentale importanza 
educare i bambini, fin da piccoli, ad avere un ap-
proccio sano ed equilibrato con gli alimenti.
Da qui, da queste consapevolezze, l’esigenza di 
stendere e sviluppare un progetto educativo-di-
dattico che avesse come tematica gli alimenti e 
il mondo culinario.
E’ nato così “MASTERCHEF NIDO 2019”; un per-
corso di cucina, articolato in vari laboratori, che 

ASILO NIDO STELLA STELLINA

il laboratorio di attività di educazione motoria 
e all’immagine, in collaborazione con C.D.D. 
di Soresina. L’esperienza del “City Camp” per il 
potenziamento della lingua inglese, il progetto 
“Verso il Ket”, l’avviamento allo studio del latino 
ed il progetto Orientamento “Soresinaorienta” 
rivolti agli alunni della secondaria di 1° grado. 
La presenza di una sezione di scuola seconda-
ria ad indirizzo musicale ha consentito di avvia-
re un progetto con le scuole primarie, alle quali 
vengono assicurate alcune ore di insegnanti di 
musica per attività propedeutiche nelle classi 
quarte e quinte. 
Grazie alla candidatura a progetti PON, l’Istitu-
to ha potuto beneficiare di finanziamenti pro-
venienti dal Fondo Sociale Europeo che hanno 
acconsentito di ampliare l’offerta formativa 
oltre il consueto orario scolastico. Sono stati 
realizzati, nelle classi quarte della scuola pri-
maria di Soresina, moduli relativi al PON “Pro-
muoviamo la salute: corretta alimentazione”; 
alla scuola secondaria di Soresina e alla Scuola 
primaria di Casalmorano si è invece realizzato il 
progetto PON “Pensiero logico e computazio-
nale e della creatività digitale”. 
Grazie inoltre alla partecipazione al bando per 
la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi PNSD - azione 7, alla preziosa col-
laborazione dei genitori, del circolo culturale 
ARCI, dell’Ente Locale e dell’Azienda municipa-
lizzata ASPM, l’Istituto dispone di un ingente 
finanziamento che ha reso possibile la pro-
gettazione, e la prossima realizzazione, di una 
grande aula innovativa presso la scuola prima-
ria di Soresina. 

hanno permesso di sviluppare curiosità, manua-
lità, creatività e autostima nel pieno rispetto dei 
tempi e dell’individualità di ciascun bambino.
Cucinare, inoltre, è diventata occasione di ag-
gregazione sociale, momento di comunicazione 
e di scambio affettivo ed emotivo tra bambini 
ed educatori.
Tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo e dobbia-
mo dare un significativo e prezioso contributo 
alla nostra società, affinché si insegni ai bambi-
ni che il cibo è vita, cultura, tradizione, arte, 
rispetto, piacere, sostenibilità, partecipazio-
ne, condivisione e tanto altro ancora…
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Eccomi qui a raccontare di un anno tra-
scorso insieme, ragazzi ed operatori, al 
Centro Diurno Disabili “Il Calabrone”. Un 
anno ricco di esperienze e di incontri! Gli 
incontri con i bambini e le maestre delle 
scuole di Soresina, Primaria G. Bertesi e 
Primaria Immacolata protagonisti insie-
me ai nostri ragazzi dei laboratori di Qi 
Gong, Danzaterapia e di arte, nonché del 
progetto Diversalberi.  Le esperienze vis-
sute all’Oratorio Sirino, dove grazie a Don 
Andrea ci sentiamo come a casa. Fra que-
ste mi piace ricordare la nostra partecipa-
zione estiva al Grest, con due laboratori, 
uno dei quali rivolto ai bambini portatori 
di handicap, e la mostra dei nostri lavori 
artistici a Natale nel Bar dell’Oratorio. Le 
mattine trascorse presso la Vecchia Fatto-
ria, dove Marco, la mamma e i suoi collabora-
tori ci accolgono dandoci ogni volta mansioni 
varie, molto apprezzate dai nostri ragazzi. Le 
amate attività di Pet-Therapy, con Eleonora e 
i suoi cagnolini e di Arteterapia, con l’artete-
rapista Paola Zema, nonché quella di Ippote-

rapia presso il CRE di Crema. La nostra parte-
cipazione attiva alle giornate sportive, con gli 
altri CDD del territorio, nel circuito di Solo per 
Gioco, e la collaborazione intensa con il CDD Il 
sole di Crema in uno scambio di laboratori.  Il 
nostro impegno a livello sportivo, ma soprat-
tutto la voglia e il desiderio di aprirci al territo-

rio ci ha spinti ad iscriverci all’Associazio-
ne Polisportiva Carlo Acutis dell’Oratorio 
Sirino…con grande orgoglio di noi tutti. 
Tante sono poi le attività quotidiane che 
svolgiamo all’interno del CDD, dal pollice 
verde alle attività espressive e cognitive, 
alla psicomotricità, alla cura del sé… Ma 
ciò che più di ogni cosa fa grande il nostro 
CDD sono le relazioni umane e che ogni 
giorno si intrecciano fra noi e i ragazzi, e le 
loro famiglie… e i volontari Manuela, Da-
rio, Alberto e Michele, dal grande cuore, 
e con tutte le persone che a vario titolo si 
preoccupano e si occupano di noi… e cre-
detemi sono davvero tante! Nel mese di 
dicembre ci aspettano due appuntamenti 
importanti: il concerto di beneficenza, or-

ganizzato dalla SMM per il nostro CDD, e l’alle-
stimento della vetrina di un negozio sfitto con 
le opere e i lavoretti realizzati insieme ai nostri 
ragazzi. Possiamo proprio dire che al CDD non 
ci si annoia mai. Buone feste a tutti.

Laura Cipeletti

CENTRO DIURNO DISABILI IL CALABRONE

In occasione della festa dei lavoratori, a 
Crema, nella sala Pietro da Cemmo nei 
chiostri del Museo civico Sant’Agostino, 
Angelo Maietti ha ricevuto l’Oscar alla 
Carriera per i suoi 50 anni di professio-
ne giornalistica.
Il premio ricevuto è stato assegnato 
nell’ambito dell’evento “L’Oscar alla 
carriera” di Crema, promosso dal setti-
manale inPrimapagina in collaborazio-
ne con CCIAA, Industriali, Provincia di 
Cremona, Comune di Crema, Associa-
zione Commercianti, Associazione Arti-
giani, Mondo della Scuola, Mondo della 
Sanità, Associazionismo, Mondo del Vo-
lontariato e Diocesi di Crema. 
In sala erano presenti autorità locali ed 
esponenti di spicco dei vari settori coin-
volti. A festeggiare con Maietti, oltre ai 
familiari, anche, il sindaco di Soresina 
Diego Vairani che si è complimentato 
con il giornalista soresinese. Onore al 
merito dunque da parte dell’Ammini-
strazione comunale e anche dalla reda-
zione di Cronaca Soresinese che coglie 
l’occasione per ringraziare l’amico Ange-
lo che, anonimamente, di fronte a richie-
ste di materiale da utilizzare per il perio-
dico dell’Amministrazione, si è sempre 
prodigato senza mai deludere.

Chi è Angelo Maietti
Appassionato di musica, nel 1967 for-
ma un complesso musicale con 4 ami-
ci chiamato “The Shadow’s Boys” e 
inizia a fare spettacoli con musiche da 
ballo contemporanee. Nel 1978 appro-
da a Radio Crema International come 
radiocronista sportivo, prosegue la sua 
esperienza a Radio Crema Centrale e 
poi a Radio Luna Crema dove diventa 
direttore generale e continua a seguire 

il Pergocrema, fino alla fine del cam-
pionato 1982. Dopo l’abbandono della 
musica e delle radio, si diletta, de facto, 
in giornalismo, mettendosi a disposi-
zione della redazione di inPrimapagina 
con la quale collabora da oltre 30 anni, 
per notizie della città di Soresina. Nel 
1987 crea il “Premio Sport & Cultura” 
A. M. Maietti a.m, (alla memoria dei 
fratelli morti in un incidente stradale 
mentre andavano a vedere una par-
tita di basket), promuove l’iniziativa 
“Soresinese dell’anno” con l’intento 
di premiare chi culturalmente e senza 
scopo di lucro ha fatto omaggio alla cit-
tà di Soresina, premio giunto alla 32a 
edizione. Questa la motivazione dell’O-
scar alla carriera per Angelo Maietti: 
“Da oltre 30 anni collaboratore preciso, 
puntuale e professionale del settimana-
le inPrimapagina. Fin da giovane voce 
e volto dell’informazione radiofonica del 
territorio (fondatore e direttore di Radio 
Luna, ndr). Si contraddistingue per la 
dedizione alla città di Soresina dove ha 
ideato il Premio soresinese dell’anno. 
Protagonista del panorama sportivo che 
intende anche come spazio dove fare 
cultura”.
Fonte www.odg.mi.it

Oscar alla carriera per Angelo Maietti
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Raccontare un anno in poche righe è sempre 
un’impresa ardua. 
Fermarsi, raccogliere le idee, riportare alla men-
te luoghi, situazioni, esperienze, incontri è sem-
pre bello ma anche faticoso. In poche righe si 
deve condensare un tempo lungo un anno. 
Alla scuola Immacolata il tempo scorre veloce-
mente, sarà per la vivacità dei bambini, sarà per-
ché le giornate sono sempre intense e piene di 
attività ma oggi è settembre e in men che non si 
dica ci ritroviamo a giugno. Le esperienze, che 
vorremmo condividere, dell’anno appena tra-
scorso sono tante. 
La prima che abbiamo vissuto è stata la festa dei 
nonni. Abbiamo voluto festeggiare i nonni invi-
tandoli a scuola nel giorno della loro festa. Così, 
dall’1 al 5 ottobre, ogni classe, alternandosi, ha 
invitato i nonni a trascorrere la mattinata a scuo-
la. Ogni classe ha organizzato una diversa attivi-
tà per coinvolgere i nonni. In classe 1^ si sono 
cimentati in un laboratorio grafico, in classe 2^ 
hanno fatto giardinaggio, in classe 3^ insieme 
hanno giocato ai giochi del passato, in classe 4^ 
hanno ascoltato dai nonni le storie di una volta e 
in classe 5^ hanno intervistato i nonni su com’e-
ra la scuola ai loro tempi. 
A marzo è stata la volta dei papà. In occasione 
della loro festa li abbiamo invitati a cena. All’ar-
rivo, ogni papà, con il proprio bambino, ha fatto 
una foto buffa con una bella cornice, poi abbia-
mo cenato con pizza e bibita, e concluso con 
una grande tombolata padre-figlio e la poesia 
dedicata ai papà. 
Per le mamme, invece, sempre attive e in movi-
mento, abbiamo optato per la mattina. Abbia-
mo invitato le mamme, armate di tappetino da 
fitness, per la colazione con cappuccio e brio-
ches, preceduta dal risveglio muscolare in corti-
le. Dopo la poesia di rito, le mamme sono partite 
per il lavoro con una marcia in più.
Un’altra delle iniziative che ha caratterizzato il 
nostro anno scolastico è stata l’ormai tradiziona-
le gita di 2 giorni per tutte le classi della scuola 
primaria. La meta è stata la Liguria e, precisa-
mente, Varigotti. La nostra due giorni, fortunata-
mente all’insegna del sole, ci ha visti impegnati 
in una visita al borgo marinaro ed in un’escur-
sione tra la macchia mediterranea nell’Area Na-
turale di Punta Crena, fino alla torre saracena in 
posizione panoramica sul mare. Inoltre, ci siamo 
cimentati in alcune attività didattiche come: 

“Alla scoperta della spiaggia e del mare” e “Vita 
da marinaio”. Dopo aver giocato in spiaggia, 
abbiamo pernottato nella Casa per Ferie San 
Francesco. Il secondo giorno le classi 4 e 5 han-
no vissuto l’esperienza dell’escursione in barca 
a vela e hanno provato a turno a mettersi al ti-
mone. Mentre i più piccoli hanno sperimentato 
alcune attività sulla spiaggia. Nel pomeriggio ci 
siamo trasferiti a Toirano, per visitarne le spetta-
colari grotte. Inutile dire che ci siamo divertiti ed 
incantati, sono stati due giorni veramente bel-
li, all’insegna della gioia di condividere nuove 
esperienze… anche la notte fuori casa.
Un’altra esperienza che abbiamo vissuto a fine 
anno, che per tutti è stata una novità, è stata la 
giornata dello sport a Cremona, presso il Semi-
nario con tutte le scuole della Cooperativa Citta-
nova e organizzata per noi dai ragazzi del liceo 
Vida. E’ stata una giornata all’insegna dello sport 
e del divertimento, un modo bello per trovarsi 
tutti insieme. E, per i più grandi, un buon inizio 
per mettersi al servizio dei più piccoli organiz-
zando qualcosa per loro.
Un’altra novità, che abbiamo sperimentato 
nell’a.s. 2018-19, è stata per noi il concorso in-
terno dei “Lettori”, che ha premiato gli alunni 
che, durante l’anno, si sono impegnati a leggere 
di più. Nella mattinata durante la quale, con la 
S. Messa abbiamo concluso l’anno scolastico, 
insieme alla consegna dei diplomi, abbiamo 
premiato i super lettori della scuola Immaco-
lata che hanno ricevuto in premio due ingressi 
omaggio per il parco acquatico “Center park” di 

Antegnate.
La scuola dell’infanzia, dal canto suo, non è stata 
da meno. La programmazione ha avuto come 
obiettivo quello di far conoscere, ai bambini, la 
figura di Mosè e l’antica civiltà egizia. Partendo 
dalla visione de “Il principe d’Egitto”, i bambini 
hanno appreso il ‘dialogo’ che Dio ha instaurato 
con Mosè per liberare il popolo degli Ebrei dalla 
schiavitù e portarli nella Terra Promessa.
I bambini hanno sperimentato varie tecniche di 
pittura e disegno come forma di comunicazione 
e come mezzo per tramandare messaggi e te-
stimonianze.
Attraversando vari laboratori, come quello lin-
guistico, artistico, psicomotorio, sensoriale, 
siamo arrivati a quello scientifico, dove i nostri 
piccoli alunni sono stati coinvolti in un sempli-
ce percorso di astronomia. Abbiamo costruito 
insieme il sistema solare e il planetario, cono-
sciuto la luna e le sue fasi, la Terra, le stelle e le 
costellazioni. Per terminare il percorso, abbiamo 
organizzato un’uscita didattica serale, accompa-
gnati dai genitori, all’Osservatorio Astronomico 
di Soresina. È stato bello vedere questi piccoli, 
grandi osservatori con il naso all’insù, per capire 
e cercare il mondo che li circonda, suscitando in 
loro continui interessi, curiosità e domande.
Importanti per tutti noi, sono state anche le due 
serate formative pensate per i genitori nei tempi 
forti di Avvento e Quaresima che ci hanno intro-
dotti al tema della santità. In modo particolare, 
ha colpito moltissimo la bella testimonianza di 
Fra Vito che ci ha raccontato la storia di Chiara 
Corbella Petrillo una “Santa” della porta accanto. 
E non da meno, è stato l’intervento di suor Paola 
che ci ha permesso di riflettere sull’uso dei me-
dia e di alcuni tipi di musica ascoltata da giovani 
fruitori, inconsapevoli dei messaggi trasmessi 
loro. 
L’a.s. 2018-19 è stato ricco di iniziative, momenti 
di crescita e di condivisione. Ci auguriamo che 
anche il nuovo anno, appena cominciato sia al-
trettanto ricco di belle esperienze da condivide-
re e di cui gioire. 
A conclusione, porgiamo a tutte le famiglie di 
Soresina un cordiale augurio per le feste natali-
zie e Vi invitiamo a partecipare all’open day del 
12 gennaio prossimo dalle 9.30 alle 12.30, in cui 
potrete visitare la scuola e conoscere la nostra 
proposta formativa.

Il team docenti della scuola Immacolata

SCUOLA PARITARIA IMMACOLATA
Un anno insieme… che ricchezza!
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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

A tutti i neo laureati degli anni accademici 2017/2018 e 2018/ 2019, vivissime congratulazioni!
Per segnalare i nominativi dei laureati è possibile scrivere a cronaca@comune.soresina.cr.it

IVAN 
BRUNETTINI 
Laurea magistrale
in Management degli 
Intermediari Finanziari
Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza
Tesi: “Analisi di sensitività 
nell’ambito dei modelli di 
stress test”

CHIARA 
CIBOLDI
Laurea Magistrale 
in Architectural 
Design and History. 
Progettazione e Storia
Politecnico di Milano.
Tesi: “Rinnovare Cascina 
Bruciate. Un nuovo 
centro per la ricerca, la 
sperimentazione e la 
produzione del latte a 
Soresina”

CAMILLA 
FOLETTI
Laurea Magistrale in 
Scienze e Tecnologie 
Alimentari
Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza
Tesi: “Studio di composti 
ad azione antimicrobica 
per il controllo 
di microrganismi 
indesiderati negli 
alimenti”

GIULIA 
ANTOLINI
Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria
Università degli 
Studi di Milano
Tesi: “Ovariectomia 
endoscopio-assistita 
in tartarughe palustri 
nordamericane 
(Trachemys scripta): 
valutazione comparativa 
di due tipologie di 
decubito”

SCUOLA E EDUCAZIONE
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WANDA 
FROSI
Laurea Magistrale 
in Marketing 
Management
Università Commerciale 
“LUIGI BOCCONI”
Tesi: “Un settore in 
evoluzione: la nuova era 
dei veicoli full electric 
in Italia. Studio sulle 
intenzioni di acquisto 
dei consumatori e 
spunti di riflessione 
per promuoverne la 
diffusione”

GIORGIA 
MAINARDI
Laurea in 
Gestione d’azienda
Università Cattolica del 
Sacro Cuore
Tesi: “Bilanci bancari e 
performance analysis: un 
modello dedicato”

NICOLE 
MELI
Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia
Università 
degli Studi di Pavia.
Tesi: “La malattia di 
Charlot – Marie – Tooth 
e l’utilizzo di pannelli 
genetici per la diagnosi 
molecolare”

ELENA 
ZANIBELLI
Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza
Università degli Studi di 
Milano – Bicocca.
Tesi: “Accesso agli atti 
e tutela del segreto 
commerciale nei 
procedimenti antitrust in 
Europa e in Italia”

GAIA 
SEGHIZZI
Laurea triennale in 
Scienze Tecnologiche 
Alimentari
Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Cremona
Tesi: “Indagine sulla 
percentuale di amido 
gelatinizzato durante il 
processo di produzione 
di fiocchimultigrrain”

CONGRATULAZIONI

Al maestro Alessandro Manara, direttore della banda cittadina 
“Igino Robbiani”, nonché maestro del coro Psallentes, le più vivis-
sime congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale e 
della redazione per la Laurea in Organo al Conservatorio di Musica 
F.A. Bonporti di Trento, titolo che si aggiunge agli altri conseguiti, 
brillantemente, in precedenza. Alle congratulazioni si aggiunge 
anche il ringraziamento per l’assidua presenza “musicale” alle più 
importanti manifestazioni cittadine.
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Prendo in prestito il titolo del grest 2019 “Bella 
storia” e l’archivio fotografico che conservo ge-
losamente nel computer dell’oratorio per rac-
contarvi l’anno 2019 che sta per terminare.
La “bella storia” del Sirino targata 2019 inizia 
nella località turistica di Pré Saint-Didier, piccolo 
Comune di mille abitanti circa della Valle d’Ao-
sta nord occidentale, vicino alla famosissima 
Courmayeur. Proprio lì, nella piazza principale, 
un gruppo di 50 giovani soresinesi ha accolto 
l’anno nuovo. 
Tornati a casa, cioè a Soresina, ci si prepara al 
tradizionale “Presepio vivente” allestito, per la 
prima volta (ed unica), all’interno del Monastero 
di clausura sito in via Cairoli. Un’emozione visi-
tare le locande nei luoghi da sempre “claustrati” 
e fino ad ora sconosciuti. Un lungo applauso 
di gratitudine e di gioia è stato rivolto alle Mo-
nache “uscite” sul balcone per salutare la folla. 
Come da tradizione, si è poi svolto il corteo ver-
so il Sirino per la sacra rappresentazione della 
Natività. 

Non possono mancare, in questo primo mese 
dell’anno, gli appuntamenti per i ragazzi e le 
ragazze invitati ad onorare i Santi Patroni della 
gioventù femminile e maschile, cioè Agnese e 
Giovanni Bosco: preghiera mattutina, colazione 
e poi a scuola. A livello zonale, per non dimen-
ticare il Sinodo dei giovani della Chiesa cremo-
nese, iniziano i percorsi giovanili del “Chosen”, 
ovvero gli incontri mensili nei diversi oratori 
delle parrocchie organizzati dai giovani e per i 
giovani.
Nel mese di febbraio ci si concentra sugli in-
contri di catechismo per la “Compagnia dei tipi 
loschi” e gli incontri dedicati al cyberbullismo 
inseriti nella proposta di catechismo destinata 
ai ragazzi delle Medie. 
Come ogni anno, in collaborazione con la Pro-lo-
co di Soresina e con i Rioni della città, eccoci al 
Carnevale con la doppia sfilata, quella pomeri-
diana della domenica e quella serale del lunedì. 
Faraoni, sfingi, mummie...e perfino Mosè hanno 
invaso le vie trasformando Soresina in un’antica 
città egizia.
Terminato il Carnevale, “carnem vale” (addio car-
ne!), inizia il periodo di digiuno e di astinenza, 
cioè la Quaresima. La celebrazione penitenziale 
del Mercoledì delle Ceneri sia in oratorio e sia 
al Monastero apre il tempo forte per antono-
masia. Tutto il mese di marzo è scandito dagli 
appuntamenti “Quaresimali”, dalla pratica della 
Via Crucis e dalla proposta di digiuno “a pane ed 
acqua” in oratorio ogni venerdì sera.
Nella Settimana Santa (aprile) un gruppetto di 
giovani soresinesi sceglie di trascorrere insieme 
tre giorni presso il nostro Monastero della Visi-
tazione condividendo momenti di preghiera, 

di studio e di riflessione. Il Venerdì Santo ci re-
gala una Via Crucis vivente speciale, iniziata in 
San Siro e conclusasi nel piazzale del Cimitero 
cittadino.
Subito dopo Pasqua, un gruppetto di adole-
scenti si “trasferisce” a Roma per salutare papa 
Francesco. Il 24 aprile 2019 nasce la Polisportiva 
Oratorio Sirino “Carlo Acutis”. Meraviglioso! Gra-
zie ai fantastici fondatori!
E siamo già a maggio, cioè nel mese mariano, 
caratterizzato dalla preghiera del Rosario re-
citata nei cortili e dalla Fiera di Ariadello, che 
quest’anno ospita il Vescovo Valerio di Lugano.
Immediatamente dopo i giorni travolgenti di 
Ariadello, inizia il primo Trofeo Sirino, cioè il tor-
neo di calcio a 7 giocatori. Sedici le squadre che, 
per un mese circa, disputano spettacolari parti-
te sul campetto in erba sintetica del Sirino. La fi-
nale, eccezionale sia come coreografia sia come 
gioco, è vinta dalla nostra Visionottica Cabrini. 
Bravi! Anzi, bravissimi!
Ed è subito tempo di Grest, (giugno) vissuto 
finalmente nel “Cortile dei sogni” inaugurato 
l’8 settembre del 2018. Cinque settimane di la-
boratori, di giochi, di uscite (a Castiglione del-
le Stiviere per onorare San Luigi Gonzaga), di 
biciclettate, di piscina, di tornei... Il Cortile dei 
sogni ospita i ragazzi dell’oratorio di Agnadello, 
l’incontro zonale dei Grest (vinto da Soresina) e 
le finali dei tornei di calcetto e danza (persi en-
trambi da Soresina). Peccato! L’Arena del Sirino 
ospita ancora il “Cinema all’aperto” e la meravi-
gliosa serata finale del Grest, durante la quale 
un “papa grestino” annuncia, alla presenza dei 
genitori e perfino del vescovo Antonio, l’inizio 
dello spettacolo presentato da un fantastico 
pinocchio e dai ragazzi protagonisti della sua 
storia. Vince la squadra dei “Rossi”. Complimenti! 
A luglio il Sirino si “sposta” in montagna, in alta 
Val Badia, a San Cassiano. La comitiva è divisa in 
due gruppi: il primo composto dai ragazzi dal-
la V Elementare alla II Media, il secondo dalla 
III Media alla II Superiore. Diverse sono state le 
mete raggiunte: Il rifugio Santa Croce, la vetta 
del Piz – Sorega, il rifugio Kostner. Tra le attività 
sportive non mancano il bagno al torrente e la 
salita sugli alberi... tutti armati di elmetto, corde, 
imbragature e, soprattutto, di coraggio.
L’agosto 2019, per alcuni giovani di Soresina, 
sarà ricordato per l’esperienza di volontariato 
a Lourdes con il pellegrinaggio organizzato 
dall’Unitalsi di Cremona. Una settimana con altri 
giovani e adulti a servizio degli ammalati: gior-
nate intense di lavoro, di amicizia e di preghie-
ra. Ritornata da Lourdes la comitiva si “riposa” al 
mare, al Lido di Tarquinia, nella Casa di spiritua-

lità della diocesi di Tarquinia-Civitavecchia. Una 
settimana di meritato riposo in autogestione... 
secondo lo stile dell’oratorio. Non è mancata 
una “scappata” a Roma per visitare la città eterna 
e salire sul cupolone di San Pietro.
Tornati a Soresina... ecco la festa dell’oratorio 
alle porte (settembre): si inizia pregando Gesù 
Eucarestia fino a tarda notte. Si corre per gli ami-
ci “diversamente abili” nella camminata “Cur a 
cah”, si canta con gli amici della Magica Musica, 
si gioca a basket con gli amici del Magico Basket, 
si ricordano le esperienze estive appena trascor-
se con la proiezione delle fotografie, si presenta-
no le squadre della Polisportiva Oratorio Sirino 
“Carlo Acutis”, si fa beneficenza ricordando il 
terremoto di Amatrice, si gioca a tombola... ma 
soprattutto ci si confessa e si celebra l’Eucarestia 
in oratorio.
Nonostante il clima mite, il calendario segna 
ottobre. Riprende la scuola, le attività sportive 
in oratorio con i vari allenamenti del calcio, del 
volley, dell’atletica e del fantathlon. Si inaugura 
l’Anno Catechistico e si saluta don Davide trasfe-
rito nell’Unità Pastorale di San Bassano. La festa 
dei Santi e la Commemorazione dei Defunti ci 
ricordano che siamo già in novembre, tempo di 
formazione e di aggregazione: il catechismo per 
gli adolescenti e per i giovani della “Compagnia 
dei tipi loschi”, i “sabati delle Medie” per i prea-
dolescenti e gli incontri per genitori e ragazzi.
Dicembre: è tempo di Avvento con il Natale 
da celebrare, la tre giorni ad Assisi per l’ultimo 
dell’anno e il Presepio vivente da allestire.
Dietro a queste parole, che ci ricordano l’anno 
appena trascorso, credo sia sempre doveroso 
ringraziare il buon Dio e tutte quelle persone 
che, in ogni ordine e grado, hanno reso possibi-
le tutto ciò. Servire il Sirino è davvero divertente! 
Condividere con gli adulti il tempo e lo spazio 
per i più piccoli è toccare con mano il Vangelo. 
Dedicare il tempo per i ragazzi è realizzare il 
sogno di una vita. Grazie perchè il 2019 è stato 
davvero una BELLASTORIA. 

ORATORIO SIRINO... 
UNA BELLA STORIA DA RACCONTARE!
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Avevamo chiuso il 2018 annunciando l’avvento 
della rivoluzione copernicana della fatturazione 
elettronica, svolta epocale che Confartigianato 
Cremona ha affrontato reggendo all’impatto 
attivando un servizio gestionale e professiona-
le adatto a tutte le tipologie di aziende, a costi 
contenuti.
Il 2019 è stato anche l’anno della fine del pe-
riodo transitorio, senza sanzioni, relativamente 
al nuovo Regolamento europeo sulla privacy 
(GDPR 2016/679). Anche in questo caso Confar-
tigianato Cremona ha attivato un apposito spor-
tello, accompagnando le imprese ad una corret-
ta interpretazione della norma, rispondendo 
tempestivamente ai loro bisogni con un check 

UP iniziale, un accompagnamento introduttivo 
e infine un piano di adeguamento al GDPR con-
creto e facilmente utilizzabile dall’imprenditore.
Infine, altro grande tassello messo a disposizio-
ne di tutti, è il welfare aziendale e per le famiglie. 
Anche nelle imprese artigiane si sta, infatti, 
diffondendo il welfare aziendale, strumento 
sempre più utilizzato per creare “ben-essere”. 

Si tratta di una vera e propria politica retributi-
va aziendale con tanti vantaggi, anche derivati 
dal fatto che gli importi messi a disposizione 
dal datore di lavoro sono esenti da contributi 
previdenziali e ritenute fiscali per i dipendenti, 
e sono inoltre totalmente deducibili dal reddito 
d’impresa.
Oggi, anche Confartigianato Cremona è pie-
namente strutturata per dare concreto avvio al 
nuovo Servizio di Welfare Aziendale e Familiare, 
fornendo un aiuto alle aziende per realizzare 
un piano aziendale valido e personalizzato, che 
possa consentire di creare nuovi progetti per fa-
miglie e cittadini e rispondere ai loro principali 
bisogni.
Grazie all’alleanza con la piattaforma nazionale 
“Tre Cuori” ed alla costituzione di “WelFare Insie-
me”, l’impresa sociale espressione del sistema 
Confartigianato Imprese, oggi è possibile avvia-
re il sistema welfare anche nelle piccole imprese 
artigiane.
Tutto questo è possibile averlo a disposizione 
anche presso l’Ufficio di Zona dell’Associazione 
a Soresina in via Barbò, 15, (tel. 0374 342125) 
dove riceverete ascolto e assistenza per tutte le 
vostre necessità.

CONFARTIGIANATO
FATTURAZIONE ELETTRONICA, 
PRIVACY, WELFARE: 
UN ANNO RICCO DI ATTIVITÀ

ASCOM SORESINA
Chiudiamo un 
anno impor-
tante che, per 
Soresina, ha 
segnato l’a-
pertura di un 
nuovo ciclo. 
Pensiamo, in 
generale, alle 
elezioni am-
ministrative, 
ma anche alla 
f o r m a z i o n e 
del nostro di-
rettivo e all’as-
s e s t a m e n t o 

del nuovo gruppo. Ogni progetto che prende 
vita è carico di entusiasmo, di determinazione, 
di voglia di rinnovamento (facciamo nostre 
le parole del Sindaco Vairani), di evoluzione 
(e non di rivoluzione), di fiducia in sé stessi e 
nella propria comunità. Sono le ragioni che ci 

hanno spinto a candidarci e a non arrenderci, 
anche quando una parte del direttivo Ascom 
Soresina ha rinunciato all’incarico. Sono stati 
mesi impegnativi e faticosi ma che ci hanno 
restituito testimonianza concreta di quanto 
sia importante, per le imprese, che il nostro 
gruppo continui il proprio lavoro. Non è ancora 
tempo di bilanci, essendo passati solo sei mesi 
dalla nostra elezione. Pensiamo, semplicemen-
te, che questo 2019 ormai agli sgoccioli, ci lasci 
in eredità le basi preziose per realizzare, già nei 
prossimi mesi, progetti utili alla città e alle sue 
imprese. 
A ciascuno il nuovo anno consegna la respon-
sabilità di esprimere una partecipazione attiva: 
sono fondamenta solide su cui costruire. Guar-
diamo con ottimismo ad un rapporto sempre 
più forte con l’Amministrazione Comunale, 
consapevoli dell’importanza di continuare, nel 
solco tracciato da chi ci ha preceduto, la col-
laborazione con le altre realtà territoriali. Non 
meno importante la rinnovata sinergia con 

Confcommercio, con cui stiamo studiando pro-
getti dedicati alla formazione e all’innovazione 
nelle imprese. Per il 2020 sono stati annunciati 
bandi regionali per i distretti del commercio 
(Soresina è capofila del Didù) e per il sostegno 
alle imprese “storiche” e Soresina è ai vertici, in 
Lombardia, per rapporto tra aziende esistenti 
e quelle riconosciute. Sta cambiando la nostra 
città, la società, i mercati: dobbiamo essere 
all’altezza dei tempi che stiamo vivendo. Siamo 
certi che con Ascom Soresina (insieme a tutti i 
commercianti) si potrà fare sempre di più per 
cogliere nuove opportunità. Ci riusciremo se 
saremo uniti, se condivideremo idee e proget-
ti, se lavoreremo per realizzarli: è questa l’unica 
via per dare un senso compiuto e positivo al 
nuovo anno. 

Buone Feste!

Eleonora Manini, Greta Carri,
Cinzia Costa, Ettore Bolzoni

Via F. Genala, 54 - Soresina (CR)

Via Genala, 40
26015 Soresina

Tel. 0374 342654





SORESINA Rif. 43 - APE G 510,75

E 190.000,00

SORESINA Rif. 87 - APE G 510,75

E 86.000,00

SORESINA Rif. 58 - APE F 329,54

E 235.000,00

SORESINA Rif. 36 - APE F 217,38

E 90.000,00

SORESINA Rif. 62 - APE E 122,30

E 239.000,00

SORESINA Rif. 39 - APE G 284,97

E 39.000,00

SORESINA Rif. 130 - APE E 170,38

E 140.000,00

CASALMORANO Rif. 128 - APE F 217,15

E 70.000,00

SORESINA Rif. 77 - APE E 163,62

E 115.000,00

Stabile storico dalle considerevoli potenzialità, 
ideale per studi associati, o per famiglie numerose. 
Completamente indipendente offre un’esposizione solare 
su 3 lati ed una generosa superficie, con un ufficio e 3 
unità abitative, 3 autorimesse ed un ampio giardino 
completamente a corte di chiusa di proprietà esclusiva.

Occasione. Introvabile casa/cascinetta completamente 
indipendente dalle ragguardevoli superfici e potenzialità 
con 270 mq. di abitazione, 225 mq. di rustici ed un area 
verde EDIFICABILE di 325 mq. Unica  da riadattare a 
proprio piacimento e gusto sfruttando la detrazione IRPEF 
di legge. 

Villa singola con area verde, angolo relax con fontana 
e pozzo. Ideale per due famiglie o per un imprenditore/
libero professionista con attività al p.terra e al p.superiore 
l’abitazione. Insistente su un lotto di area di 1.150,00 
mq. Dove troviamo un ulteriore locale rustico con due 
autorimesse. Totale indipendenza! 

Introvabile casa indipendente ideale anche per due 
famiglie; composta da un’abitazione principale di circa 125 
mq. ingresso fronte strada, soggiorno, ripostiglio, sala e 
cucinotto disimpegno n° 4 camere matrimoniali, balcone, 
bagno e ripostiglio; corredata da  un’ampia area cortilizia 
di proprietà esclusiva e fabbricato rustico, con autorimessa 
doppia,  cantina, lavanderia al p.t. e n° 2 ampi locali P.1. 

In pieno centro storico introvabile casa  da rivista. Elegante 
e moderna è ideale per avvocati, medici,  o per chi desidera 
avere i genitori accanto; infatti l’immobile offre al p.t. oltre ad 
un’autorimessa doppia, un ampio ingresso/sala d’attesa, uno 
spazioso ufficio ed un comodo locale di oltre 63 mq. da rifinire 
personalizzandolo; mentre l’abitazione principale di 170 mq. 
con terrazzo, si sviluppa interamente al P.1. Finiture di pregio.

Grazioso appartamento, posto al piano primo con 
ingresso, ariosa sala, cucina abitabile, balcone, disimpegno 
bagno con vasca e camera matrimoniale con pavimento in 
parquette. 
Ideale per coppie e/o single che voglio un pò di indipendenza 
l’unità abitativa offre al piano terra anche una spaziosa 
cantina. 

Villetta centrale con ingresso, taverna, bagno/lavanderia, 
loc. caldaia e utorimessa al P.T; disimpegno, soggiorno 
e cucina abitabile entrambe con balcone al P.R., n° 2 
camere, bagno con terrazzino e ripostiglio al P.1. Area 
verde di proprietà  e posto auto.  
Prezzo interessantissimo !!

Appartamento giovane moderno e grintoso, ideale 
per coppie o single che vogliono indipendenza. Con 
area verde di proprietà, ampio open-space disimpegno 
attrezzato, camera da letto con accesso al giardinetto e 
bagno. Autorimessa doppia con basculante elettrica. 

Comodo e luminoso appartamento con soggiorno, cucina 
abitabile, terrazzo di circa 15 mq.; disimpegno, due 
camere e due bagni di cui uno con vasca ed uno uso 
lavanderia con doccia. Ampio box doppio e giardino di 
circa 40 mq. di proprietà esclusiva.  
Pronto da vivere !!
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CISL
Nel mese di ottobre abbiamo ricordato, a 50 anni 
dalla sua scomparsa, Giulio Pastore, fondatore 
della Cisl; e l’anno prossimo celebreremo il 70° 
anniversario della nascita della Cisl.
Partendo da questi due appuntamenti viene da 
domandarsi quale sia il ruolo del sindacato a di-
stanza di tanti anni e se il sindacato, così come i 
partiti, sia in crisi di esistenza e di rappresentan-
za.
Partiamo dalla prima domanda. Il mondo è cam-
biato tre volte negli ultimi dieci anni, figuriamoci 
in settanta. Il contesto socioeconomico e i biso-
gni dei lavoratori sono certamente diversi, ma 
il mondo del lavoro, che in questi ultimi anni è 
cambiato vistosamente, ha ancora bisogno di 
essere rappresentato e tutelato, anche in modo 
diverso ed innovativo.
Oggi ai lavoratori con il cosiddetto posto fisso si 
sono aggiunti tanti altri tipi di lavori difficilmente 
classificabili come rapporto a tempo indetermi-
nato, a causa di una legislazione del lavoro che 
si è fatta piuttosto invasiva dal 2000 in avanti, e 
spesso contraddittoria a seconda del governo 
che di volta in volta legiferava. Oggi ci sono tanti 
lavori che nel nome della flessibilità sono diven-
tati precari.
Collaborazioni continuative, part time involonta-
ri (dovuti alla necessità dell’azienda e non del la-
voratore), somministrati, a chiamata, operatori di 
call center, per arrivare ai cosiddetti driver e a tut-
ti i lavori creati dalle possibili tecnologie digitali.
Vi sono poi altre due categorie particolarmente 

complicate: il lavoro dipendente nascosto dietro 
le partite Iva e il lavoro nella cooperazione.
In questi due ambiti, fra l’altro, si annida anche 
molto del sommerso e dell’evasione di cui tanto 
si parla.
La crisi ha picchiato duro su un sistema industria-
le che ha sempre fatto poco per innovarsi; ha in-
vestito troppo poco in ricerca e nuovi prodotti a 
alto contenuto tecnologico e valore aggiunto. Il 
nostro sistema produttivo ha preferito ricercare 
la sua competitività andando a risparmiare sul 
costo del lavoro, decentrando parti di lavorazioni 
proprio alle partite Iva o alle cooperative.
Questo ha portato spesso a fare della coopera-
zione non più una nobile ricerca di mutualità 
fra persone che si uniscono per generare lavoro, 
bensì un modo per abbattere i costi a scapito dei 
diritti e delle retribuzioni dei lavoratori. Magari 
sfruttando manodopera straniera bisognosa di 
lavoro e digiuna di conoscenza delle norme con-
trattuali e di legge che tutelano il lavoratore. E 
spesso queste cooperative nascono e chiudono 
nel giro di poco tempo, lasciando senza soldi e 
lavoro tante persone.
Anche i contratti applicati sono spesso frutto 
di contrattazione fra datori di lavoro e sindacati 
compiacenti, tanto è vero che in Italia ci sono più 
di 800 contratti nazionali dei quali poco più di 
200 sono firmati dai sindacati confederali.
A questo punto passiamo alla seconda doman-
da, quella sulla rappresentanza. E’ giusto che un 
sindacato che rappresenta un centinaio di iscritti 

ed una associazione che rappresenta una decina 
di imprese possano stipulare un contratto nazio-
nale?
Da tempo si parla di una legge sulla rappre-
sentanza, di una norma che definisca in base al 
numero degli iscritti e al numero delle imprese 
di una associazione chi può firmare i contratti 
nazionali.
La Cisl, d’accordo sulla necessità di una regola in 
tal senso, predilige la via negoziale, la contrat-
tazione fra le parti che arrivi ad una norma sul-
la rappresentanza, e che magari in un secondo 
momento possa essere recepita da una norma 
di legge.
Chiudo con una provocazione: ma il sindacato è 
ancora utile?
Nonostante le tante critiche che posizionano il 
sindacato nella parte bassa della classifica dei 
soggetti più graditi alla popolazione possiamo 
rilevare che quotidianamente i nostri uffici si ri-
empiono di persone che hanno bisogno del sin-
dacato: sotto forma di rappresentanza contrat-
tuale nei luoghi di lavoro ma anche come tutela 
da parte dei suoi tanti servizi fiscali, previdenziali 
e assistenziali. 
Certamente il sindacato, e quindi anche la Cisl, 
deve sapersi innovare ed aprire ai nuovi tanti la-
vori, e soprattutto continuare a presidiare il terri-
torio anche nelle periferie più difficili.

Ivan Zaffanelli – Segretario Cisl

CNA QUEST’ANNO FESTEGGIA IL 70° COMPLEANNO
Quest’anno la CNA di Cremona celebra un im-
portante appuntamento: il suo 70° complean-
no. 70 anni fa infatti, nel lontano 1949, un grup-
po di coraggiosi artigiani, partendo proprio 
da Soresina, decisero di costituire, anche nella 
nostra provincia, un’associazione di imprese 
capace di rappresentare e difendere gli interessi 
di artigiani e imprenditori del nostro territorio 
riconoscendosi nella grande famiglia della CNA.
Oggi dopo 70 anni, siamo ancora impegnati 
quotidianamente nella tutela degli interessi di 
artigiani, professionisti, piccole e medie imprese 
di fronte alle sfide del mercato, della burocra-
zia, del fisco e dell’accesso al credito, offrendo 
servizi e opportunità. Per celebrare questo an-
niversario abbiamo previsto alcuni appunta-
menti, alcuni già realizzati, altri ancora in fase di 
realizzazione. Un contest fotografico che, grazie 
al lavoro di professionisti del settore, racconti 
il nostro mondo, fatto di mani sapienti e men-
ti illuminate; una Cena Benefica per la raccolta 
fondi a favore dei Centri Antiviolenza della Pro-

vincia di Cremona. La cena, che si è svolta il 7 no-
vembre 2019 presso Villa San Michele di Ripalta 
Cremasca, ha visto una grande partecipazione 
di imprenditori, collaboratori e graditi ospiti. I 
festeggiamenti per il 70 continueranno nelle 
prossime settimane. E’ stato infatti lanciato un 
contest fotografico sul tema “Il pensiero prende 
forma nella mani dell’artigiano” a cui hanno par-
tecipato fotografi professionisti e che diventerà 
una mostra itinerante a breve.
Nei prossimi giorni verrà promosso un concorso 
aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori 
e delle scuole professionali della provincia per 
l’assegnazione di borse di studio al merito, mes-
se a disposizione dal sistema CNA e da alcune 
imprese associate. Terremo infine un momento 
celebrativo il prossimo 13 dicembre in cui, oltre 
ad affrontare un tema strategico per la nostra 
provincia quale quello delle infrastrutture con 
ospiti importanti, andremo a riconoscere la fe-
deltà associativa di tante nostre imprese asso-
ciate da più di 45 anni.

1960 – Prima mostra dell’artigianato, 
realizzata dalla CNA, a Soresina
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SOL (Servizi Orienta Lavoro)
I Sol assistono le persone e i gio-
vani quando devono scegliere un 
percorso di istruzione o formazio-
ne e quando sono alla ricerca di 
un lavoro. Aiutano a definire un 

proprio progetto professionale, a comprendere 
la domanda del mercato del lavoro, a conoscere 
l’offerta formativa e ad utilizzare con efficacia gli 
strumenti per una ricerca attiva (Cv, colloquio di 
lavoro, banche dati, concorsi). Lavorano in rete 
con i Servizi pubblici per l’Impiego e le scuole 
del territorio. E’ presente a Soresina martedì  dalle 
9 alle 12 e dalle 15 alle 17

PER QUESTIONI CONTRATTUALI COLLETTIVE 
ED INDIVIDUALI, DIMISSIONI, ECC.

Tutti i martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
18.00 per consulenza riguardante i contratti di la-
voro, questioni individuali, controllo buste paga 
e tutto ciò che riguarda i lavoratori subordinati.

Inoltre per le categorie sotto elencate e nei 
giorni indicati sono presenti i nostri funzionari 
per consulenze specifiche

FLAI 
Organizza i lavoratori agricoli e 
quelli dell’industria di trasforma-
zione alimentare. Lunedì e Merco-
ledì dalle 9.00 alle 12.00

FILCAMS 
Organizza i lavoratori del com-
mercio, turismo e servizi. Ogni 
secondo e quarto giovedì del mese 
dalle ore 14.00 alle 18.00

FILLEA 
Organizza i lavoratori dei com-
parti produttivi dell’edilizia e 
affini, legno e arredamento, ma-
teriali da costruzione, cemento, 
calce e gesso, laterizi, manufatti 
in cemento, lapidei ed estrattivi.

Ogni primo e terzo giovedì del mese dalle ore 14.00 
alle 18.00

SPI 
È il sindacato che organizza e 
tutela i pensionati ex lavoratori 
di tutte le categorie e, in relazio-
ne a ogni regime pensionistico, 
i pensionati di reversibilità e i 

pensionati sociali. Tutti i Lunedì, Martedì, Giovedì, 
Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

La CGIL è la più antica organizzazione sindacale 
italiana e, con i suoi oltre 5 milioni e mezzo di 
iscritti, tra lavoratori, pensionati e giovani che 
entrano nel mondo del lavoro, è anche la mag-
giormente rappresentativa. È una organizza-
zione plurietnica che, come prevede lo Statuto, 
tutela i lavoratori dipendenti, chi è occupato in 
forme cooperative o autogestite, chi cerca la-
voro, i disoccupati, i pensionati. La CGIL basa i 
propri programmi sui principi della Costituzione 
della Repubblica. In particolare, afferma il valore 
della solidarietà, elabora politiche rivolte a crea-
re una società senza privilegi e discriminazioni, 
in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla sa-
lute, alla tutela sociale. La nostra storia è profon-
damente intrecciata alla storia del Paese, stipu-
liamo, attraverso le organizzazioni di categoria, 
i contratti di lavoro e svolgiamo un’azione di 
tutela, finalizzata a difendere, affermare, conqui-
stare diritti individuali e collettivi, che vanno dai 
sistemi di welfare (pensioni, sanità) ai diritti sul 
posto di lavoro (Statuto dei lavoratori). La CGIL 
è affiliata alla CES (Confederazione europea dei 
sindacati). L’adesione alla CGIL è volontaria e av-
viene su richiesta.
La CGIL è presente capillarmente sul territo-
rio nazionale con le seguenti strutture:
- Camere del Lavoro territoriali;
- Federazioni e Sindacati di Categoria Provin-

ciali;
- Sindacato Pensionati SPI Provinciale e leghe 

territoriali;
- Sistema Servizi CGIL (Patronati INCA, Centri 

Assistenza Fiscale, Uffici Vertenze Legali, ecc.).
La CGIL offre una molteplicità di risposte attra-
verso un insieme di servizi tra loro coordinati, al-
tamente professionali e presenti anche su tutto 
il territorio della provincia di Cremona, in grado 
di dare informazioni, aiuto, assistenza e tute-
la. I servizi della CGIL garantiscono un’azione 
costante di difesa e di promozione dei diritti e 
continuano a crescere mettendo a disposizione 
sempre nuove proposte e una sicura e costante 
professionalità. 

Di seguito i servizi che offriamo 
per la tutela collettiva ed 

individuale nella
nostra sede di SORESINA 

Via IV Novembre 12/B

PER LA TUTELA DEI DIRITTI 
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:

INCA 
(Il Patronato)
Promuove e difende i 
diritti previdenziali, so-
ciali e assistenziali dei 
disoccupati, dei lavora-

tori, dei pensionati, dei cittadini, degli immigra-
ti, in Italia e all’estero, attraverso l’informazione, 
l’assistenza e la consulenza. Tutela i lavoratori 
infortunati e affetti da malattie professionali e le 
persone diversamente abili.  E’ presente a Sore-
sina il: lunedì mattina dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14 alle 17; mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.30; 
giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30

PER I SERVIZI E LA TUTELA FISCALE:

CAAF 
(I Centri di Assistenza Fiscale)
I CAAF assistono i lavoratori di-
pendenti e i pensionati nell’a-
dempimento di alcuni obblighi 
fiscali: dichiarazione dei redditi 
(730, Unico); IMU e versamento 

dei tributi comunali in genere; calcolo dell’ISEE 
per la certificazione reddituale utile per benefi-
ciare delle provvidenze del welfare; richiesta di 
bonus gas ed energia; dichiarazione di succes-
sione; adempimenti in favore di colf e badanti. 
E’ presente a Soresina: Lunedì, mercoledì, giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30

PER LA TUTELA DEGLI IMMIGRATI :

Ufficio Immigrati
Per immigrati extracomunitari 
tutta l’assistenza per le pratiche 
relative a permessi di soggiorno, 
carte di soggiorno, ricongiungi-
menti, cittadinanza, rapporti con 

la Prefettura, Questura, Comuni. Interventi di as-
sistenza amministrativa e legale, assistenza per 
il regolare soggiorno dei cittadini comunitari e i 
loro familiari. È presente a Soresina: Lunedì e mar-
tedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30

PER L’ORIENTAMENTO E L’INFORMAZIONE 
SUL MERCATO DEL LAVORO:

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI

SERVIZI TUTELE 
DELLA CGIL



100 anni! Nel 1919 nasceva a Soresina un nuovo 
sodalizio. 100 anni sono tanti per una persona, 
ma sono tanti anche per un’associazione, senza 
fini di lucro, nata da persone semplici ma dinami-
che in una cittadina rurale nel mezzo della cam-
pagna padana. Avere la coscienza di questo tra-
guardo oggi, e guardarsi alle spalle, ci riempie di 
orgoglio e ci fa ricordare con ammirazione tutte le 
persone, di alcune delle quali non sapremo mai il 
nome, che in tutti questi anni hanno tenuto viva 
questa associazione donando il proprio tempo, le 
proprie energie e, talvolta, le proprie risorse a be-
neficio di tutti, proprio come si fa in una famiglia. 
Anche se tra di noi non ci chiamiamo fratello o 
sorella siamo comunque e liberamente, dunque 
non per nascita, parte della grande famiglia de-
gli Escursionisti Soresinesi! Come una famiglia ci 
rinnoviamo anche di generazione in generazione 
e questo è il segreto della nostra longevità. I figli 
diventano padri, i padri diventano nonni e i nonni 
lasciano il posto ai nipoti… e così via, per cento 
anni e più! Ho cominciato a partecipare alle atti-
vità degli escursionisti nel 1989, avevo 14 anni, 
dal 2000 faccio parte del Consiglio Direttivo che 
ho l’onore di presiedere da quasi 15 anni. Anno 
difficile il 2005! Il numero dei soci aveva subito un 
brusco calo, le iniziative non raccoglievano molte 
adesioni e l’ottuagenario presidente, non avendo 
più la forza di condurre il gruppo, convinse il Con-
siglio a votare lo scioglimento. Era la fine! La fine 
della più longeva associazione soresinese; la fine 
di tante storie, avventure, sorrisi; la fine del più 
ampio orizzonte culturale extraterritoriale che 
Soresina avesse mai avuto. Ricordiamoci infatti 
che le molte e lodevolissime altre associazioni 
hanno da sempre promosso le tradizioni culturali 
del proprio loco o promosso, anche con grande 
slancio creativo, iniziative a carattere locale. An-
che gli Escursionisti hanno animato molte ma-
nifestazioni nella nostra cittadina ma, cosa che 
ci contraddistingue, già nei tempi in cui non esi-
stevano agenzie di viaggio e i mezzi di trasporto 
non erano appannaggio di tutti, noi siamo stati 
gli unici a portare i Soresinesi nel mondo e quindi 

il mondo a Soresina. Chiediamoci allora, come na-
sce questo ideale culturale e sociale? Era il 1911, 
ebbene sì, non il 1919! A 50 anni dall’unità d’Italia, 
il nostro paese si scopriva povero, diviso tra po-
che grandi città e una miriade di villaggi e cascine 
in cui la maggior parte delle persone parlava solo 
il dialetto e non aveva mai visto luoghi distanti 
anche solo poche decine di chilometri. In ritardo 
rispetto agli altri paesi europei, l’Italia comincia-
va ad investire massicciamente sulla rivoluzione 
industriale; a Soresina nacquero numerose filan-
de, alcune aziende meccaniche (Ing. Ponzini e C. 
1910) e la Latteria Soresinese (5 febbraio 1900). 
Per necessità, molte persone lasciarono i campi 
e si inventarono operai, ma la società non era 
ancora pronta e i problemi non tardarono a so-
praggiungere. L’alcolismo era una delle piaghe 
principali che affliggevano gli operai; solo nella 
provincia di Milano l’abuso di alcolici causava il 
4,2% delle morti. A Monza, nel 1911 appunto, Et-
tore Boschi fondava l’Unione Operaia Escursioni-
sti Italiani (U.O.E.I.). La parola “Unione” richiama la 
galassia delle Cooperative, delle Casse di Mutuo 
Soccorso e delle Leghe che in quegli anni proli-
feravano; “Operaia” ci indica il ceto sociale cui si 
rivolgeva; “Escursionisti” lo sport che si voleva 
diffondere tra i suoi aderenti; “Italiani”, una scom-
messa sul rapido sviluppo come Nazione. L’idea di 
Ettore Boschi era portatrice di valori positivi, mo-
rali e filantropici e cercava di contrastare la piaga 
dell’alcolismo, invogliando gli operai ad uscire 
dalle città, dalle osterie, facendo loro conosce-
re l’ambiente sano e bello della montagna. Non 
raggiunse mai i picchi di partecipazione del Tou-
ring Club Italiano o del C.A.I. ma venne lo stesso 
sostenuto da personaggi di spicco come Filippo 
Turati, Leonida Bissolati e Claudio Trevis. Suscitò 
subito grande interesse e le sezioni si moltipli-
carono. Alla prima assemblea del 14 luglio 1912 
si contavano già 9 sezioni ufficialmente ricono-
sciute (Monza, Alessandria, Faenza, Pavia, Lecco, 
Como, Livorno, Milano, Roma) e altre 17 in via di 
costituzione (Reggio Emilia, Venezia, Casale Corte 
Cerro, Montebelluna, Valenza, Ovada, Bergamo, 
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Schio, Castelfranco Veneto, Vercelli, Conegliano, 
Novara, Torino, Firenze, Carrara, Pisa e Brescia) 
con circa 2000 soci effettivi. Al termine della Pri-
ma Guerra Mondiale, dopo il biennio 1918-1919, 
le sedi attive salirono a 132 distribuite principal-
mente in Lombardia e Piemonte (ma anche Lazio, 
Abruzzo e Campania) e, tra queste, Casalbuttano, 
Crema, Cremona e appunto Soresina. La nostra 
storia è dunque lunga e importante, ramificata in 
un tessuto culturale e sociale di grande livello che 
va ben oltre i confini locali; abbraccia tutto il ter-
ritorio nazionale e unisce migliaia di Soci. Dopo il 
limbo della Seconda Guerra Mondiale, è proprio 
a Cremona che si costituisce il primo Comitato 
Centrale dell’U.E.O.I. e viene redatto il primo Sta-
tuto Sociale. Cremona resterà alla testa dell’intera 
associazione nazionale dal 1946 al 1949 quando 
passerà lo scettro ad Udine. Poi la storia corre velo-
ce e su binari paralleli; alcune sezioni si sciolgono 
ed altre si staccano. Soresina sceglie l’autonomia 
e si dota di un proprio statuto; non sarà più la se-
zione locale dell’U.O.E.I. ma sarà un’associazione 
indipendente: gli “Escursionisti Soresinesi”. In tutti 
questi anni il sodalizio si radica molto al territorio 
diventa promotore di iniziative sociali e culturali 
e fonte di ispirazione per nuove associazioni: già 
dagli anni ’20 Soresina è tra le pochissime sezioni 
ad avere una squadra ciclistica; dagli anni ’30 co-
stituirà un gruppo motociclistico (che diventerà 
autonomo nel 1951 con il nome di Moto Club So-
resina) e una Orchestrina che sarà attiva per molti 
anni allietando molte manifestazioni soresinesi; 
dalla fine degli anni ’40 organizzerà veglioni pres-
so il Teatro Sociale ed opere di sostegno sociale 
a favore dei più bisognosi; dagli anni ’60 animerà 
i carnevali soresinesi; un folto numero di amanti 
dell’opera lirica costituirà un gruppo molto attivo 
che nel 1975 si staccherà dagli Escursionisti Sore-
sinesi per dar vita al Club Amici della Lirica “Rena-
ta Tebaldi”. L’elenco delle gite organizzate in Italia 
e all’estero è talmente lungo che rimando il letto-
re a scoprirlo direttamente sul nostro sito internet 
(www.escursionistisoresinesi.it) insieme a molte 
altre informazioni sul nostro gruppo. A questo 
punto capite bene il motivo per cui, nel gennaio 
del 2005, non potevo permettere che tutta que-
sta storia finisse e tutto venisse dimenticato. Un 
gruppo di validi sostenitori ha ripreso le redini 
dell’associazione e con grande passione l’abbia-
mo condotta fino ad oggi. Dieci anni fa abbiamo 
già festeggiato con un grande concerto presso il 
Teatro Sociale il novantesimo di fondazione, oggi 
con orgoglio annunciamo il centesimo anno. 
Per celebrare degnamente questo anniversario 
stiamo organizzando una grande festa che si 
terrà all’inizio del nuovo anno e che sarà aperta 
a tutti, mentre la pubblicazione di un libro sulla 
nostra storia dovrà attendere ancora un poco a 
causa della difficoltà a raccogliere tutto il mate-
riale necessario. Per costituzione, gli Escursionisti 
Soresinesi sono un’associazione apolitica e acon-
fessionale pertanto non abbiamo mai goduto di 
privilegi da parte di chicchessia, dopo 100 anni 
sarebbe bello che un’amministrazione comunale 
ci volesse finalmente concedere una sede in cui 
poter raccogliere e continuare la nostra storia. In 
conclusione voglio ringraziare Cronaca Soresine-
se che, da sempre, ci ha dato voce e che quest’an-
no ci ha concesso questo ampio spazio. Il ringra-
ziamento più importante e commosso va a tutti 
gli Escursionisti, ad uno ad uno, dal 1919 al 2019, 
sempre e per sempre grazie!
“Chi cammina sul sentiero lascia sempre segni e 
tracce del suo passaggio che il tempo inesorabil-
mente cancellerà, ma rimarranno nella memoria 
di chi l’ha percorso.”

Andrea Ferri

34 RICORRENZE
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PRO LOCO
SVOLTA OBBLIGATA

Mentre pensavo a questo resoconto annuale mi 
è capitato tra le mani un documento scritto da 
Italo Lazzari in qualità di presidente uscente de-
gli inizi anni ‘80.
Dice Lazzari “I tempi e le necessità impongono 
un profondo rinnovamento” ...  “arrivò a definire il 
ruolo delle Pro Loco sul territorio: nuclei di base per 
la promozione socio culturale; per la tutela e valo-
rizzazione dei beni culturali; per l’organizzazione e 
il coordinamento delle iniziative turistiche in tutte 
le molteplici articolazioni.”
Ho voluto citare questa relazione di Italo perché 
la Pro Loco, come la vediamo oggi, nasce in quel 
momento. La volontà di crescere e lavorare in 
modo diverso, più consono ed efficace alla re-
altà Soresinese, dandosi obiettivi ambiziosi e su-
periori in qualità, a quanto proposto preceden-
temente, non resterà sulla carta, ma si compirà 
già con la nuova presidenza di Gianni Brena.
Oggi ci troviamo ad un altro passo importan-
te, un altro momento di svolta. Ci riferiamo alla 
nuova legislazione sul cosiddetto terzo settore, 
cioè su tutto il mondo del volontariato che per 
ora, non è ancora entrata in vigore ma che dovrà 
essere affrontata sicuramente in un prossimo 
futuro.  Da ciò che si legge emerge una ulteriore 
stretta burocratico-amministrativa nella gestio-
ne economica e tributaria delle associazioni; se 
a questo andiamo ad aggiungere l’adeguamen-
to alle norme antiterrorismo di ordine pubblico 
che regolano fiere e mercati, le varie normative 
stringenti per somministrazioni su suolo pubbli-
co, ne deriva che la vita stessa della nostra asso-
ciazione, il modus operandi e la figura stessa del 
volontario dovranno cambiare.
Se ai tempi di Italo una nuova legge apri-

va gli orizzonti e creava nuovi entusiasmi, 
quelle odierne complicano e penalizzano 

fortemente il nostro settore, 
limitano invece di incentivare, 
oltre ad appesantire il carico di 
lavoro burocratico di ogni sin-
golo evento.
Fare il volontario in Pro Loco per 
noi è sempre stato motivo di im-
mensa soddisfazione. Un tempo 
potevamo affermare orgoglio-
samente: “oggi a Soresina c’era il 
mondo” oppure “questo lo abbia-
mo inventato noi”; ora invece ci 
consoliamo con un “anche oggi 
l’abbiamo portata a casa … nessu-
no si è fatto male, … non è succes-
so niente, possiamo andare a letto 
tranquilli ” ... prima andavamo a 

letto soddisfatti!!!!
Il nuovo consiglio della Pro Loco appena eletto 
si è trovato a dover prendere coscienza delle 
proprie responsabilità, del limite delle proprie 
possibilità, della adeguatezza della propria azio-
ne. Per questo molte manifestazioni sono state 
rivalutate alla luce delle nuove norme e nostro 
malgrado hanno dovuto subire una semplifica-
zione che ha portato ad un impoverimento e ad 
un drastico ridimensionamento.
Se da un lato queste nuove normative richiama-
no giustamente ad una maggiore attenzione 
alla sicurezza, è pur vero che non si possono 
caricare di pesanti responsabilità i volontari 
che con passione e dedizione si prestano gra-
tuitamente alla organizzazione degli eventi.
Già molte Pro Loco hanno rinunciato e cancel-
lato eventi e manifestazioni, magari anche con 
una tradizione importante, dal loro palinsesto, 
alcune associazioni hanno addirittura chiuso.
Pro Loco di Soresina è ben solida, dispone di un 
gruppo numeroso e affiatato di volontari. Se 
posso citare uno slogan che mi viene in mente 
è resistenza, dobbiamo tener duro per non di-
sperdere l’immensa mole di lavoro che ha fatto 
distinguere la nostra associazione per continu-
ità, qualità e tenacia. Sarà necessaria una col-
laborazione stretta con i nostri collaboratori di 
sempre e cioè amministrazione-sindaco-ufficio 
tecnico-vigili, gruppi culturali e non, Ascom, Ri-
oni e l’Oratorio.
Cito l’oratorio perché la fruttuosa collaborazio-
ne con questa struttura ci ha permesso di arriva-
re ai giovani per via diretta creando nuovi entu-
siasmi e nuovi stimoli. Giovani che auspichiamo 
possano così conoscendola, avvicinarsi anche 

alla nostra associazione che ha bisogno del loro 
prezioso contributo. Le nostre manifestazioni 
continuano a riempire il programma annuale in 
modo soddisfacente; nel Mercato dell’angelo e 
in Settembre Arte abbiamo riscontrato un calo 
di iscritti dovuto all’attuale momento di crisi. Le 
formule super collaudate se da una parte ci fa-
voriscono dall’altra a volte diventano un limite 
nonostante gli sforzi da noi compiuti nell’inven-
tare sempre qualcosa di nuovo. Positivo il rein-
serimento dei mercatini del riuso “Ratatuia” con 
4 appuntamenti a completamento di altre ma-
nifestazioni. II numero degli iscritti è in costante 
aumento e l‘interesse del pubblico notevole.
I canti della Merla sono stati penalizzati negli ul-
timi anni dalla cadenza nei giorni infrasettima-
nali e dal maltempo mentre il gruppo dei canto-
ri è aumentato nel numero e nella qualità e ci fa 
ben sperare per le prossime edizioni.
Per il Palio dei rioni siamo arrivati ad una formu-
la condivisa con i rappresentanti di rione; l’ulti-
mo palio “il palio della maturità” ha avuto uno 
svolgimento appassionante e soprattutto spor-
tivamente corretto. Dopo le esagerate difficoltà 
delle prime edizioni siamo soddisfatti di quan-
to siamo riusciti a creare facendo nascere i vari 
comitati rionali e di conseguenza la riscoperta 
delle caratteristiche Sagre di quartiere.
Per quanto riguarda il tesseramento annuale i 
numeri registrano un lieve calo sia tra i commer-
cianti che nei sostenitori, nonostante l’indovina-
ta iniziativa della scontistica dedicata ai soci nei 
negozi convenzionati.
Con particolare attenzione è stata scelta la 
stampa artistica annuale da omaggiare ai nostri 
tesserati, arricchendo la già prestigiosa collezio-
ne Artisti Soresinesi con l’opera “Il ritrovo” tratta 
da un’incisione del nostro indimenticato Gianni 
Brena alla cui memoria si è voluto dedicare un 
concorso di pittura svoltosi durante “Settembre 
Arte 2019” che ha visto la partecipazione qualifi-
cata di 20 artisti. La riproduzione dell’opera vin-
citrice di Aldo Antonini sarà il prossimo regalo 
per i nostri sostenitori. 
Organico Associazione: 
Presidente: BOLZONI P. 
Vicepresidente: BASSORIZZI B.
Economo: AGOSTI G.L.  
Segretaria: BONIZZONI R. 
Consiglieri: 
ARMELLONI G., AZZINI S., PASQUINI F., MANFRE-
DINI M., BERTOLONE MELE A., GALLI L., MANFRE-
DINI G., TAINO P., LICARI M., MAINARDI D.                      
Revisori dei conti: 
TOLASI G., CAVALLI S. 
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PIERO ZANIN
Quest’anno la Pro Loco ha perso purtroppo un 
altro grande amico, Piero Zanin, un prezioso 
collaboratore, braccio instancabile dell’associa-
zione. In noi resterà vivo il suo “esserci” sempre, 
l’immancabile sorriso sotto i folti baffoni, l’inna-
ta disponibilità.
Anche l’Amministrazione Comunale ricorda Pie-
ro, infaticabile volontario anche del Comune.

PALIO DEI RIONI 2019
1°classificato Rione Madonnina “I Singhén”
Premio per la miglior sfilata Rione S. Croce “I Mi-
liunari”.

PROLOCO
CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2020

Organizzate dalla PRO LOCO
6 GENNAIO 
PRESEPE VIVENTE 
in collaborazione con Oratorio Sirino
1 FEBBRAIO 

LA MERLA

23-24 FEBBRAIO 
CARNEVALE 
in collaborazione con Oratorio Sirino

Tutte le domeniche di marzo - Tesseramento

22 MARZO 
RATATUIA IN FIORE

13 APRILE 
MERCATO DELL’ANGELO

24 MAGGIO 
RATAUIA + STREET FOOD 
in collaborazione con Consulta Giovani

2 GIUGNO 
BICICLETTATA

20 GIUGNO 
AUTOSBURLA

21 GIUGNO 
STREET BASKET TROFEO RONCALI

13 SETTEMBRE 
Memorial PREVI 
collaborazione richiesta dal Club Nino Previ

20 SETTEMBRE 
SAPORI e COLORI

27 SETTEMBRE 
RATATUIA + SAGRA DELLA MADONNINA 
in collaborazione con rione Madonnina

25 OTTOBRE 
CASTAGNATA + RATAUIA
in collaborazione con AIDO

9 DICEMBRE 
S. SIRO – FESTA PATRONALE 
tradizionale offerta del cero votivo 
Parrocchia

PROLOCO
CALENDARIO SAGRE E FIERE TRADIZIONALI

10 maggio - Sagra Ariadello
16 agosto - Sagra di San Rocco
1-8 settembre - Festa dell’Oratorio
13 settembre - Sagra di Olzano
27 settembre - Sagra della Madonnina
4 ottobre - Sagra di S. Francesco

RIONE MADONNINA 
CAMPIONE PALIO DEI RIONI 2019

La foto che pubblichiamo con questo articolo 
rappresenta bene il nostro 2019. E’ stata scattata 
in occasione della quinta edizione della Sagra 
della Madonnina. Raffigura tutti i Singhèn che 
ogni anno si impegnano per la buona riuscita 
delle iniziative del Rione. Come potrete notare, 
sullo sfondo c’è il Palio. La Madonnina ha final-
mente vinto il suo primo Palio eguagliando ad-
dirittura il record precedente di 46 punti avendo 
vinto 3 giochi e classificandosi seconda negli al-
tri 2. La gioia esplosa alla proclamazione è stata 
veramente incontenibile in quanto è stata una 
vittoria tanto desiderata, soprattutto dopo i 2 
secondi posti consecutivi delle edizioni prece-
denti. Onore al nostro Capitano Antonio Ardigò 
e a tutti i membri della squadra che hanno con-
dotto il Rione al trionfo.
Ritornando alla Sagra, quest’anno, come detto, 
siamo arrivati alla quinta edizione “dell’era mo-
derna” nei giorni di sabato 21 e domenica 22 
settembre. Sabato sera, nel parcheggio di fianco 
alla Chiesa, si è tenuto uno spettacolo di burat-
tini con la compagnia Bonacina di Ghisalba che 
ha divertito tutti presenti, coinvolgendo in par-
ticolar modo i tanti bambini presenti. Domenica 
mattina, dopo la S. Messa Solenne, la Proloco, 
alla presenza del Sindaco e del Parroco di Sore-
sina, ha consegnato al Rione il gagliardetto che 
certifica la vittoria del Palio.
Concludendo ringraziamo tutte le persone che 
hanno vissuto con noi questo anno importante 
e, perché no, ci auguriamo che il 2020 riservi al-
tre gioie ai Singhèn de la Madunina! Buon anno 
a tutti!

I Singhèn
rionemadonnina@libero.it

RIONE SANTA CROCE
I MILUNARI 2019 CHE EMOZIONE!
Sempre pronti in ogni occasione, siamo partiti 
nel 2019 con la marcia giusta. Impegnati sin dai 
primi mesi dell’anno con i canti della merla. Ci 
siamo poi trovati a collaborare con i ragazzi del 
rione Madonnina per realizzare una spettacola-
re sfinge in occasione del carnevale. Ma quan-
to ci siamo divertiti insieme? Le nostre energie 
però sono state impiegate per il palio. Due sono 

stati i nostri obiettivi fin da subito:
1- formare la squadra
2- preparare una sfilata esplosiva
Li abbiamo centrati entrambi. Siamo riusciti a 
trovare i giocatori e abbiamo sfilato lasciando 
tutti a bocca aperta. Siamo entrati senza colore, 
senza voce al suono tetro delle campane, cele-
brando la restituzione del pelabroc (vinto nella 
precedente edizione). Una volta giunti però di 
fronte al palco della giuria abbandonati i man-
telli e le maschere ci siamo mostrati per quello 
che siamo realmente… i miliunari.
E avvolti da brillantini e piume abbiamo danza-
to sulle note di un rivisitato The miliunari horror 
pictur show il nostro inno…. Balla anche tu il 
Pelabroc.
Che dire, la vittoria del premio sfilata ci ha emo-
zionato tanto… e alla proclamazione ci siamo 
stretti tutti in un unico caldo abbraccio. Per una 
volta possiamo lasciare da parte il nostro grido 
di battaglia NON VINCIAMO MAI. Ce l’abbiamo 
fatta. Abbiamo vinto. Per quanto riguarda inve-
ce il risultato finale dei giochi del palio purtrop-
po non siamo riusciti ad imporci come avrem-
mo voluto e ci siamo posizionati al 4 posto. Così 
però abbiamo avuto la certezza di riconquistare 
il nostro caro amato pelabroc.
Che dire? I miliunari sono come un buon vino 
d’annata, migliorano nel tempo.
Grazie a tutti e al prossimo anno.

RIONE SAN FRANCESCO
L’Associazione J’Ernani di San Francesco, anche 
per quest’anno, si è prodigata per la preparazio-
ne e realizzazione del PALIO DEI RIONI edizione 
2019, ma anche nelle già note iniziative che la 
contraddistinguono: i Canti della Merla (orga-
nizzati dalla Pro loco), il Carnevale in collabora-
zione con l’Oratorio Sirino, lo stand al Mercato 
dell’Angelo e “San Francesco in Festa” (la nostra 
sagra annuale di ottobre!).

A febbraio 
a b b i a m o 
partecipa-
to alle due 
Sfilate So-
resinesi del 
Ca r n e va l e 
i s p i r a t o 
a l l ’A n t i c o 
Egitto con il 
nostro carro 
allestito per 
l’occasione 
e siamo sta-
ti richiesti 
anche da al-
tri Carnevali 
dei paesi 

limitrofi. A Trigolo abbiamo movimentato con la 
nostra musica e i nostri meravigliosi costumi la 
Sfilata dell’Oratorio con il tema “I Pirati”.
A giugno, per il Palio, affinchè tutto fosse rea-
lizzato nel migliore dei modi, i nostri membri 
dell’Associazione si sono impegnati costante-
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mente nell’allestimento delle vie e della Piazza 
del rione, nel reclutamento dei giocatori, nelle 
prove dei giochi, della sfilata e del nostro inno, 
al quale abbiamo associato una “danza” tribale: 
il tutto condito dalla nostra vivacità e dal nostro 
immancabile sorriso. Nonostante l’impegno dei 
nostri “contradaioli”, nei giochi e nella sfilata, ab-
biamo dovuto consegnare con orgoglio il Palio 
(vinto nell’edizione 2017) al Rione Madonnina e 
ci siamo aggiudicati il terzo posto.
La prima domenica di ottobre ci ha visti impe-
gnati nella tradizionale sagra “San Francesco 
in Festa”. In collaborazione con i commercianti 
della Piazza e di via Martiri, che hanno preparato 
gustose prelibatezze. Abbiamo intrattenuto con 
i giochi di una volta, tombola e tanto altro, gli 
abitanti del rione per l’intera giornata. In que-
sta occasione abbiamo salutato Don Davide, 
sacerdote della nostra Chiesa, che ha lasciato 
Soresina, ma che rimarrà sempre nel cuore de-
gli Ernani. Con la nostra energia ed entusiasmo 
auguriamo a tutti i Soresinesi un Sereno Natale 
ed un Felice Anno Nuovo e agli amici del nostro 
Rione diamo appuntamento all’anno prossimo 
con tante nuove idee, sperando in altri 2000...
eventi! W gli Ernani e W Soresina!

RIONE SAN ROCCO

Solo poche parole per augurare a tutti un Sere-
no Natale ed un Felice e Prospero 2020. 

Un sentito ringraziamento soprattutto a chi ha 
collaborato attivamente e ci ha supportato in 
tutte le manifestazioni in cui siamo da sempre 
esempio di disponibilità, amicizia, correttezza, 
organizzazione e partecipazione. 
Grazie e auguri a tutti. 

Comitato I Fidelen de San Roc

ARCI: UN ANNO DI INIZIATIVE
L’Associazione Arci Soresina APS è presente da 
oltre 20 anni a Soresina, dal 2012 la propria sede 
è in una struttura privata di Via Milano al n° 53.
L’ARCI è un’associazione partecipata dai citta-
dini, in cui ogni socio può concorrere in prima 
persona ai processi decisionali, non persegue 
fini di lucro e non è pertanto consentita la distri-
buzione anche indiretta di proventi, di utili o di 
avanzi di gestione.
È difficile rendere adeguatamente, senza bana-
lizzarla, la complessità e la ricchezza che l’Arci 
rappresenta nella realtà soresinese; i soci Arci 
sono al tempo stesso quelli della musica e dei 
giochi, del teatro e del cinema, della solidarietà 
internazionale e dell’antirazzismo, delle campa-
gne per i diritti civili e di tante altre cose diverse. 
Un arcipelago di esperienze, un grande proget-
to di promozione umana e civile attraverso la 
forma associativa.
L’Arci, nella propria sede, offre l’opportunità di 
approfondire interessi quali musica e lettura; è 
luogo di laboratori, di corsi, di incontro di gruppi 
e associazioni e di tanto altro ancora. I numero-
si eventi che hanno caratterizzato il 2019 quali 
concerti, spettacoli, corsi, laboratori, dibattiti, 
presentazioni di libri, iniziative in collaborazione 
con altre associazioni e raccolte fondi, rispec-
chiano le finalità ludiche e sociali dell’associa-
zione.
I fondi raccolti, sono stati finalizzati non solo ad 
azioni puntuali come il sostegno economico ad 
altre associazioni e all’Istituto Comprensivo Gia-
como Bertesi per l’aula didattica, ma a concre-
tizzare il progetto pluriennale iniziato nel 2016: 
una scuola per circa 40 bambini in Mozambico, 
località Jembe.
Parte dei fondi e le “sottoscrizioni di scopo” han-
no infatti permesso la progettazione e la realiz-
zazione della struttura scolastica. I lavori, iniziati 
a maggio 2016, sono terminati. Il responsabile 
ARCI del progetto accompagnato da due soci 
si sono recati in Mozambico per la consegna 
della Scuola alla comunità, non prima di averla 
dotata del necessario per il suo funzionamen-
to (banchi, sedie, cattedre, armadi, cancelleria). 

L’inaugurazione della struttura è avvenuta alla 
presenza delle rappresentanze della zona, della 
Direttrice scolastica e del Governatore. Grande 
l’entusiasmo della popolazione e dei bambini. 
Le autorità si sono congratulate con l’“ARCI” 
per l’impegno e la serietà e ci hanno chiesto di 
proseguire nella collaborazione: in sostanza ci 
hanno chiesto di non abbandonarli. “La scuola” 
è stata presentata in sala Gazza il 15 novem-
bre scorso. Non ci vogliamo fermare qua, per 
completare e integrare la struttura scolastica 
ci aspettano ulteriori impegni per il futuro che 
riguardano la realizzazione di un pozzo di ad-
duzione dell’acqua, un impianto fotovoltaico, 
campi da calcio/volley e le strutture accessorie 
connesse.
Il Consiglio Direttivo del circolo ringrazia dell’af-
fetto e della partecipazione i soci (ad oggi circa 
300).

A.S.D. 
ARTE DANZA & MOVIMENTO
A.S.D. ARTE DANZA & MOVIMENTO è un ‘asso-
ciazione di danza radicata sul territorio sore-
sinese; una modernissima struttura, sita in Via 
Milano 6, ospita le sue attività.
L’insegnamento è affidato esclusivamente a ma-
estri qualificati coordinati da Michela Mainardi. 
Gli obbiettivi sono la crescita artistica e tecnica 
degli allievi; sempre viva è la ricerca di tecniche 
di insegnamento all’avanguardia e di coreogra-
fie innovative. 
Alla fine dell’anno accademico, gli allievi por-
tano in scena una pièce teatrale debitamente 
adattata alle loro abilità. Nell’anno accademico 
2018-2019, l’associazione ha presentato al Tea-
tro Sociale di Soresina e al Teatro San Domeni-
co di Crema uno spettacolo chiamato “Forever”, 
rivisitazione in chiave moderna di due grandi 
classici “Biancaneve e i Sette nani” e “Romeo e 
Giulietta”.
A settembre, alcune allieve hanno partecipato 
ad un progetto di danza urbana sperimentale 
messo in scena con successo alla Filanda Pregia-
ta di Soresina.
Nel mese di novembre, ASD Arte Danza & Mo-
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vimento ha organizzato “La forza di un sorriso”, 
spettacolo benefico a favore di Alice For Chil-
dren onlus, che ha visto la partecipazione, oltre 
alle proprie allieve, di artisti del territorio, attori, 
musicisti e alunni della Scuola Immacolata di 
Soresina. 
L’Associazione promuove Corsi di Giocodanza 
per bimbi in età compresa tra 3 e 4 anni, Corsi 
di propedeutica dai 5 anni; Corsi di danza Classi-
ca, Modern Jazz, Tip Tap, Hip Hop, Break Dance; 
Danze aeree solo a partire dai 6 anni. L’Associa-
zione promuove anche stage.
Il laboratorio di Musical ha riscosso particolare 
successo da parte degli allievi e del pubblico.
Vi invitiamo a partecipare ai nostri corsi per vive-
re emozionanti nuove esperienze.
I nostri recapiti telefonici: 
334 1835313 - 339 7849022 
e-mail:artedanzaemovimento@alice.it
www.artedanzaemovimento.it

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA 
SORESINESE
Eccoci giunti alla 27esima Mostra Micologica 
appena trascorsa; mancano ancora due anni per 
arrivare al traguardo dei 30 di attività, non pochi 
per un’associazione Micologica!
Abbiamo sempre cercato di fare e di dare il me-
glio, più negli anni passati, un po’ meno negli 
ultimi, anche perché sono venute a mancare pa-
recchie persone di spessore che ci hanno lascia-
to con non poche difficoltà da superare e poi c’è 
da sottolineare la drastica diminuzione dei soci 
come del resto penso anche in altre Associazio-
ni in questi anni di crisi.
Ma noi pochi rimasti siamo ancora qua, im-
perterriti e testardi nel proseguire questo pro-
gramma che ci siamo prefissati nel tempo e che 
terremo vivo finché le nostre forze fisiche ed 
economiche ce lo consentiranno.
Anche quest’anno visti i cambiamenti climatici 
in tutto il mondo e le stagioni impazzite, siamo 

riusciti (nonostante tutto e pur essendo il 15 set-
tembre un periodo povero per la crescita delle 
specie fungine) a creare ancora una volta una 
Mostra degna di tal nome con 242 specie espo-
ste, grazie ai nostri ricercatori che si sono supe-
rati nella preziosa ricerca, fra Alpi ed Appennini. 
E credetemi, non è facile raggiungere queste 
cifre in questo periodo.
L’affluenza è stata buona, considerando le varie 
manifestazioni nella Provincia. Nel pomeriggio 
poi c’è stata la consueta distribuzione dell’ormai 
tradizionale risotto con funghi porcini preparato 
e cucinato dal nuovo cuoco Oliver della Mensa 
Comunale Sodexo. Lo ringraziamo, così come il 
Comune che ci ha messo a disposizione questo 
magnifico chef che ha riscosso parecchio suc-
cesso fra i numerosi assaggiatori presenti sotto 
la tettoia. Un plauso al Supermercato U2 che ha 
contribuito alla realizzazione del risotto.
Un grazie di cuore al venditore di funghi e tartufi 
Giovanni che ha messo a disposizione la quanti-
tà necessaria di funghi porcini secchi.
Un ringraziamento al Credito Padano che anche 
quest’anno ci è stato vicino.
Un grazie anche alla Pro Loco che ci ha messo 
a disposizione delle ragazze per la distribuzione 
del risotto.
Un grazie infinito a tutte le persone che si sono 
adoperate per la riuscita di questa manifestazio-
ne. L’Associazione Micologica Soresinese porge 
a tutta la cittadinanza i più sinceri auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo, ricordando che l’As-
sociazione (c/o Bar Italia – via Genala, 
5) è a disposizione – nelle giornate 
di lunedì e venerdì - di chiunque vo-
lesse informazioni e/o consulenza in 
tema di funghi.
Info:
Presidente Achille Chiroli 
tel. 349 2148588 o 338 9974114 
e-mail: claudio.galelli@gmail.com
Siamo presenti anche su facebook

COMPAGNIA TEATRALE 
ENZO CHIROLI
Nel febbraio del 2019, la Compagnia Teatrale 
Enzo Chiroli ha nuovamente collaborato con la 
Biblioteca di Soresina in occasione della Rasse-
gna “Ti recito una favola”, presentando uno spet-
tacolo dedicato appositamente ai più piccini, 
utilizzando come punto di riferimento l’autore 
della favola con la “A” maiuscola: Esopo. Ben due 
dei suoi racconti, ormai classici, sono stati messi 
in scena in un unico pomeriggio: “Il topo di cam-
pagna e il topo di città” e “Il leone malato e la 
volpe”, proponendone una rivisitazione in chia-
ve umoristica. La peculiarità di questa edizione 
è stata la proposta del regista della Compagnia, 
Marco Giacobbi, di dare agli attori la possibilità 
di mettersi alla prova autogestendosi; ed è così 
che Marta Cotugno ha svolto il ruolo di sceneg-
giatrice, registra ed attrice. I membri del gruppo 
hanno così avuto modo di applicare le cono-
scenze raccolte negli ultimi anni di recitazione 
provando a svolgere ruoli diversi dal solito. Il 
risultato sembra aver soddisfatto sia i membri 
stessi della Compagnia, sia i piccoli spettatori! 
Nella prima favola, Eliana Fasano e Margherita 
Golfrè Andreasi hanno svolto rispettivamente il 
ruolo del topo di campagna e del topo di città, 
rappresentando lo stile di vita del “Soresinese” 
e del “Milanese” ed i pro e i contro di ognuno. 
Nella seconda parte dello spettacolo il leone 
(Cristian Maianti) ha cercato di ingannare gli 
abitanti del bosco, ma l’astutissima volpe (Mar-
ta Cotugno), con l’aiuto dei bimbi, è riuscita a 
smascherare l’imbroglio e a salvare il resto degli 
animali, compresi i gufetti (Stefania Panighetti 
e Luciano Effretti). Anche quest’anno il Presi-
dente della Compagnia, Armando Diaz (che 
quest’anno festeggia 90 anni!!!) ha super-
visionato l’organizzazione dello spettacolo 
mostrandosi soddisfatto del lavoro svolto 
dagli attori. Non è da escludere che nel 2020 
la Compagnia aderisca nuovamente al proget-
to della biblioteca occupandosi della messa in 
scena di altre favole di Esopo, visto il successo 
ottenuto in questa edizione. Nel frattempo il 
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gruppo sta preparando una nuova commedia 
da portare in scena a teatro… ma per ora non 
possiamo raccontarvi troppo! Nell’augurarvi un 
Sereno Natale e un felice anno nuovo, vi chie-
diamo di rimanere connessi, perché seguiranno 
aggiornamenti!

CONSULTA GIOVANI
Il 2019 è stato un anno di transizione per la Con-
sulta Giovani del Comune di Soresina in quanto 
questa esperienza triennale è giunta al termi-
ne, parallelamente alla scadenza del mandato 
dell’Amministrazione. Questi sono stati i due 
principali obbiettivi dell’anno: il primo ha riguar-
dato la realizzazione del progetto di riqualifica 
dell’area del sottopassaggio pedonale degli im-
pianti sportivi che finalmente è stato portato a 
termine; il secondo, ancora in atto, ma ormai in 
fase terminale, ha avuto ad oggetto la ricostitu-
zione della Consulta stessa, avvenuta sulla base 
dell’esperienza e delle conoscenze maturate ne-
gli ultimi anni. Alcuni giovani si sono affacciati 
alla nuova proposta e speriamo che molti altri 
decidano prossimamente di aderirvi. Con la pro-
messa di ideare e realizzare in futuro nuovi pro-
getti, auguriamo a tutti un sereno Natale ed un 
felice anno nuovo.

CORO PSALLENTES
L’anno 2019 ha visto il Coro Psallentes prosegui-
re nel proprio impegno di servizio alle celebra-
zioni liturgiche in parrocchia, con una scansione 
settimanale per le prove in preparazione soprat-
tutto dei tempi forti, quali le festività del S. Nata-
le e della S. Pasqua, oltre che in occasione delle 
cresime ed alcuni matrimoni.
Come di consueto abbiamo aggiunto nuovi 
canti al nostro già nutrito repertorio, il che ci 
dà modo di ampliare le nostre conoscenze e di 
gustare la bellezza e varietà del panorama musi-
cale internazionale e del suo evolversi nei secoli.
Tra i concerti sostenuti, quello in occasione della 
sagra di Olzano, il primo sabato di settembre, è 

ormai diventato una gradita consuetudine che 
ci consente di riprendere a pieno ritmo e con 
rinnovato entusiasmo l’attività interrotta dalla 
sosta estiva.
Da segnalare poi la nostra partecipazione al bel 
concerto tenuto in San Siro il 9 novembre dal 
noto tenore fra Alessandro di Assisi: una gioia 
per gli orecchi e una tappa di pace per l’anima.
Anno importante per il nostro maestro Ales-
sandro Manara che il 1° luglio ha conseguito la 
Laurea in Organo al Conservatorio di Musica F.A. 
Bonporti di Trento, con un meritatissimo 110 e 
lode, che si è conclusa con uno splendido con-
certo nella Basilica di Santa Maria Maggiore in 
Trento, in presenza anche di alcuni di noi che 
hanno molto apprezzato la perfezione della sua 
esecuzione.
Questo fine anno ci vede già protesi verso il 
2020,  per festeggiare i  25 anni della nostra atti-
vità canora, con vari appuntamenti da preparare 
e altre novità, occasioni per arricchire il nostro 
bagaglio musicale, tra cui la partecipazione alla 
rassegna diocesana per corali Canticum Novum 
in primavera.
Ricordiamo che la nostra compagine è sempre 
aperta a nuovi apporti, con 2 sole clausole: l’es-
sere intonati e disposti a far servizio nelle cele-
brazioni liturgiche. La disponibilità del nostro 
maestro Alessandro Manara e di tutti noi ad ac-
cogliere i nuovi arrivati è massima. Il perfeziona-
mento avverrà pian piano, strada facendo.
A proposito di perfezionamento: anche i cori-
sti di vecchia data hanno sempre bisogno di 
miglioramento, per questo ci ripromettiamo di 
organizzare alcune lezioni di tecnica canora (un 
po’ di scuola non guasta mai!!!)
Approfittiamo dell’occasione per augurare a tut-
ti i soresinesi Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

CORPO BANDISTICO 
“IGINO ROBBIANI”
Il Corpo Bandistico “Igino Robbiani” ha vissuto 
un altro anno pieno di iniziative musicali. Gra-
zie al sostegno dell’Amministrazione comunale 
e alla ormai consolidata collaborazione con la 
Sez. AVIS di Soresina, sotto la guida del M° Di-
rettore Alessandro Manara, la nostra Associa-
zione è stata impegnata in tante iniziative civili 
e religiose: nei festeggiamenti del 25 aprile, 
nella processione del Corpus Domini, nella tra-
dizionale Festa di Santa Cecilia e in momenti più 
importanti come i tradizionali concerti di S. Siro 
nella chiesa parrocchiale, in collaborazione con 
il Coro Psallentes, e il Concerto d’Estate presso 
l’Oratorio Sirino, dove si è anche svolto il Saggio 

del Corso Propedeutico e degli allievi dei Corsi 
di Strumento.
Oltre alle attività svolte in Città, la Banda è sta-
ta protagonista anche nei festeggiamenti del 4 
Novembre nei Comuni di Cremosano e Casalet-
to Vaprio per le locali Associazioni Combattenti 
e Reduci.
Grazie a Pro Loco e ASCOM Soresina, abbiamo 
presenziato al Mercato dell’Angelo e ai venerdì 
d’estate promuovendo le attività della nostra 
Scuola Musica che come ogni anno propone 
Corsi di Strumento per Ottoni, Flauti, Ance e Per-
cussioni e Corsi Propedeutici di avvicinamento 
alla musica, adatto ai bambini dai 5 ai 7 anni.
Lo scorso anno ci eravamo lasciati con alcune 
note negative, dovute al forte ridimensiona-
mento che negli ultimi anni la Banda aveva subi-
to. Quest’anno invece pare esserci una sensibile 
inversione di tendenza, grazie all’inserimento di 
nuovi membri, usciti dalla Scuola di Musica o av-
vicinati per passione alla nostra attività. Quello 
che fa ben sperare è la giovane età della mag-
gior parte dei nuovi “Banditi”.
Un grazie quindi a Valentina del Bue (Flauto 
Traverso), Feliciano Pantaleoni (Oboe), Aradhna 
Shahi (Flauto Traverso) e Sergio Soliz (Percus-
sioni) che hanno creduto alla nostra proposta 
e hanno deciso di darci una mano per il bene 
dell’Associazione e della nostra Città. Nella spe-
ranza di potervelo presentare tutti gli anni, vor-
rei che questo elenco diventasse un tradizionale 
ringraziamento per i nuovi arrivati… noi ci cre-
diamo!
Chiaramente un enorme ringraziamento va 
anche a tutti i bandisti e i collaboratori che con 
impegno, passione e sacrificio danno vita alla 
nostra realtà musicale.
Un grazie speciale anche agli allievi della Scuola 
di Musica e ai loro genitori, grazie al loro soste-
gno per noi è possibile pensare al futuro della 

La Banda con il Coro Psallentes 
e i Bambini del Corso Propedeutico

@ESMERALDINA.SORESINA
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nostra Associazione.
Non abbiate paura di imparare a suonare e fare 
musica. Noi siamo aperti a tutti, a chi ha voglia 
di mettersi alla prova e a chi voglia di condivi-
dere questa passione con noi… La musica non 
ha età!
Oltre a ringraziare l’Amministrazione Comunale, 
l’AVIS, la Parrocchia e l’Oratorio che con i loro 
contributi economici e/o logistici permettono 
alla Banda di proporre le proprie iniziative, il 
Consiglio Direttivo porge a tutti i lettori i miglio-
ri Auguri di un Buon Natale e di un Felice 2020.
La Banda è Viva, Viva la Banda!

Massimiliano Donelli

DANZARTE
Danzarte, presen-
te ormai da molti 
anni a Soresina, 
propone e orga-
nizza le proprie 
attività con l’inten-
to di promuovere 
l’arte della danza, 
garantendo se-
rietà professionale 
e programmando 
iniziative didat-
tiche e culturali 
finalizzate ad un 
approccio più 
completo alla 
danza e al miglio-

ramento delle com-
petenze personali; 

a questo proposito, sempre riscuotendo buoni 
risultati, sono molteplici le attività integrative 
alle lezioni proposte durante l’anno, dalla parte-
cipazione a laboratori - stage - concorsi - esami, 
alle rappresentazioni dello Spettacolo finale, 
che da anni debutta al Teatro Ponchielli di Cre-
mona nell’ambito della prestigiosa rassegna 
CremonaDanza. 
Danzarte, un luogo di incontro e di studio in cui 
disciplina, tecnica, attenzione alla salute, si ac-
compagnano allo svago e al divertimento.
Vi aspettiamo a Danzarte!

FOTOCLUB IL SOFFIETTO
CORREVA L’ANNO 2019...

Trentacinque -
simo per il foto 
club, rinnovato 
nel suo consi-
glio direttivo, 
ma sempre con 
la stessa voglia 
di cimentarsi in 
vecchie e nuove 
iniziative. Sic-
come lo spazio 
per raccontarci è 
poco, ricordiamo 
per sommi capi 
gli appuntamen-
ti principali di 
quest’anno:

• corso introduttivo di fotografia teorico e prati-
co per principianti

• Palio dei Rioni 2019: fotografi ufficiali e coper-
tura dell’evento compresi i “backstage” di ogni 
singolo rione

• esposizione di alcuni soci ai venerdì d’estate 
di “Buonasera Soresina buonasera” 

• collaborazione con C.A.V.E.C.  Cremona per la 

rievocazione della “200 Miglia Storica”, per il 
“Sottocanna in Circuito” e la “Giornata Nazio-
nale del veicolo d’epoca”

• collaborazione con il Club Nino Previ per il 
“29° Memorial Previ”

• mostra fotografica estemporanea presso Fi-
landa Pregiata in occasione di una “Giornata di 
presentazione dei commercianti soresinesi”

• inizio collaborazione con Gruppo Fotografico 
ImmaginArte per allestimento mostre men-
sili dei soci presso la gelateria Dolce Neve di 
Monticelli d’Ongina.

Doverosamente va ricordato l’impegno del foto 
club o dei singoli soci a copertura di altre mani-
festazioni locali, civili e religiose, la partecipazio-
ne a corsi di perfezionamento per l’arricchimen-
to personale o da trasmettere al gruppo, l’agone 
dei concorsi fotografici che hanno premiato in 
un paio di occasioni il nostro presidente ed altri 
soci, la visita a mostre fotografiche importanti, 
le tante proiezioni in sede, nostre e di vecchi 
amici a cui si sono aggiunte nuove conoscenze 
con originali approcci alla tecnica del ritratto, 
del reportage, dello sviluppo di un portfolio, 
della ricerca di nuove strade sfruttando nuove 
tecnologie o semplicemente aprendosi a punti 
di vista non convenzionali...
Insomma un anno passato nel rispetto “delle 
migliori tradizioni” con un’attenzione alle novi-
tà che arricchiscono un patrimonio di persone 
e conoscenze più che trentennale. Pronti per il 
2020? Noi ci siamo! Buon anno a tutti, e come si 
usa fra fotografi... buona luce!

GRUPPO ASTROFILI 
SORESINESI
Anche nel 2019 l’Osservatorio Astronomico 
pubblico di Soresina si è confermato una delle 
attrazioni culturali più visitate della nostra cit-
tà. Un vero patrimonio storico da preservare, il 
primo osservatorio pubblico in Italia, costruito 
nel lontano 1974. Centinaia i visitatori che, an-
che quest’anno, da tutta la Lombardia si sono 
abbarbicati sulle scale della torre per accedere 
alla cupola, dove hanno potuto viaggiare nel 
cosmo guidati dalle spiegazioni dei volontari 
del Gruppo Astrofili Soresinesi e osservare le 
meravigliose bellezze del cielo ai telescopi. Ol-
tre alle consuete aperture al pubblico del sabato 
sera, il Gruppo Astrofili ha organizzato nel corso 
dell’anno numerosi eventi e serate divulgati-
ve: la seconda edizione del Corso per Aspiranti 
Astrofili, durante il quale gli iscritti hanno potu-
to imparare nozioni base teoriche di astronomia 
e cimentarsi da un punto di vista pratico nell’uti-
lizzo del telescopio osservando gli astri; le lezio-
ni di approfondimento di Astrofisica Stellare alle 
quali hanno partecipato tanti astrofili di osser-
vatori limitrofi; la serata speciale dedicata all’E-
clissi parziale di Luna, durante la quale, dopo 
una spiegazione scientifica del fenomeno, si è 
potuto osservare al telescopio l’evento; infine 
la conferenza “Luna: storia di una straordinaria 
avventura” che ha ripercorso, attraverso un av-
vincente racconto, le tappe storiche che hanno 
portato l’uomo sulla luna, a 50 anni dall’evento. 
Oltre a questi eventi speciali, ci sono state le 
aperture straordinarie in occasione delle feste 
e sagre di paese come il Mercato Straordinario 
dell’Angelo e Buonasera Soresina Buonasera e le 
numerose serate osservative in ‘esterna’, ad Aria-
dello, Madignano, Dovera e Torre Pallavicina.
Non da ultimo vogliamo citare le diverse visite 
presso l’Osservatorio di scuole primarie e secon-

darie durante le quali i 
bambini hanno potuto 
approcciarsi, diverten-
dosi, a questa affasci-
nante materia. Seguite 
le nostre attività sul 
sito internet: www.
osservatoriosoresina.
it e venite a scoprire 
ciò che di meraviglioso 
splende sopra le nostre teste il sabato sera a par-
tire dalle ore 21.15 presso l’Osservatorio Astro-
nomico in Via Matteotti, 4.

GRUPPO CULTURALE SAN SIRO
Sono vent’anni, eppure sembra ieri che Don 
Irvano lanciò l’idea di un gruppo che, senza so-
vrapporsi alle tante iniziative già in atto, offrisse 
l’occasione di incontri culturali e facesse cono-
scere il nostro patrimonio artistico-storico-reli-
gioso. 
In questi anni, abbiamo cercato di fare del no-
stro meglio anche se alcuni progetti sono in sof-
ferenza ed altri accantonati. Sembra l’evoluzio-
ne che segna la fine spietata dei gruppi: si parte 
in tanti, con tanto entusiasmo e tanta buona vo-
lontà, ci si ritrova a fare i conti con pochi aderen-
ti e con scarse risorse. Poco ci manca che crolli 
anche la volontà. 
Il bilancio, però, di questi anni ci consola. Spe-
riamo di aver contribuito, con le nostre pubbli-
cazioni, a far conoscere Soresina ai Soresinesi e 
non solo: e conoscere ciò che abbiamo è la pre-
messa indispensabile per sentirlo come nostro e 
conservarlo. Confidiamo di aver mostrato come 
anche il nostro territorio possa vantare bellezze 
sconosciute di arte e meriti di non dimenticare 
i momenti storici della sua vita o anche tenga 
vivo il ricordo dei suoi figli, persino sconosciuti, 
come con la recente biografia di madre Agosti-
na Moscheni, missionaria del Sacro Cuore.
Gli immancabili appuntamenti estivi nei Lunedì 
di giugno-luglio, che quest’anno si sono tenuti 
nell’arena dell’Oratorio Sirino, hanno rispolvera-
to il nostro dialetto, lingua da non perdere nelle 
sue tante espressioni sapide ed intraducibili, che 
nascono dai lavori, dalla terra, che suonano nel-
le onomatopee, che rievocano immagini perse 
nel passato… Purtroppo, molte ormai “fossili” 
perché scomparse o desuete nell’uso corrente.
Oltre una relazione introduttiva del dott. Ago-
stino Melega sul senso del dialetto e sulle aree 
linguistiche della nostra provincia e due incontri 
ameni con gruppi dialettali cremonesi, El Grup 
di San Michele e El Zàc, abbiamo parlato di Sore-
sina in soresinese. ricordando alcuni momenti di 
vita di un tempo di casa nostra: frammenti senza 
legami fra loro, inframezzati da filastrocche col 
sapore dell’infanzia, del tempo in cui non c’e-
rano cartoni animati ma solo storie inventate e 
raccontate dai nonni.
Questi momenti sono stati richiamati breve-
mente con locuzioni tipiche dialettali, accom-
pagnati da foto e dipinti d’antàn, oltre che da 

Da “Schiaccianoci“
 dicembre 2018
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poesie inerenti, scelte tra la ricca produzione dei 
vari poeti dialettali locali. 
Ringraziamo per la loro disponibilità i “dicitori” 
che, con la loro esperienza nei gruppi teatrali lo-
cali, hanno contribuito alla buona riuscita dell’i-
niziativa.
Si è pure continuata la collaborazione con l’Isti-
tuto comprensivo Bertesi per sensibilizzare gli 
alunni (e molti non soresinesi) alla conoscenza 
del nostro patrimonio storico - artistico: visite 
guidate per le classi seconde della Scuola Media 
a Sala del Podestà, per le terze alla chiesa di San 
Siro. Ci siamo resi disponibili per visite guidate a 
gruppi che lo richiedono. 
I nostri ringraziamenti all’Amministrazione Co-
munale ed a quanti seguono e aiutano le nostre 
attività.

La coordinatrice
Adele Emilia Cominetti

GRUPPO SPORT 
E CULTURA SORESINA 
Un personaggio di spicco per il premio Sport e 
Cultura 2019, un personaggio che per la città ha 
creato tanta cultura e che è stata capace, con 
pochi intimi, di creare un nucleo bibliotecario 
da fare invidia a tante Amministrazioni comu-
nali del circondario; per questo la Commissione 
Giudicante dopo la raccolta dei dati pervenuti 
dai cittadini ha scelto all’unanimità la presiden-
te del sistema bibliotecario soresinese Simona 
Azzini. Un personaggio che per la città ha fatto 
tantissimo ed è impegnatissima nel sociale; la 
Commissione Giudicante ha voluto metterla in 
primo piano come “Soresinese dell’anno 2019” 
per essere stata ed essere un punto chiave della 
cultura cittadina con tanti interventi culturali e 
presenze anche attraverso la Proloco e soprat-
tutto per l’ambiente della città. Davanti a tutto 
il Consiglio Comunale, con in testa il sindaco 
Diego Vairani, alle autorità come il presidente 
del Panathon Italiano e vice presidente del CONI 
Fabiano Gerevini, il sindaco, unito a tutta la 
popolazione sul piazzale del Bocciodromo, le ha 
consegnato il premio a lei dedicato (un quadro 
dell’artista Giorgio Armelloni) con la pergamena 
della motivazione.
La manifestazione di consegna del premio, giun-
ta alla sua  32a edizione, ha svolto come tutti gli 
anni un lavoro di qualità attraverso i selezionati, 
tutte persone che hanno dato omaggio alla città 
di Soresina partendo da Greta Visigalli, la gio-
vane cestista che milita in serie A finalista della 
Coppa Italia di Basket; alla Soresinese Calcio 
con un trofeo opera dell’artista Paolo Zanga-
ni; alla Gilbertina che ha vinto il campionato 
di serie C Gold promossa in serie B per la quale 
l’Amministrazione comunale per mano del sin-
daco Diego Vairani ha voluto consegnare una 
targa di merito. Si è passati quindi alle segnala-
zioni per il Dipartimento Arti Visive, premio ri-
tirato da Riccardo Bonfadini e Francesco Mutti; 
al Corpo di Polizia Locale per la sicurezza del 
cittadino, ritirato dal comandate e dal suo vice 
Giovanni Tirelli e Nicodemo Guerrieri; all’A-
SCOM per il rapporto commerciati cittadini; 
alla Consulta dei Giovani per l’organizzazione di 
eventi al servizio della comunità con il ritiro del 
premio da parte del presidente Antonio Gaz-
za con i suoi consiglieri; al Rotary Club per gli 
eventi di solidarietà e i contributi alla comunità 
soresinese ritirato dal past president Ferruccio 
Giovetti e premiato dal presidente Regionale 
Fabiano Gerevini; un  premio speciale al Cav. 

Maresciallo Ordinario Dottor Fabio Oliviero 
della stazione Carabinieri di Soresina per il con-
tributo alla sicurezza del cittadino nel 205° anni-
versario dell’Arma.
Una menzione particolare è stata consegnata 
nel ricordo di chi ci ha lasciato tanti ricordi attra-
verso la comunità, alla memoria di Walter Zan-
gani propulsore della Pescatori Ravanelli vinci-
tore dei diversi mondiali di pesca sportiva e al 
Mestro Gianni Brena cultore soresinese di arte, 
promotore di grandi avvenimenti culturali con 
la propria pittura insigne personaggio di grande 
interesse nazionale; dopo di che una premiazio-
ne speciale ai ragazzi di “Operazione Musical” 
per la bellissima interpretazione di “Sister Act”.
A chiudere le premiazioni, il sigillo di “Soresinese 
dell’Anno 2019” con tutte le autorità e il pubbli-
co in piedi in onore a Simona Azzini, emozio-
natissima, per poi chiudere dopo gli interventi 
delle autorità e dalla premiata con l’“Inno di 
Mameli”.

Angelo Maietti

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-Canale115’ ‘LombardiaTvSport’ 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 2019 è stato un anno di importanti conferme 
per la nostra realtà televisiva, in quanto abbia-
mo ultimato la fase di aggiornamento del re-
parto tecnico, potendo così contare su un’intera 
produzione in 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 con CHE 
CALCIO CHE FA e il lunedì sera con 
OBIETTIVO SPORT, divenuto nel cor-
so degli anni un punto di riferimen-
to 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 50 anni scelti 
direttamente dai telespettatori, MU-
SIK CONNECTION con notizie e clip 

dal panorama musicale internazionale e ogni 
mattina trova spazio l’intrattenimento 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 mu-
sica 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 
TUTTA SALUTE, 123 OCCHIO ALL’EVENTO, AP-
PLAUSI, SALUTE & BENESSERE e GENERAZIONE 
2.0 sempre pronte ad intrattenere il pubblico 
con importanti ospiti. La redazione è attiva an-
che sotto il profilo della politica, con COMUNI-
CANDO e SPOLITICANDO e con la nuova rubrica 
INGIUSTIZIE che vuole dare voce a chi incontra 
quotidianamente problemi con la burocrazia 
del nostro paese. 
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. In chiusura, vogliamo ricordarvi che è 
attivo il sito www.lombardiatv.com e che è ope-
rativa l’App ufficiale di Lombardia Tv disponibile 
gratuitamente per tutti i sistemi Android e IOS 
dove è possibile seguire in live streaming i nostri 
programmi. 

LA CUNGREGA DEI RUSTICH 
La Cungrega dei Rustich nasce nel 1986 a Sore-
sina per volontà dei soci fondatori, amanti della 
cucina tradizionale cremonese. Anticipando di 
qualche decennio gli attuali famosissimi pro-
grammi televisivi che mettono in gara i ristora-
tori, decidono di cominciare a visitare trattorie, 
osterie e ristoranti del territorio cremonese, 
valutando la cena e premiando il migliore con 
un riconoscimento. La Cungrega si struttura 
e incrementa il numero dei soci sotto la guida 
del compianto Presidente Angelo Landi che con 
stile, signorilità e passione riesce a favorire l’ag-
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gregazione e creare cultura culinaria tra i Rusti-
ch. Dopo la prematura scomparsa di Angelo la 
guida dell’associazione viene affidata a Alberto 
Ferri, coadiuvato da un consiglio composto da 
Arturo Goffredi, Marcello Cigoli, Lino Ziglioli e 
Cristiano Manfredini. Attualmente i soci sono 
25; vengono visitati annualmente 3 ristoranti, 
rigorosamente del territorio cremonese e che 
propongono piatti della cucina locale. Al ter-
mine di ogni cena i soci compilano una scheda, 
nella quale danno un voto che riassume i giudizi 
espressi circa la cucina, l’ambiente, il servizio, la 
socialità, la cantina e il rapporto qualità prezzo. 
Ogni due anni viene stilata una classifica, che 
riguarda quindi 6 ristoranti, e il ristorante al 
quale viene attribuito il voto più alto viene nuo-
vamente visitato dai soci e dai famigliari e pre-
miato con un quadro realizzato per l’occasione 
dal socio e artista soresinese Giorgio Armelloni. 
Per il biennio 2017/2018 il premio è andato al Ri-
storante Lido Ariston Sales di Stagno Lombardo. 
Altro appuntamento fisso per soci e famigliari è 
la cena per gli auguri di Natale, fuori concorso, 
durante la quale viene consegnata una bene-
ficenza, resa possibile dalle quote associative 
annuali, destinata ad un’associazione o ad un 
ente attivi a Soresina. Nei soli ultimi 20 anni la 
Cungrega ha visitato e valutato 59 ristoranti 
cremonesi, dei quali 3 nel 2019 e attualmente in 
concorso per aggiudicarsi il premio nel biennio 
2019/2020. Appuntamento quindi a dicembre 
del prossimo anno per conoscere chi si aggiudi-
cherà il nuovo premio della Cungrega.

LIONS: 
CENTO ANNI NEL MONDO, 
QUARANTA A SORESINA
Due ricorrenze segnano la vita del nostro Club: 
sono appena terminate le iniziative per ricorda-
re i cento anni di vita del Lions Internazionale e 
già si sono avviate quelle per ricordare i quaran-
ta anni del nostro Club di Soresina. Due ambiti 
degli interventi del Club, globale e locale, inter-
nazionale e territoriale, ma un solo motto che 
evidenzia la sfida lanciata dai Lions: We Serve! 
Un’unica sfida con due livelli di servizio: pro-
getti che hanno servito 248 milioni di persone 
e hanno confermato il Lions Club la maggiore 
organizzazione umanitaria nel mondo, metten-
do ancor di più in risalto che “dove c’è bisogno, lì 
c’è un Lion”. I disagi vissuti nel mondo sono mol-
teplici e il contributo dato dai Lions rispondono 
alle esigenze verso l’ambiente, la vista, la fame, 
la salute (la lotta al diabete, al morbillo, la ricer-
ca sull’oncologia pediatrica) il disagio giovanile. 
Sono sfide non facili: c’è sempre un ostacolo, 
ma la passione sa trasformare gli ostacoli in op-
portunità.  Declinare questi obiettivi nel nostro 
Club Soresinese, che serve un ampio territorio, 
è stato l’impegno di questi quaranta anni: salu-
te, scuola, cultura, coesione sociale, ambiente e 
territorio. In tempi recenti è continuata la raccol-
ta dei vecchi occhiali, una tradizionale 
bandiera del club antesignana dell’eco-
nomia circolare; in questo caso il mate-
riale raccolto, dopo essere selezionato 
e revisionato, viene destinato in dono 
ai Paesi poveri.  Il nostro contributo alla 
salute è stato anche sulla lotta al diabe-
te; sulla dotazione di defibrillatori agli 
ambienti giovanili e di volontariato. La 
scuola ci ha visti impegnati a sostegno 
di progetti sui grandi temi: il disagio 
giovanile che porta in molti casi all’ab-
bandono scolastico (in un progetto sul-

la “scuola felice” sono state donate delle lavagne 
luminose alle scuole non sufficientemente do-
tate), mentre il grande tema della “Pace” è stato 
oggetto di un concorso scolastico di elaborati 
grafici. Nella Cultura il nostro Club ha continua-
to con il riconoscimento del Premio Genala a 
cittadini del nostro territorio che, raggiunta no-
torietà pubblica, meritano di essere ammirati ed 
emulati quali esempi per le giovani generazioni. 
Sulla coesione sociale il nostro Club risente delle 
difficoltà del nostro tempo, ma nuove adesioni 
portano a nuove sensibilità e arricchimento del-
la vita associativa. Infine su ambiente e territorio 
ci stiamo cimentando in un programma di va-
lorizzazione dei luoghi caratteristici, risorse am-
bientali, istituzioni di rilievo sociale, arte locale e 
storia poco conosciute, con cartelli indicatori e 
sostegno ad iniziative editoriali.

OPERAZIONE MUSICAL 
Anche il 2019 è stato un anno decisamente 
positivo. La nostra nuova produzione “Sister 
Act Che Favola!” messa in scena per la prima 
volta al Teatro Sociale sabato 8 e domenica 9 
giugno e riproposta nel primo fine settimana di 
ottobre, ci ha donato un successo andato oltre 
le più rosee aspettative, regalandoci oltretutto 
l’emozione di vedere il nostro Teatro completa-
mente esaurito in ogni ordine e posto. Con un 
totale di 6 repliche abbiamo infatti superato i 
2.100 spettatori, un vero e proprio record che ci 
riempie di felicità e che ci ha ripagato del lavoro 
di preparazione durato oltre un anno e mezzo e 
che ha coinvolto oltre 40 persone. Partendo dal-
la stesura del copione si è proseguiti infatti con 
lo studio degli elementi di scena e con le prove 
di canto, ballo e recitazione, sino a giungere alla 
realizzazione delle scenografie e al confeziona-
mento dei costumi, tutte attività che, ci piace 
ricordare, sono state eseguite interamente dai 
ragazzi dell’associazione. Lo stesso spettacolo è 
stato poi proposto all’interno del cartellone del-
la stagione teatrale del Teatro Le Muse di Flero lo 
scorso 14 dicembre, ottenendo ottimi riscontri 
di critica e pubblico.
Nel corso dell’anno che sta per chiudersi ab-
biamo portato a termine anche altre iniziative, 
come la partecipazione alla rassegna ‘Ti recito 
una favola’ curata dalla biblioteca comunale di 
Soresina con un pomeriggio trascorso nelle ma-
giche atmosfere di “Harry Potter” assieme ai 
tanti bambini che sono intervenuti con le loro 
famiglie. Ricordiamo poi che è proseguito il tour 
della commedia brillante ‘Battute Fuori Scena’ 
riproposta nell’ambito di Cremainscena al Tea-
tro San Domenico, al Centro Sportivo Stradivari 
di Cremona e al Teatro President di Piacenza.
Archiviato il 2019, nel prossimo anno ci concen-
treremo sulla riproposizione di “Sister Act Che 
Favola!” in alcuni teatri del territorio e inizie-
remo a gettare le basi per l’allestimento di una 
nuova entusiasmante produzione.

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.
Infine è partita la campagna per il tesseramento 
2020, consentendo a chi vorrà sostenerci di ot-
tenere prelazioni per le nostre rappresentazioni, 
sconti presso gli sponsor, costanti aggiorna-
menti sulle nostre attività e la possibilità di sfrut-
tare le offerte che i teatri del territorio riservano 
al nostro sodalizio per i vari cartelloni.
Per maggiori informazioni potete scrivere a 
info@operazionemusical.it o visitare le nostre 
pagine social Facebook, YouTube e Instagram. 
Le porte dell’Associazione Culturale Operazione 
Musical sono sempre aperte a chi avesse voglia 
di unirsi e condividere il divertimento, l’impe-
gno e la passione che da sempre ci spingono a 
proseguire la nostra attività. Buon anno!

ROTARY CLUB

L’anno rotariano 2018/2019, conclusosi il 30 giu-
gno 2019, presieduto da Ferruccio Giovetti, si è 
caratterizzato per una serie di iniziative rivolte 
al territorio ed alle Associazioni che operano 
non solo nel territorio Soresinese, ma anche in 
quello più allargato del Cremonese. In primis, 
Il Progetto “Parlare con i Giovani” che ha visto 
un nutrito numero di Soci dialogare con i gio-
vani degli ultimi anni delle scuole Superiori, in 
una sorta di colloquio pre-lavorativo simulato. 
Corposa anche la presenza degli studenti del 
Ponzini. Un’ altra iniziativa, condivisa con tutto 
il Gruppo, è stata quella relativa ad Amico Cam-
pus, con la quale si offre l’opportunità a ragazzi 
diversamente abili ed ai loro accompagnatori di 
godere di una settimana di vacanza, che viene 
loro offerta dai Club Rotary. Di estremo presti-
gio, oltre che di innegabile utilità, è stato il Servi-
ce effettuato per l’acquisto di un sollevatore per 
persone diversamente abili da collocare nella pi-
scina di Soresina, per permettere anche a loro di 
immergersi in tutta sicurezza, e l’acquisto di un 
tabellone elettronico da utilizzare nelle palestre 
di Soresina. E non poteva mancare in questo al-
veo il contributo alla locale squadra di Baskin.  Al 
termine del suo anno per il Presidente Giovetti 
vi è stato il piacere e l’onore di ricevere il premio, 

assegnato dall’Associazione Sport e Cul-
tura di Soresina, per le varie attività di 
solidarietà promosse attraverso il Rotary 
club di Soresina, segno tangibile, ove ce 
ne fosse bisogno, di quanto il Rotary di 
Soresina, al suo ventesimo anno di vita, 
sia ormai parte integrante della comuni-
tà Soresinese.

Ferruccio Giovetti 
Presidente AR 2018-2019

Al Rotary Club Soresina, il 19 giugno 
2019 passaggio delle consegne alla nuo-





ASSOCIAZIONI CULTURALI46

va Presidente Vannia Bignamini ed insediamen-
to ufficiale il primo luglio 2019. Primi impegni: 
3 luglio festa dedicata alla “Famiglia Rotariana 
Soresinese”; dimostrazione di tennis in carroz-
zina in piazza Garibaldi; 11 settembre relazione 
sulle grandi opere moderne dell’ingegneria; 19 
settembre partecipazione a Verolanuova ad una 
conviviale sui minori autori di reato e sulla loro 
“Messa alla prova” ; 9 ottobre visita del RD del 
Rotaract; 20 settembre partecipazione alla ma-
nifestazione organizzata dall’Istituto Vismara di 
Bassano; 25 settembre visita del Governatore 
del distretto 2050 e spillatura di due nuovi soci; 
26 settembre partecipazione alla presentazio-
ne del progetto Rotary per Asperger; 2 ottobre 
relazione sul pittore Malosso attivo anche in 
Soresina;  16 ottobre relazione dei vertici della 
Società Geografica Italiana con ringraziamenti 
al Rotary ed al Rotaract Soresina aderenti all’i-
niziativa Adotta un Documento; 6 novembre 
relazione dell’ex ministro Passera sulla evoluzio-
ne delle banche; 16 novembre incontro con gli 
studenti del liceo Munari; 20 novembre serata 
con un maestro nel gioco del poker e spillatura 
di una nuova socia; 23 novembre concerto per 
raccogliere fondi per i progetti “End Polio Now” 
e “Amico Campus” con il grande Fabio Concato; 
18 Dicembre Cena di Natale con la tradizionale 
riffa per raccogliere fondi per i service.

Vannia Bignamini 
Presidente AR 2019-2020

SORESINA MUSIC MOVEMENT
Mentre il 2020 è ormai alle porte, noi di Soresina 
Music Movement siamo qui, ancora una volta, a 
fare il bilancio di un altro anno passato insieme. 
In questo 2019 abbiamo collaborato con l’Avis 
nell’organizzazione di una serata musicale con 
la partecipazione dei gruppi di Soresina dove 
l’incasso è andato a favore della Fondazione Be-
nefattori Soresinesi per il progetto C.A.H. (Dopo 
di Noi). Il filo conduttore della serata è stata la 
donna: guerriera, madre, compagna e purtrop-
po molte volte vittima di violenze. L’emozione di 
salire sul palco del nostro teatro è sempre gran-
de, quando le luci si spengono, il pubblico smet-
te di parlare e il silenzio si fa protagonista, ecco 
in quel momento inizia lo spettacolo e anche se 
non traspare, l’emozione che ci pervade è sem-
pre fortissima!!!  
“Il palco è la sentenza di Cassazione del rock. 
L’ultimo grado di giudizio. Inappellabile.” Citan-
do Massimo Cotto: voce storica della radiofonia, 
speaker di Virgin Radio e giornalista musicale, 
uno che il palco lo conosce da quarant’anni, per-
ché da altrettanto tempo segue dal vivo il rock in 
tutte le sue evoluzioni. “Rock Live” è il racconto 
di tutte quelle volte in cui la musica è rinata in 
un concerto e Cotto ne è stato testimone: Bob 
Marley a San Siro, Roger Waters con il suo Muro 
davanti al quello di Berlino che divideva il mon-
do in due, Bob Dylan a Bologna davanti a Gio-

vanni Paolo II, Simon & Garfunkel a Central Park, 
Clashe Sex Pistols in una Londra che brucia, Jeff 
Buckley nel suo breve volo, i Guns N’ Roses nel 
loro volo lungo. E ancora gli AC/DC a Imola, Noa 
a Gerusalemme, Bon Jovi a Città del Messico, 
Iggy Pop nella California degli anni Ottanta, Self 
Aid a Dublino, Bowie e i Radiohead al festival di 
Glastonbury. Racconti in prima persona, in pri-
ma fila e dietro le quinte, perché lo spettacolo 
non è sempre solo sul palco, è anche dietro, in 
quei camerini dove in pochi hanno accesso. Ma 
“Rock Live” non è una semplice rendicontazione 
di concerti memorabili, ogni concerto è invece il 
punto di partenza per un viaggio nella memoria, 
in cui Massimo Cotto fa parlare le rockstar. Anzi: 
fa parlare il rock. Aneddoti, storie, fantasmi, ricor-
di esclusivi, una coinvolgente partitura con una 
continua altalena di assoli. Alla fine è un viag-
gio fatto di note, di passione e amore, di sesso 
e bellezza: una specie di Grande Romanzo del 
Rock che non muore mai perché rinasce ogni 
volta che un chitarrista attacca il suo jack ad un 
amplificatore. Ho “rubato” la prefazione di “Rock 
Live” poichè abbiamo presentato questo libro di 
Massimo Cotto il 10 ottobre presso la Sala del Po-
destà, insieme al nostro Marco Biondi e a Paolo 
Dini. È stata una serata indimenticabile: due ore 
che sono volate via grazie ai racconti di Massi-
mo, alle domande di Marco Biondi, di Paolo Dini 
e del pubblico che ha seguito con attenzione il 
racconto ricco di aneddoti su quello che avviene 
dietro le quinte del mondo rock! Io la definirei 
“una serata da incorniciare”. Mi hanno già chiesto 
più persone di replicare l’evento, speriamo viva-
mente di poterlo fare in futuro. Un grande rin-
graziamento va all’Amministrazione comunale 
per il patrocinio, in particolar modo a Simona Az-
zini che ha permesso che tutto questo 
avvenisse presso la Sala del Podestà e al 
gentilissimo Ivan Denti che ha in custo-
dia questi bellissimi spazi. Ne approfitto 
per ricordare a tutti che presso la Torre 
Civica in via 4 novembre si trova la sala 

prove e che è 
disposizione di 
tutte le persone 
che vogliono 
fare musica, è 
semplicissimo, 
basta associarsi 
e rispettare il 
regolamento 
di utilizzo della 
stessa. Per info 
ci potete trova-
re su Facebook 

e in giro per Soresina.
Tutti noi vi auguriamo un 2020 
pieno di amore, pace e Rock!!! God 
save The Music!!!  

SOUND
Eccomi come ogni anno a raccon-
tarvi gli eventi musicali e non rea-
lizzati nel corso del 2019 al Sound. 
Ne ho selezionati una decina ri-
spetto ai 50 avvenuti durante tut-
to l’anno.
Sull’onda del successo del film 
Bohemian Rhapsody, il Sound ha 
ospitato l’evento Notte Queen, in 
omaggio a Freddie Mercury e alla 
celebre band. Bellissimo é stato il 
progetto UN UOMO CHIAMATO 
BOB DYLAN, spettacolo in cui Ezio 

Guaitamacchi, noto giornalista musicale, ha rac-
contato attraverso canzoni, immagini e live pain-
ting la vita e le opere di Bob Dylan.
Non sono mancati gli appuntamenti con la musi-
ca originale. É stato presentato il disco SLEEPING 
BEAUTY di Jacopo Delfini e il suo trio, Lene feat. 
Paco Martucci, i Two Feel del celebre hammon-
dista Alberto Gurrisi e Ermanno Principe. Si è 
tenuto l’appuntamento annuale con il chitarrista 
e collaboratore di Francesco Guccini Juan Carlos 
Flaco Biondini. Per il genere SOUL si è distinta la 
vocalist e manager di Mario Biondi Samantha 
Iorio insieme a Rita Bacchilega al piano e Gianni 
Satta alla tromba. Max Prandi ha incarnato il ge-
nere blues, gli Sugar Pie & The Candymen (band 
di Renzo Arbore) hanno rappresentato il genere 
SWING, GIUDI E QUANI il rock.
Il Sound ha ospitato inoltre l’evento LADY DAY 
musica e testimonianze contro la violenza di 
genere con la partecipazione di 5 cantautrici ita-
liane presentate da Jessica Testa di Jam TV, even-
to creato in collaborazione con la Fondazione 
Famiglia Materna di Rovereto (TN), per non far 
spegnere i riflettori riguardo al problema della 
violenza sulle donne; progetto che è stato pre-
sentato durante l’ultimo Sanremo presso la sede 
del Club Tenco. Un anno arricchito da serate 
omaggio in onore alla musica di Amy Winehou-
se, Lucio Battisti, Bruce Springsteen, Pink Floyd e 
altri pilastri della musica sia italiana che straniera. 
Le serate Dj sono state affidate a due figure sore-
sinesi Dj Walter e Bsso Dj. Il Sound vi aspetta per 
le future serate che organizzerà unendo sempre 
il connubio convivio e buona musica. Un saluto

Federica Zovadelli
Direttore Artistico e Titolare Sound

Nella foto da sinistra Massimo Ottini, Paolo Dini, 
Massimo Cotto e Marco Biondi

Nella foto performance live SUGARPIE & THE CANDYMEN

TANTI AUGURI DALLA 

RSA ZUCCHI FALCINA
25 DICEMBRE 2019

TRADIZIONALE PRANZO DI NATALE
IN RSA PER GLI OSPITI E I LORO CARI.

 



ASSOCIAZIONI SOCIALI 47

ABBRACCIAPERTE

Lascia o raddoppia? Abbracciaperte continua a 
crescere, lo fa a livello locale con l’associazione 
che a Soresina porta avanti il progetto di acco-
glienza che dal 1993 ha visto coinvolte più di 
cento famiglie del nostro territorio: nell’anno 
che si sta concludendo sono stati accolti a So-
resina undici bambini bielorussi, seguiti da un 
interprete che, assieme al Direttivo dell’Asso-
ciazione, ha permesso lo svolgimento del pro-
getto Vacanza Terapeutica nel mese di giugno. 
Abbracciaperte cresce anche a livello regionale, 
con il Coordinamento Regionale Lombardia, 
che raccoglie tutti i gruppi presenti nella no-
stra Regione che si riconoscono nelle idee e nei 
metodi operativi ed organizzativi che l’associa-
zione si è data: nell’insieme, nell’anno che vol-
ge al termine, la nostra associazione ha accolto 
quasi duecento minori. Tante famiglie hanno 
accolto nelle loro case molti bambini bielorussi, 
ai quali hanno offerto un mese di risanamento, 
circondati dall’affetto e dalle attenzioni di un’in-
tera Comunità. Abbracciaperte Soresina, iscritta 
all’albo provinciale degli enti di volontariato, nel 
giugno di quest’anno, ha raggiunto gli obbiet-
tivi che si era fissata, quelli cioè di aumentare 
il numero delle famiglie coinvolte (negli anni 
novanta, a Soresina, furono ospitati gruppi di ol-
tre quaranta bambini) e di garantire ai bambini 
ospiti un mese di riposo e svago. Un mese di va-
canza in Italia non serve solo a fornire ai bambi-
ni un’alimentazione ricca e varia, ma soprattutto 
tenta di passare un modello positivo di famiglia, 
di apertura verso il prossimo, di accoglienza e di 
disponibilità. Con la collaborazione della strut-
tura dell’Ospedale Maggiore di Crema e del suo 
reparto di Pediatria guidato dal Dottor Canidio, 
tutti i bambini vengono visitati e sottoposti ad 
un check-up generale; quando necessario, sono 
successivamente indirizzati verso altre cure spe-
cialistiche. 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 accompagnato la trasferta marinara, i 
bambini si sono così potuti cimentare in giochi 
d’acqua e sulla spiaggia, sempre sotto lo sguar-
do vigile delle famiglie che hanno voluto essere 
presenti e dei componenti del consiglio diretti-
vo. Occhi assonnati ma pieni di gioia, quando 
incuranti dell’orologio, il gruppo si è trasferito in 
spiaggia per vedere l’alba, emozione vera, per 
grandi e bambini davanti allo spettacolo che un 
mattino splendido ha voluto regalare. Serve an-
cora accogliere? Sì, è la nostra risposta. Prima di 
chiudere, vorremmo approfittare di questo spa-
zio per ringraziare l’Amministrazione Comunale, 
sempre attenta alle nostre richieste e pronta ad 
aiutarci in ogni momento, la Parrocchia 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 disponibili spazi e 
servizi che ci permettono di far vivere ai nostri 
bambini un mese alla grande...
Chi siamo? Lorenzo Carminati presidente, Mar-
co Stopelli vice presidente, Amedeo Valiati se-
gretario, Morena Valcarenghi, Mario Paladini ed 
Alessandro Zanisi consiglieri. Ci trovate al 347 
6926966, oppure tramite la nostra pagina face-
book: Abbraccipaerte Soresina. E prima di chiu-
dere, dato che ormai ci conosciamo, permette-
teci di farvi gli auguri per le prossime festività. 

Lorenzo Carminati 

ACAT

CHI SIAMO - L’ACAT, con i club, è una Associa-
zione privata composta da famiglie che insie-
me svolgono un percorso di condivisione per 
un cambiamento di stile di vita mirato a stare 
bene. Il Club è una comunità multifamiliare. 
Vuol dire che: più famiglie, compresi i singoli, 
si ritrovano per condividere un cammino in un 
clima comunitario, mettono in comunione le 
proprie storie, le proprie difficoltà, i propri pro-
getti, le proprie speranze, i propri successi; ma 
anche gioie e i dolori della vita quotidiana per 
non sentirsi soli. 
Le famiglie arrivano al Club seguendo canali 
diversi (servizi pubblici o privati, un familiare, 
un amico, un vicino o anche il medico curante). 
Tutti possono accedere, telefonando, per infor-
marsi e capire chi siamo e di cosa ci occupiamo.
Attualmente sono 20 i club attivi sparsi sul ter-
ritorio del cremonese. A Soresina è attivo il 
CLUB “10 ben-essere” con ritrovo presso l’O-
ratorio Sirino ogni mercoledì alle 21 (riferi-
mento Monica Barbieri 3384607179).
Cosa fa il club? L’incontro con le famiglie avvie-
ne una volta la settimana per un’ora e mezza. 
Si parla, ci si confronta, si racconta se si vuole 
la propria storia, si condividono pezzi di vita e 
scambi di esperienze. Un tempo in uno spazio 
che al bar è impossibile fare o ad una cena tra 
amici.
Dove allora? In una stanza sul territorio che 
viene messa a disposizione da enti pubblici o 
privati; come biblioteche, oratori, comuni, op-
pure nella sede stessa dell’Acat.
Attualmente esistono i Club alcologici territo-
riali che insieme ai C.e.f. (club di ecologia fami-
gliare) si occupano del ben-essere delle per-
sone, lavorando secondo una ecologia sociale 
e familiare, che vuol dire impegnarsi a costruire 
relazioni possibilmente chiare, pulite e sane. Il 
club è composto dalle famiglie, e/o singoli, e da 
un servitore, catalizzatore del gruppo. Tutti sono 
membri di club.
I Club sono aperti a tante fragilità e problemati-

che le persone e le famiglie affrontano quotidia-
namente senza mai mollare.
Nel club non entrano famiglie problematiche, 
ma persone che hanno semplicemente dei pro-
blemi, come la maggior parte della comunità.
Le stesse persone sono però anche risorse e tro-
vano, insieme alle altre famiglie, alcune risposte 
o soluzioni ai problemi.
Il Club è un’opportunità, un luogo dove ognuno 
sceglie cosa fare della vita.
Tutti siamo risorse e nel club mettiamo al centro 
la vita e il suo significato e tutto ciò che questa 
comporta. Nel club nessuno giudica nessuno, si 
ascolta, si impara e si scambiano le esperienze.
Cambiare, o il cambiamento, è frutto di una scel-
ta personale, che non è imposta da alcuno, ma 
avviene come evoluzione personale frequen-
tando il club e mettendosi a confronto con gli 
altri. Semmai avviene una buona contamina-
zione di esempi di vita sani e puliti.
Nel nostro territorio da sempre i club hanno accol-
to famiglie con disagi legati al consumo di alcol, 
ora, però sempre di più i club accolgono altre fra-
gilità come: gioco d’azzardo, sostanze illegali, 
fumo di sigaretta, problemi legati all’alimen-
tazione, lutti, disagi emotivi e relazionali, disa-
gi da internet, solitudini, genitori sottoposti a 
decreti del Tribunale per Minori, persone a cui 
è stata ritirata la patente …

AIDO Soresina
L’AIDO Grup-
po comuna-
le di Soresi-
na è sorto 
nel 1981 con 
presidente 
l’Avv. Oscar 
C i n q u e t t i 
cui è succe-
duto il Dott. 
Alfredo Az-
zini che ha 
mantenuto 
la carica per 
7 mandati 
sino a quan-
do è passata 
nelle mani di 

Mario Orlandi. Da allora, l’associazione è indub-
biamente cresciuta, infatti oggi conta quasi 500 
soci.
Attualmente l’AIDO svolge un’intensa attività di 
sensibilizzazione verso le problematiche della 
donazione di organi, ma organizza anche ma-
nifestazioni di carattere popolare proprio per 
essere vicino alle persone; in particolare dob-
biamo ricordare la Castagnata e i Babbi Natale. 
Cogliamo l’occasione per richiamare l’attenzio-
ne su come si manifesta la volontà della dona-
zione per sottolineare come sia importante l’a-
desione 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 informatizza-
ta del Sanitario Nazionale pertanto in questo 
periodo transitorio la legge stabilisce il princi-
pio del consenso 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 pres-

so gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie 
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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 sepa-
rato o convivente o figli maggiorenni o geni-
tori) possono presentare opposizione scritta al 
prelievo durante il periodo di accertamento di 
morte. L’opposizione non è consentita se, dai 
documenti personali di cui sopra o dalle dichia-
razioni depositate presso le ASL di appartenen-
za, risulta che il soggetto abbia espresso volontà 
favorevole al prelievo di organi e tessuti. 
Ma soprattutto l’iscrizione all’AIDO è una gran-
de espressione di altruismo e di considerazione 
verso le persone che soffrono; associarsi è sem-
plice 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.
Sono proseguite anche quest’anno le attività 
di propaganda e raccolta fondi; in particolare 
durante la castagnata è stato ricordato Fulvio 
Ferrari – Fugo – (nella foto) generoso volonta-
rio sempre presente alle nostre manifestazioni 
scomparso lo scorso anno.

ANMIC
Dopo il X Congresso Pro-
vinciale per l’elezione del 
Direttivo Provinciale, del 
Presidente e del Vice Pre-
sidente, tenutosi verso 
la fine del 2018, l’attività 
dell’A.N.M.I.C. (Associa-
zione Nazionale Mutilati 

e Invalidi Civili) nel 2019 è proseguita con co-
stanza e serietà come nostra abitudine, tanto 
che sempre più persone fanno riferimento alla 
nostra Associazione perché ritenuta la maggior 
esperta in tema di disabilità. Sono aumentate 
notevolmente le richieste per pratiche fiscali, in 
particolare per la denuncia dei redditi tramite il 
CAF M.C.L, per la compilazione e trasmissione 
dei mod. 730 ed Unico. Anche il Patronato La-
bor di Confeuro, ospitato presso la nostra sede 
di Cremona in via della Vecchia Dogana 4, ha 
incrementato la sua attività con piena soddisfa-
zione dei nostri associati. Sono stati stampati e 
inviati gratuitamente quasi tremila copie dei tre 
numeri del nostro periodico “Il Notiziario dell’In-
valido”. Abbiamo sostenuto e partecipato, rap-
presentati nella persona di Cristina Piacentini, 
nostra Consigliera Provinciale e co-fondatrice di 
Crema Zero Barriere, alla 18° edizione della Festa 
del Volontariato che si è tenuta a Crema lo scor-
so settembre, dove erano presenti 41 Associa-
zioni delle oltre 200 che operano sul territorio. 
Abbiamo inoltre ampliato i nostri servizi offerti 
alle persone disabili. Per maggiori informazioni 
vi invito a visitare la nostra pagina Web www.
anmicremona.org aggiornata continuamente 
e ricca di informazioni. Vorrei ricordare anche 
che a Soresina  l’A.N.M.I.C è presente ogni lu-
nedì non festivo dalle ore 9.30 alle 11 con un 
proprio delegato (Cell. 333 6357011) presso 
l’ex ufficio del Giudice di Pace (1° piano del pa-
lazzo Comunale).
Colgo l’occasione per porgere ai cittadini sore-
sinesi i migliori Auguri 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 
tutte 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 nell’Oratorio di Offanengo (CR) nella 
mattinata di mercoledì 9 ottobre in collabo-
razione con l’Istituto Comprensivo “G. Falcone 
e P. Borsellino”;   presenti oltre a circa 120 stu-
denti, il Presidente Territoriale Mario Andrini 
ed illustri relatori quali: Marco Confortola – 
guida alpina internazionale, tecnico di elisoc-
corso, Alpinista Himalaysta e formatore azien-
dale; il dott. Fabio Molinari - dirigente tecnico 
Miur; la dr.ssa Anna Marinella Firmi direttore 
UOC prevenzione e sicurezza ambienti di la-
voro ATS Valpadana; il Dott. Pier Mauro Sala 
–direttore sociosanitario Asst Crema; il Dott. 
Romano Dasti – dirigente scolastico Istituto 
Comprensivo Offanengo (CR); il Dott. Massi-
mo Tonani direttore ditta Coim; il Prof. Gianni 
Rossoni Sindaco di Offanengo;  il Sig. Emilio 
Giacomelli - Testimonial Anmil; conclusioni di 
Franco Bettoni - ex Presidente Nazionale An-
mil ed attuale Presidente Nazionale INAIL. 

•  la 69^ Giornata Provinciale Anmil svoltasi, 
domenica 13 ottobre, nel  Comune di Casal-
maggiore, che ha avuto inizio alle ore 9.30 
con il ritrovo dei partecipanti in Via Nino Bixio; 
ore 10 celebrazione della S. Messa in memoria 
dei caduti sul lavoro nel Duomo di S. Stefano 
Proto Martire e a seguire  nell’Auditorium San-
ta Croce una significativa “Cerimonia Civile” 
introdotta da una incisiva relazione del Pre-
sidente Territoriale dell’ANMIL Mario Andrini; 
tra le autorità presenti: l’On. Silvana Comaroli; 
il  Consigliere  Regione Lombardia  Dr. Matteo 
Piloni; il Sig. Rosolino Azzali – Consigliere Am-
ministrazione Provinciale di Cremona; il Dr. 
Filippo Bongiovanni  – Sindaco di Casalmag-
giore ; la D.ssa Anna Firmi - direttore UOC pre-
venzione e sicurezza ambienti di lavoro ATS 
Valpadana; la D.ssa Monica Livella- Responsa-
bile Sede  INAIL Cremona; il presidente Co.co.
pro Inail Sig. Francesco Zilioli;  il Sig.Ivan Zaffa-
nelli - segretario generale Fai –Cisl; il Sig. Fabio 
Caparelli  segretario Uil. 

Ricordiamo che continua presso i nostri 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 contattando il nostro dele-
gato Angelo Pianta tel. 0374/344869, sia il 
servizio di patronato per prestazioni INAIL 
e INPS sia il servizio di assistenza CAF  per 
dichiarazioni fiscali 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.
Nel presentare il bilancio delle 
iniziative svolte nel 2019, la no-
stra associazione sottolinea come, 
mai come in questa fase, la no-
stra Costituzione sia stata fonda-
mentale nello sventare attacchi 
all’ordinamento istituzionale ed 
all’assetto democratico del no-
stro Paese. La nostra Repubblica, 
democratica ed antifascista, nata 
dalla Resistenza, è parlamentare e 

non presidenziale. Chi invoca pieni poteri vuole 
sovvertire la democrazia e portare il Paese verso 
una deriva autoritaria. La Carta Costituzionale è 
la nostra garanzia di libertà e di democrazia. Per 
questo chiediamo a tutti i cittadini di difenderla 
da coloro che la vogliono stravolgere e di lottare 
affinché venga finalmente attuata.
Come sempre l’A.N.P.I. è stata impegnata non 
solo sui temi della memoria e delle commemo-
razioni dei caduti della Resistenza, ma ha orga-
nizzato altre importanti iniziative quali quella 
sulle leggi razziali e la mostra sul Sentiero della 
Costituzione di Barbiana.
La mostra, presentata nel maggio scorso nella 
Biblioteca Comunale, è stata visitata da molti 
Soresinesi e da oltre 250 alunni dell’Istituto Ber-
tesi. Sul tema delle leggi razziali fasciste, a 80 
anni dalla loro promulgazione, è stato proposto 
il film “1938- Diversi” di Giorgio Treves, presenta-
to alla Mostra del Cinema di Venezia. L’iniziativa 
si è tenuta il 5 aprile nella sala V. Gazza della Bi-
blioteca Comunale.
Il 30 ottobre in Senato Lega, Forza Italia e Fratelli 
d’Italia non hanno votato a favore di una com-
missione per combattere razzismo, antisemiti-
smo ed ogni forma di istigazione all’odio propo-
sta dalla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta 
all’orrore di Auschwitz. Una destra che fa rabbri-
vidire, che non si riconosce in valori universali, 
fondamento di ogni civiltà democratica.
L’impegno della nostra associazione nel campo 
dei diritti civili, sociali, costituzionali ha portato 
ad un significativo incremento delle iscrizioni.
La stagione politica e sociale che sta attraversan-
do il Paese è di forte difficoltà: serve un protago-
nismo maggiore di tutti i democratici ed anche 
della nostra associazione al fine di far crescere 
la consapevolezza e l’importanza di quelle con-
quiste per le quali tantissimi non hanno esitato 
a dare la loro vita nella lotta di Resistenza che 
ha contribuito alla sconfitta del fascismo e del 
nazismo, dando vita ad una stagione di libertà e 
di pace per il nostro popolo.
Auguri

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI
Ancora un anno è passato e la nostra Associa-
zione è viva più che mai. Nuovi Soci si sono ag-
giunti alla nostra compagine, cosa che ci fa ben 
sperare per il prossimo futuro.
La nostra partecipazione ad eventi e raduni è 
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particolarmente apprezzata ed il nostro labaro 
fa sempre bella mostra di sé, portato con piace-
re e fierezza dai bersaglieri di Soresina.
Purtroppo quest’anno è venuta a mancare 
un’importante figura della nostra Associazione: 
Luigi Gritti, in men che non si dica, ci ha lasciato, 
non mancando comunque di rendere omaggio 
ai fanti piumati. La fanfara di Cremona, per sua 
specifica volontà, lo ha accompagnato nel suo 
ultimo viaggio, intonando le note a Lui più care.
Vorremmo terminare queste brevi righe con un 
motto bersaglieresco che vuole valorizzare le 
nostre piume al vento: “Nulla via impervia” (nes-
suna via è inaccessibile).
Buone feste a tutti!

GRUPPO VOLONTARI 
DELL’AMBIENTE

Un gruppo esiguo, purtroppo, ma uomini e don-
ne estremamente determinati a non permettere 
che i cinque accessi, che portano in città, siano 
lasciati all’incuria a causa dell’abbandono di ri-
fiuti. Questi sono i Volontari dell’Ambiente di 
Soresina. Oggi non è più possibile pensare che 
la responsabilità sia sempre di qualcun altro, che 
quello che stiamo facendo sia un gesto inutile. 
Ogni cittadino deve fare la sua parte. Certo, ci 
dispiace vedere il nostro lavoro vanificato in 
breve tempo dall’inciviltà, ma ci rendiamo con-
to che se non lo facessimo, tutti i quintali di ri-
fiuti raccolti in questi anni sarebbero ancora lì, 
nascosti tra l’erba e gli alberi. Semplice senso 
civico, amore e rispetto per il territorio e per 
l’ambiente. Anche quest’anno abbiamo conferi-
to in discarica decine di sacchi colmi di immon-
dizia, collaborando, nella stagione primaverile, 
con i gruppi “Mente Locale” di Casalmorano e 
il “Gruppo Verde” di Annicco che ci hanno per-
messo di ripulire l’intero tratto di provinciale 
che collega i tre centri. Abbiamo collaborato 
anche con l’oratorio, che in occasione del Grest 
2019 e della giornata dedicata al Creato svolta-
si il 31 agosto, ci ha permesso di sensibilizzare 
bambini e ragazzi, argomento che sta molto a 
cuore a noi volontari. Attraverso il gioco e l’os-
servazione dell’ambiente circostante, i bambini 
imparano che semplici gesti come l’utilizzo dei 
cestini dell’immondizia e dei posacenere, man-
terrebbero efficacemente il decoro urbano, che 
osservando con un po’ di attenzione ci si accor-
ge di quanti rifiuti siano nascosti in luoghi che 
frequentano quotidianamente. Per il prossimo 
anno auspichiamo che qualche altro volontario 
voglia far parte del nostro gruppo, che associa-
zioni locali o i Rioni possano esserci di supporto. 
Lavorare in sinergia per combattere il degrado 
e soprattutto prevenirlo, alleggerisce il lavoro 
di tutti. Il calendario delle uscite viene, come 
sempre, affisso nella bacheca presso i giardini 
pubblici ed è pubblicato sul sito del Comune e 
della Pro Loco. 

ASSOCIAZIONE 
SAN VINCENZO DE’ PAOLI
CONFERENZA SAN SIRO - SORESINA
“L’assistenza onora, quando congiunge al 
pane che nutre ... , il consiglio che illumina, la 
stretta di mano che ravviva il coraggio abbat-
tuto; quando tratta il povero con rispetto… , 
giacchè si trova fra noi come un inviato di Dio, 
per provare la nostra giustizia e la nostra ca-
rità e per salvarci mediante le nostre opere” .

Federico Ozanam

La Società San Vincenzo de’ Paoli è stata fonda-
ta nel 1833 da Beato Federico Ozanam, allora 
un giovane universitario. E’ un’associazione di 
volontariato senza finalità di lucro che viene so-
stenuta da libere offerte raccolte durante le riu-
nioni di conferenza e donazioni di benefattori.
Il carisma vincenziano si realizza con un “anda-
re verso”, andare ad incontrare le persone nella 
loro situazione di difficoltà ed impostare una 
relazione, un “contatto diretto”. Il pacco di generi 
alimentari che consegniamo è sicuramente im-
portante, ma ancor di più è importante la rela-
zione sul piano umano, perché il povero possa 
ritrovare dentro di sé la speranza.
E’ merito della San Vincenzo de’ Paoli aver capo-
volto l’atteggiamento un tempo prevalente nei 
confronti dei poveri, che era di allontanamento 
ed emarginazione, per andare a soccorrerli at-
traverso l’aiuto e la collaborazione, ispirandosi 
alla carità evangelica che vede nel povero la 
persona di Cristo.
Il numero medio dei nostri assistiti è quantifica-
bile in 170/200 persone ed il numero delle fami-
glie intorno a 50/60. Il sostegno che forniamo è 
composto da alimenti a breve e lunga scadenza 
che reperiamo attraverso vari canali: convenzio-
ne con Banco Alimentare – Muggiò – (alimenti 
provenienti dal Piano eccedenza UE, da indu-
strie alimentari ed ortomercato), COOP Lombar-
dia attraverso il progetto “Buon Fine”, iniziativa il 
“Paniere” nella chiesa di San Siro.
Disponibilità finanziarie di noi volontari, per 
acquisto alimenti che completino il pacco che 
consegniamo.
Altre azioni atte a rimuovere le condizioni di po-
vertà sono il prendersi cura della salute ed oc-
cuparsi della scuola, attraverso le iniziative del 
Banco Farmaceutico e in collaborazione con il 
S.M. COOP l’iniziativa “una mano per la scuola”.
Ovviamente in tutte le iniziative gioca un ruolo 
importante la sensibilità e generosità delle per-
sone.
Lo scorso mese di aprile abbiamo organizzato 
un “pranzo di solidarietà” al fine di raccogliere 
fondi che ci permettano di arricchire meglio i 
pacchi dei nostri assistiti. Un doveroso e sentito 
ringraziamento va alla ditta SODEXO, che ci ha 
sponsorizzato, ed al Comune di Soresina che ci 
ha prestato i locali della mensa scolastica.  L’ini-
ziativa ha avuto un buon fine, l’affluenza delle 
persone è stata numerosa e questo è stato in-
dubbiamente gratificante.

AVIS COMUNALE SORESINA
SEZ. VITTORINO GAZZA

Aderiamo con piacere all’invito che ci viene rivol-
to da “Cronaca Soresinese” in quanto viene offerta 
alla nostra Associazione la possibilità di raggiun-
gere tante famiglie del territorio, quindi di far 
conoscere la nostra attività e nel contempo pro-
muovere la sensibilizzazione al dono del sangue.
Con queste poche righe vorremmo spiegare a 
tutti i soresinesi e agli stranieri qui residenti, in 
particolare ai giovani, che la donazione è un 
momento bellissimo, è un atto di grande solida-
rietà. Ma perché l’AVIS di Soresina possa conti-
nuare la sua missione occorre uno sforzo di par-
tecipazione a tutto quello che succede “dietro le 
quinte”.
Vorremmo che più giovani mettessero a disposi-
zione un po’ del loro tempo per aiutarci a risolve-
re le problematiche che un’associazione come la 
nostra deve affrontare e, assicuriamo, non sono 
poche. Abbiamo cercato visibilità partecipando 
a tante iniziative del territorio, affiancandoci e 
dando il nostro sostegno ad altre associazioni: 
ciò nonostante le nuove adesioni sono inferio-
ri alle aspettative. Con l’iniziativa “Presenta un 
amico” abbiamo voluto richiamare l’attenzione 
dei giovani perché capiscano l’importanza del 
dono del sangue e anche del dono di un po’ del 
loro tempo libero per il raggiungimento degli 
obiettivi che AVIS Soresina si propone.
Nel ringraziare i 440 donatori soresinesi, l’équipe 
della sala prelievi e tutti i volontari che con la 
loro generosità consentono di mantenere a So-
resina un Centro di Raccolta sangue, rivolgiamo 
all’intera cittadinanza i migliori auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.

Il consiglio direttivo AVIS

LEGA ITALIANA PER LA 
LOTTA CONTRO I TUMORI
DELEGAZIONE DI SORESINA 
“GIULIANA CIBOLDI - ALBERTO AZZINI”
Anche quest’anno l’AIRC ha promosso la campa-
gna “NASTRO ROSA” per sensibilizzare le donne 
sull’importanza della PREVENZIONE.
Il tumore al seno è una delle forme di cancro per 
la quale si sono ottenuti i maggiori successi di 
guarigione negli ultimi 30 anni, grazie a nuovi 
efficaci strumenti di screening per la diagnosi 
precoce, una conoscenza sempre più approfon-
dita dei meccanismi molecolari alla base della 
neoplasia e farmaci sempre più mirati. Questo 
tumore è il più frequente nel sesso femminile; 
colpisce una donna su 9 nell’arco della vita, ma 
come detto, la percentuale delle pazienti anco-
ra vive, a 5 anni dalla diagnosi, è passata ulti-
mamente dall’81 aIl’87%. Prima di ogni cosa la 
donna dovrebbe modificare i fattori di rischio 
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nel suo stile di vita per ridurre la probabilità di 
ammalarsi: NO alla sedentarietà, sovrappeso-o-
besità, alcune forme di terapie ormonali, parto 
in età avanzata, mancanza di allattamento al 
seno, consumo di alcol e fumo. Quindi dovreb-
be notare i segnali del suo corpo con l’autopal-
pazione: presenza di noduli, ispessimento della 
pelle, perdita di sangue o siero, tumefazione 
ascellare… Poi non dovrebbe avere timore o 
pigrizia di accedere periodicamente ai controlli 
di screening.
La Lega Tumori di Soresina intitolata a Giuliana 
Ciboldi e Alberto Azzini - Delegazione della Se-
zione Provinciale di Cremona, con sede in Piazza 
Garibaldi n. 5, da tanti anni assolve questo sco-
po, permettendo alle signore che lo chiedono 
di accedere gratuitamente, senza l’impegnativa 
del medico di base, alla visita specialistica e rela-
tivi esami radiologici, mammografia ed ecogra-
fia, i giovedì fissati dalle ore 14 alle ore 16, presso 
il Polo Sanitario “Nuovo Robbiani” di Via Inzani, 
4. Avranno subito l’esito ed il medico consiglierà 
loro quando accedere alle visite successive.
Per fissare gli appuntamenti, i volontari si alter-
nano presso la sede tutti i giorni (tranne sabato, 
domenica e festivi), dalle ore 16 alle ore 18.30, 
e raccolgono personalmente o tramite telefono 
(0374342479) i dati anagrafici che vengono tra-
smessi al Polo Sanitario.
La Lega Tumori sostiene le spese degli scree-
ning: le è possibile farlo usando le offerte che 
riceve con motivazioni varie: donazioni (come 
quella annuale degli Alpini di Castelleone e 
testamentarie, nascite, Comunioni, Cresime, 
matrimoni), prestazioni sanitarie e commemo-
razione dei defunti (si invia ai parenti la lettera 
con il nominativo di chi ha donato).
La Lega ringrazia oltre queste persone genero-
se, anche il Dr. Cesarotti e lo staff di cui si avvale 
per la professionalità e disponibilità, il Sig. Sin-
daco Diego Vairani e tutta l’Amministrazione 
Comunale, le Volontarie ed il Volontario che of-
frono il loro tempo.
Dunque la PREVENZIONE, in tutte le sue forme, 
è ancora la garanzia per riconoscere la malattia 
al più presto possibile ed aggredirla in tempo 
per una aspettativa di vita più lunga e dignitosa.
Gentili Signore, ed in alcuni casi anche Signori, 
permettete alla nostra Associazione di aiutarvi 
in questa “LOTTA” che deve vederci vincenti.

SORESINA SOCCORSO ONLUS
LA CONTINUITÀ NEL SEGNO 
DEL RINNOVAMENTO AL FEMMINILE

Eccoci come 
ogni anno a rac-
contare cosa si è 
fatto nel corso di 
quest’anno; non 
è facile in poche 
righe ed è dif-
ficile spiegare 
quanta passio-
ne i volontari ci 
mettono nello 
svolgere questi 
incarichi, ma 
ci proviamo. 
Quest’anno ci 
sono stati i rin-
novi delle cari-
che del consi-

glio di amministrazione; è stato un rinnovo nel 
segno della…discontinuità. I consiglieri sono 

passati da 9 a 7 e sono: Bulla Vojsava come pre-
sidente, Galli Maurizio come Vice-presidente, 
Rossi Mariangela come tesoriere, Pilla Francesca 
come segretaria, Checchini Maristella, Ronca-
glio Bruno e Della Noce Angelo. In effetti l’unico 
che era presente nel consiglio precedente risul-
ta essere Galli Maurizio, socio storico con moltis-
sime ore di volontariato sulle spalle e di molta 
esperienza. Rispetto ai consigli precedenti e per 
la prima volta da quando l’associazione è nata, 
la maggioranza è al femminile e con tanta voglia 
di dare nuovo slancio all’associazione. Si ringra-
ziano i consiglieri uscenti per l’impegno profuso. 
E’ cominciato in novembre il corso di 46 ore con 
una buona partecipazione; questa certifica-
zione dà la possibilità di effettuare il servizio di 
soccorritore di base. Questo corso darà subito ai 
nuovi volontari le prime nozioni di un soccorso 
eseguito in modo professionale e permetterà 
loro una pratica attraverso i vari mezzi di cui 
Soresina Soccorso dispone (ambulanze e Do-
blò per i trasporti semplici). Poi c’è la quotidia-
nità: i volontari ogni giorno coprono i servizi di 
trasporto ordinari facendo trasporti dalle case 
di riposo o abitazioni private verso ospedali e 
ambulatori. Forse questi sono i servizi, scusate 
la definizione, meno “visibili” agli occhi dei citta-
dini, ma senza questi la nostra associazione non 
svolgerebbe a pieno la propria missione. 
Nei prossimi mesi saranno fissati corsi per asso-
ciati e volontari alla formazione dei cosiddetti 
“laici” sul P A D (public access defibrillation) 
acronimo inglese che in italiano vuole significa-
re la capacità per un qualsiasi cittadino di utiliz-
zare un defibrillatore e di eseguire insieme un 
corretto massaggio cardiaco. Molte associazioni 
del territorio e amministrazioni locali si sono ri-
volte a noi per poter svolgere questi corsi ai loro 
consociati; nel limite delle nostre possibilità sia-
mo riusciti a dare questo supporto a chi ne ha 
fatto richiesta.
Nel corso di quest’anno è stato acquistato un 
nuovo Doblò, per ora in affiancamento agli altri 
3 già in possesso; per percorrenza ed età uno di 
questi verrà probabilmente dismesso nei pros-
simi mesi: Soresina Soccorso vuole dare ai suoi 
volontari, ma in modo particolare ai trasportati, 
i massimi standard di comfort e di efficienza dei 
mezzi stessi. Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re la Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona che, attraverso la partecipazione ad 
un bando, ha reso sostenibile l’acquisto finan-
ziando il 50% del bene stesso.
Come già espresso negli anni scorsi, l’auspicio 
per il 2020 della nostra associazione è quello 
che tutte le associazioni di volontariato del terri-
torio soresinese, che si occupano di sostenere e 
aiutare persone con problemi di salute, unisca-
no le forze e perseguano una politica comune 
per creare del valore aggiunto alla cittadinanza. 
Oggi riusciamo a colloquiare in modo costrut-
tivo con l’associazione Avis sezione di Soresina, 
che ringraziamo anche per il sostegno che non 
manca mai di farci avere; il nostro appello è per 
altre associazioni che, se hanno idee o progetti 
da poter proporre, troveranno in noi un interlo-
cutore disponibile e franco. Un ringraziamento 
particolare va al Gruppo bandistico di Trigolo 
che ogni anno organizza a Soresina un concer-
to presso il Teatro Sociale dove l’intero incasso 
viene devoluto alla nostra associazione. Coglia-
mo l’occasione per augurare a tutti i cittadini 
soresinesi BUON NATALE e FELICE 2020, sempre 
nella speranza che Soresina Soccorso riesca a 
fare breccia nei vostri cuori e diventi stimolo per 
i giovani ed i meno giovani a prestare il proprio 

servizio nei confronti del prossimo. Vi aspettia-
mo numerosi!  A presto quindi.

VOLONTARI SAN SIRO
Era il 1994 e nasceva l’organizzazione dei Volon-
tari di San Siro. Quest’anno si sono ricordati i 25 
anni di attività.
L’idea di far nascere questa associazione fu 
dell’allora parroco Don Enos Scazza che riteneva 
opportuno coinvolgere i laici in progetti di aiuto 
per la comunità: aiuti ai bisognosi, ai diversi, agli 
anziani, agli alunni in difficoltà.
Da allora si sono effettuate molteplici iniziati-
ve, ci sono stati cambiamenti, si sono alternati 
quattro Parroci, molti volontari hanno prestato 
la loro opera, altri, purtroppo, ci hanno lasciato 
per sempre, ma l’appartenenza di queste per-
sone in tutti questi anni testimonia l’impegno 
costante e l’attenzione ai bisogni altrui.
Abbiamo iniziato a ricordare questo anniversa-
rio nel mese di giugno al Santuario di Ariadello 
dove è stata celebrata una S. Messa nella quale il 
parroco don Angelo PIccinelli, durante l’omelia, 
ha ribadito il fatto che i volontari devono pen-
sare sempre in funzione dell’altro, aiutare per 
creare comunione e essere liberi di servire senza 
aspettarsi altro se non la gioia di servire.
Terminata la celebrazione, sono stati consegnati 
i diplomi ai volontari che hanno prestato il loro 
servizio per 10 o 20 anni.
Poi la serata si è conclusa con una cena, offer-
ta ai Volontari e preparata dai “volonterosi” del 
gruppo Ariadello, che ringraziamo per il loro 
prezioso ed encomiabile servizio.
I festeggiamenti più concreti si sono tenuti il 15 
settembre, data effettiva della nascita dell’Asso-
ciazione, con una S. Messa solenne in San Siro 
preceduta dalla distribuzione ai bambini di 
variopinti palloncini a ricordo della manifesta-
zione. Sul sagrato era stata allestita una mostra 
fotografica raffigurante tutti i gruppi. A chiusu-
ra della giornata non poteva mancare un buon 
pranzo presso l’Oratorio Sirino che ha visto una 
partecipazione numerosa di molti volontari e 
non.
Il ringraziamento va a tutti i volontari che ope-
rano nei nostri gruppi: Centro di Ascolto, Centro 
Terza Età, Gruppo Insieme nell’Età, Gruppo Non 
più soli, Gruppo Amico di vetro, Gruppo Fami-
glie Solidali, Gruppo Nuovo Robbiani, Gruppo 
Ariadello, Gruppo Custodi Palasirino, Gruppo 
Ambulatorio.
I Volontari di S. Siro, con la loro professionalità e 
il loro entusiasmo, continuano a realizzare il loro 
sogno di solidarietà per supportare progetti e 
servizi nelle diverse attività richieste.
Siamo sempre speranzosi che si aggiungano 
nuove forze a rimpolpare le nostre fila!
Al ringraziamento a tutti i volontari, si unisce 
un augurio di Buon Natale e Felice 2020 anche 
all’Amministrazione comunale e a tutti i soresi-
nesi.

Magda Maestroni - presidente
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ASD AURORA SOLREGINA

E’ quasi arrivato il termine di questo 2019 per 
la neofita società sportiva soresinese nata circa 
quattro anni fa. La parola che meglio identifica 
quest’annata è RIVOLUZIONE. 
Molti sono i cambiamenti successi. Iniziamo dal 
settore calcio, la squadra amatori csi l’anno scor-
so ha vinto il campionato e i play-off ben figu-
rando. Purtroppo, per motivi interni alla società, 
quest’anno questo stesso progetto non è parti-
to, ma assicuriamo che, appena sarà possibile, 
rifonderemo il team.
Quando si chiude una porta si apre un portone, 
non è del tutto errato. Infatti, per l’anno sporti-
vo 2019/2020 la società ASD Aurora Solregina è 
riuscita a creare due nuove squadre pallavolisti-
che: una prima divisione maschile, al momento 
nelle prime posizioni della classifica, allenata da 
Pietro Piseroni e Arturo Pedroni, ed una squadra 
under 16 femminile che non trova difficoltà ad 
essere prima in classifica grazie all’allenatore 
Paolo Boschetti. Sempre avanti sta continuando 
anche il lavoro della prima squadra femminile 
che quest’anno disputa la seconda divisione 
guidata anch’essa dal coach Boschetti. 
Ultima, ma non ultima da ricordare, la squadra 
di basket che milita nel campionato di prima di-
visione maschile guidata da Stefano Freschi che 
si impegnerà a tenere alto il nome della società.
Ringraziamo tutte le aziende che ci appoggiano 
economicamente e che ci permettono di svol-
gere un’importante funzione sociale attraverso 
lo sport.
Un caloroso grazie va anche a tutti gli atleti, 
gli allenatori, i dirigenti e le rispettive famiglie 
che ci affidano i loro figli per farli crescere nello 
sport e per far coltivare loro i valori che il gioco 
di squadra insegna.
Non ci resta che augurare un Buon Natale e un 
Buon 2020!

Il Presidente Nicolò Cesarotti

ASD CENTRO KARATE SPORTIVO
L’A.S.D. CENTRO KARATE SPORTIVO 
SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE
Buon inizio di stagione per il “Team” dell’A.S.D. 
CENTRO KARATE SPORTIVO, sia per il settore 
giovanile (le nostre future speranze), che per il 
settore agonistico dagli Esordienti ai Master, ul-
tima delle categorie che rappresentano questa 
disciplina nelle competizioni agonistiche. 
La conferma del valore dei nostri atleti si con-
cretizza all’inizio di luglio nella località di Umag, 
in Croazia, alla Youth League (Campionato del 
mondo per società), dove i nostri ragazzi si sono 
confrontati con i migliori atleti del mondo nella 
categoria, ottenendo, con Francesca Parola, un 
importantissimo settimo posto, che la classifica 
nei primi otto atleti al mondo della categoria, 

regalando a tutto lo staff una impagabile sod-
disfazione, un risultato inaspettato alla vigilia 
della competizione,  considerando il valore delle 
altre squadre “super-blasonate”.
Il mese di ottobre inizia nel migliore dei modi, 
protagonisti 14 dei nostri atleti, nella competi-
zione Internazionale “Open di Vienna” in Austria 
che conta 972 iscritti provenienti da 16 Nazioni. 
12 podi conquistati dal CKS: 4 medaglie d’oro, 
1 d’argento e 7 di bronzo. Che dire, grande di-
mostrazione dei ragazzi che si sono distinti per 
qualità, personalità e carattere.
A novembre gli esami di Dan (cintura nera) a Bu-
sto Arsizio, dove la Società presenta 20 candida-
ti, 3 per il 2° Dan e 17 per il 1° Dan. Ovviamente 
non si potevano smentire “20 promossi” fra cui i 
Soresinesi Sara Miglioli, Sara Licari, Sofia Moro e 
Wail Atik che hanno conseguito l’ambita cintura 
nera.

Negli ultimi mesi, grazie alla convenzione stipu-
lata con l’Amministrazione Comunale, ci è stato 
concesso lo spazio adiacente alla sede sociale 
inaugurata lo scorso dicembre. È stata così rea-
lizzata una piccola palestra per la preparazione 
funzionale degli atleti, dotata anche di un un 
impianto per il ricambio d’aria di prim’ordine 
che la rende ottimale per gli allenamenti quo-
tidiani. 
Mentre gli atleti si preparano costantemente 
per i loro impegni agonistici Nazionali e Inter-
nazionali, il settore amatoriale si espande sem-
pre di più, affrontando i programmi di lavoro 
con entusiasmo e determinazione come vuole 
la tradizione del karate. A ciò si aggiunge il cor-
so di Difesa Personale che, per il secondo anno 
consecutivo, si appresta a svolgere un percorso 
appositamente studiato e richiesto da un cre-
scente numero di partecipanti.
Sempre più frequentato il corso dei giovanis-
simi, bambini e ragazzi da 6 a 11 anni che af-
frontano le lezioni consapevoli del cammino 
da intraprendere per acquisire una formazione 
completa e multilaterale, migliorando capa-
cità e qualità specifiche. La pratica del karate 
consente anche di vincere le insicurezze e le 
paure tipiche dell’età, favorendo l’apprendi-
mento dell’autocontrollo e dell’autostima. Molti 
i bambini che si sono avvicinati al corso di età 
compresa fra i 5 e i 6 anni, a dimostrazione che 
l’interesse è elevato proprio perché si insegna, 
oltre alla disciplina sportiva il rispetto assoluto 
delle regole e dell’avversario. 
Un ringraziamento sincero a tutti coloro che 
contribuiscono con il loro costante aiuto e di-
sponibilità, a cui si è aggiunta quest’anno la 
Sezione AVIS di Soresina che ha voluto essere 
nostro partner per la realizzazione dei sogni dei 
nostri piccoli e grandi atleti.
Grazie anche all’Amministrazione Comunale per 
aver ascoltato e accolto le nostre richieste. 
Colgo infine l’occasione per esprimere a nome 

mio e della Società i Migliori Auguri di Buone Fe-
ste e Buon Anno a tutti i simpatizzanti e a coloro 
che fanno e che hanno fatto parte della nostra 
Associazione sin dalla sua nascita: a loro il nostro 
più caloroso e sincero ringraziamento.

Maestro Ferrari Ugo

A.S. D. K  VOLLEY SORESINESE 
Purtroppo quest’anno l’attività sportiva passa 
in secondo piano. Nonostante partecipiamo a 
campionati di categorie regionali da prima del 
nuovo millennio a Soresina ed essendoci sem-
pre accontentati di 1 solo allenamento settima-
nale al Palazzetto dello Sport nel giorno e negli 
orari che per noi erano ideali fino a giugno 2019, 
quando in estate si è iniziata a programmare la 
nuova stagione sportiva ci è stato comunicato 
che se avessimo voluto continuare ad utilizzare 
l’unica struttura sportiva omologata per par-
tite della nostra categoria ci saremmo dovuti 
adeguare alla nuova situazione che si sarebbe 
venuta a creare con la promozione in serie B di 
una delle due società di basket che la utilizza-
vano oltre a noi. La diversità rispetto al passato 
è stata che l’Amministrazione Comunale se ne è 
lavata le mani e ha lasciato le decisioni in merito 
ai giorni ed agli orari di utilizzo in capo a chi ge-
stisce le strutture sportive comunali. Qualcuno 
di noi, soresinese, sperava che non si potesse 
mai giungere a tanto, ma le parole profetiche di 
altri componenti del consiglio si sono avverate. 
D’altronde ci siamo sempre sentiti sopportati 
all’interno di quella che sarebbe dovuta essere 
la “nostra casa”. Fortunatamente abbiamo trova-
to un’Amministrazione che ci ha incontrato e ci 
ha ritenuto seri e meritevoli di spazi all’interno 
delle proprie strutture sportive comunali. Ma ci 
chiamiamo A.S. D. K VOLLEY SORESINESE e gio-
chiamo a San Bassano. Un sentito ringraziamen-
to a tutti quelli che ci danno una mano ad ogni 
livello ed in ogni modo. E, nonostante tutto au-
guri per un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo.

A.S.D. SORESINA
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA
Siamo arrivati al termine di questo 2019. E’ stato 
un anno intenso, ricco di impegni e non privo 
di problematiche relative alla gestione degli Im-
pianti Comunali. Le strutture iniziano a sentire il 
peso degli anni e ogni giorno dobbiamo affron-
tare 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 stato costante. 
Sottolineiamo che le persone che li utilizzano 
sono corrette e ci aiutano a mantenere nello 
stato migliore le strutture.
La zona degli impianti sportivi deve essere un 
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fiore all’occhiello della comunità.
L’Amministrazione Comunale, in questo arduo 
compito, è sempre vicina, attenta e disponibile. 
Per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport è 
intervenuta con il rinnovamento dell’impianto 
luci ormai obsoleto e malfunzionante, ha ter-
minato l’acquisto dei seggiolini della tribuna, il 
tavolo dei giudici di campo e le panchine Atleti.
Per quanto riguarda la piscina la collaborazione 
fra Comune, A.S.D. Soresina e il Rotary Club So-
resina ha permesso l’acquisto di un sollevatore 
elettrico/idraulico per facilitare l’accesso alle va-
sche delle persone anziane e disabili.
In collaborazione col Rotary Club Soresina ab-
biamo acquistato un tabellone elettronico se-
gnapunti portatile da poter utilizzare in tutti gli 
impianti sportivi.
Abbiamo animato serate presso il Bocciodromo 
e presso la Piscina Comunale con ottima parte-
cipazione della cittadinanza.
Quest’anno, abbiamo riproposto l’esperienza 
del Grest Estivo presso la piscina Comunale per 
5 settimane, con un’insegnante molto prepara-
ta, Laureata in Psicologia, che ha saputo orche-
strare al meglio gli educatori a sua disposizione. 
Per i partecipanti sono state cinque settimane 
impegnative e molto divertenti. Al mattino han-
no eseguito i compiti per poi sostenere lezioni 
di tennis, nuoto e volley. Un ringraziamento a 
tutti gli istruttori che si sono cimentati. Ringra-
ziamo per la preziosa collaborazione Eleonora 
che, con la sua Associazione Empatie e i suoi 
amici a quattro zampe, ha saputo rallegrare le 
giornate e dare un insegnamento importante ai 
ragazzi. Al termine, lo spettacolo finale aperto a 
tutta la cittadinanza, è ben riuscito e molto par-
tecipato. Il prossimo anno riproporremo sicura-
mente questa esperienza.
In collaborazione con la Gilbertina Soresina, ab-
biamo organizzato il consolidato Camp di Volley 
che ha visto circa 50 atleti impegnati per una 
settimana presso i nostri impianti sportivi.
Abbiamo accolto con piacere il Grest Parroc-
chiale gratuitamente presso la piscina.
Abbiamo aggiunto in piscina un bagno per nor-
mo dotati e disabili nel prato per dare un ser-
vizio in più ai fruitori. La risposta è stata molto 
positiva.
Ospitiamo l’Associazione Arcieri del Lago Ge-
rundo presso gli impianti sportivi e precisamen-
te dietro i campi da Tennis, mentre l’Associazio-
ne Empatie a lato dei campi da tennis e dietro il 
Bocciodromo.
Con entrambe le Associazioni c’è un’ottima col-
laborazione.
Questo deve essere il segnale che Soresina è at-

tiva e pronta a inserire nuove realtà. 
Nel nuovo anno cercheremo di valorizzare an-
cora di più il comparto Impianti Sportivi.
In attesa di incontrarvi tutti presso gli Impianti 
Sportivi, l’occasione è grata per porgere i più 
sentiti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuo-
vo a tutta la Cittadinanza, all’Amministrazione 
Comunale, ai Soci e a tutti i tesserati.

Il Presidente
Massimiliano Buongiorno

A.S.D. SORESINESE BASKET 06
La Soresinese Basket 06 partecipa anche 
quest’anno al campionato di Promozione Ma-
schile dove, per la prima volta, è stata inserita 
nell’ostico girone milanese. L’attività sportiva 
è iniziata il 1° settembre sotto la direzione del 
riconfermato capo allenatore Fabio Cavagnoli 
coadiuvato dal cremonese Giovanni Cocchi già 
allenatore della Fadigati vincitrice del campio-
nato 2018/19. 
Prima del via al campionato è stato disputato il 
classico Torneo Città di Soresina, memorial Gia-
como Pedrazzi e Sonia Roncali, evidenziando un 
buon livello di preparazione delle squadre par-
tecipanti. 
Per quanto riguarda il parco giocatori è stata 
effettuata una proficua campagna acquisti con 
l’arrivo di giocatori di confermata esperienza 
come Riccardo Viola, Matteo Trovati, Filippo Ca-
policchio, Alberto Brognoli e del pivot Gabriele 
Stagnati. Confermato in blocco il roster della 
passata stagione completato dai giovani, Pao-
lo Ziglioli, Damiano Brognoli e Simone Lisè che 
si sono egregiamente distinti nel precedente 
campionato. 

Un augurio al giovane Alessandro Agarossi che 
ci ha lasciato per la chiamata alla Pallacanestro 
Crema militante in serie B. 
Prosegue con ottimi risultati il Mini Basket, af-
fidato come gli anni precedenti all’istruttrice 
Gloria Ferrari coadiuvata da Sofia Spotti. Da 
quest’anno è stato attivato un centro minibasket 
a Ticengo per soddisfare le richieste locali. 
E’ stato organizzato altresì il “Progetto Scuola”, 
in collaborazione con la scuola primaria di Ge-
nivolta, avente la finalità di stimolare i giovanis-
simi alla pratica dello sport. 
L’attività sportiva minibasket a Soresina si tiene 
presso la palestra delle scuole medie il martedì 
ed il venerdì mentre a Ticengo nei giorni di lu-
nedì e giovedì. 
L’assetto dirigenziale ha visto riconfermati i diri-
genti e consiglieri della passata stagione.

BOCCIOFILA TRANQUILLO
Fra Cremona e Crema c’è ancora una bocciofi-
la: si trova a Soresina ed è la Tranquillo che dal 
1988 ininterrottamente fa attività sportiva ed 
organizza gare anche a livello nazionale. Ma an-

che il nostro sport è in crisi: società che scompa-
iono, giocatori che non rinnovano il cartellino, 
bocciodromi che chiudono … il tutto a causa di 
continui cambiamenti e aggiornamenti di leggi 
e leggine che ci obbligano a usare più spesso il 
computer pur sapendo che la nostra è una ge-
nerazione anziana che non ha un ricambio di 
giovani che ci potrebbero aiutare con queste 
nuove tecnologie a gestire le Società in manie-
ra più consona. E che dire poi dei tanti giocatori 
dei paesi vicini che per anni hanno invocato il 
bocciodromo e ora sono spariti? Che fine han-
no fatto? Forse i costi di allenamento, le iscrizio-
ni alle gare, il costo del cartellino, le spese per 
trasferirsi sui campi di gioco: ecco tutte queste 
possono essere le cause di una crisi profonda 
che sta attraversando il nostro movimento boc-
ciofilo. Ma noi ci siamo ancora con una trentina 
di iscritti, l’organizzazione di ben 5 gare e i no-
stri atleti che tutte le settimane regolarmente 
gareggiano a Crema, Cremona o Lodi. Soresina 
da sempre è terra di bocciofili, infatti abbiamo 
avuto campioni italiani, regionali e provinciali 
oltre a vincitori di gare importanti anche fuori 
regione. E poi col nostro sport si fa attività fisica, 
si conoscono altre persone e quindi si socializza, 
creando così momenti di aggregazione e di sva-
go, mantenendo sempre in allenamento anche 
la nostra mente oltre al fisico. Abbiamo cerca-
to di inquadrare in poche parole la situazione 
attuale confidando in una rapida ripresa: è un 
peccato vedere le corsie del bocciodromo quasi 
sempre vuote. Dopo questo sfogo non ci resta 
che ringraziare tutti quelli che ci sostengono, 
augurare ai nostri soci, ma anche a tutti voi, un 
sereno Natale e un nuovo Anno che porti tanto 
amore e felicità.

CLUB NINO PREVI
Eccoci qui a sfogliare l’album dei ricordi, o me-
glio degli eventi, di questo 2019. 
Partiamo da febbraio, quando il direttivo è stato 
rinnovato, confermando per la terza volta Marco 
Costa come presidente e subito al lavoro per il 
primo raduno. 
Marzo ha visto l’inizio vero e proprio delle atti-
vità del nostro sodalizio con il classico raduno a 
Pandino e la presenza di un discreto numero di 
partecipanti. Aprile, mese dedicato alle Vespe, 
con il Vespatour funestato dal maltempo che ha 
fatto giungere a Soresina solo 10 Vespe... la cosa 
strana è che erano partite da Parma, Bologna, 
Padova, Agrate Brianza e Piacenza…
Ancora maltempo a maggio per il “Ciao da So-
resina”, evento riservato allo storico ciclomotore 
made in Piaggio. 
Finalmente il sole ha fatto la sua comparsa a giu-
gno per il “Pa e Salam”. Questa edizione purtrop-
po senza il caro Alberto Tacchinardi: socio del 
club, ma anche direttore sportivo ai tempi della 
team corse, ha portato a Soresina un grande nu-
mero di motociclisti che, insieme ai nostri bikers, 
hanno trascorso una giornata in compagnia. Co-
gliamo l’occasione anche in questo spazio per 
ricordare Alberto e ringraziarlo per tutto quello 
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che ha fatto per noi.
A fine giugno, il raduno “Gli Automobili Cente-
nari in Campagna” ha creato incredulità e tanti 
sorrisi nei passanti alla vista del corteo. Queste 
evento, riservato alle auto costruite ante 1918 e 
giunto alla sua 5^ edizione, ha concesso molta 
visibilità al club tanto da portare anche equi-
paggi stranieri a conoscere il nostro magnifico 
territorio. Dopo due anni di digiuno, il 2020 ve-
drà tornare a Soresina questo museo viaggiante 
nella giornata di sabato 27 giugno. 
Ultimo in ordine cronologico, il Memorial, sem-
pre la seconda domenica di settembre, partito 
con la pioggia, ma arrivato alla storica passerella 
in piazza Garibaldi con il sole. È stata l’edizione 
con il maggior numero di complimenti, mai ne 
sono giunti così tanti nei giorni successivi l’even-
to, via mail, telefono, sms. Questa edizione è di 
buon auspicio per la 30^ del 2020. 
Ci teniamo a sottolineare che sia per il “Pa e Sa-
lam” che per il Memorial sono stati riservati pre-
mi ai giovani, futuro per qualsiasi associazione.

FORTES N BELLO
L’ ASD FORTES IN BELLO, società sportiva dilet-
tantistica affiliata alla Federazione Ginnastica 
d’Italia, costituita nel 1987, propone corsi di Gin-
nastica Artistica e di Fitness presso la palestra 
della Torre Civica.
La Ginnastica Artistica è rivolta ad atleti dai 5 ai 
17 anni di età che si dividono in due corsi: un 
CORSO BASE che coinvolge il maggior numero 
di ginnaste ed è composto sia da bambine/i che 
si avvicinano per la prima volta al mondo del-
la Ginnastica Artistica sia da atlete/i più grandi 
che hanno già consolidato gli elementi base di 

questo sport; un CORSO PROMOZIONALE riser-
vato a bambine e ragazze che  hanno dimostra-
to di avere le caratteristiche indispensabili per 
affrontare sei ore di allenamento a settimana. 
Queste ginnaste apprendono esercizi più com-
plessi che vengono combinati tra loro al fine di 
ottenere difficoltà sempre maggiori e lavorano 
sugli attrezzi tipici della ginnastica: trave, paral-
lele asimmetriche, volteggio.  E’ fondamentale 
quindi la costanza nell’allenamento, un note-
vole impegno a livello fisico e la concentrazione 
deve essere sempre massima. Questo gruppo 
di ginnaste costituisce la squadra agonistica 
dell’associazione che ha partecipato alle gare 
regionali della FGI ottenendo soddisfacenti ri-
sultati, anche individuali, che hanno permesso 
di partecipare, nello scorso giugno, alla fase na-
zionale svoltasi a Rimini.
Da qualche anno vi è anche la possibilità per 
bambini/e dai tre ai cinque anni di avvicinarsi 
alla ginnastica giocando grazie al corso di BABY 
GYM che vede la partecipazione di un numero 
considerevole di baby ginnaste/i.
La società è attiva anche nel settore del fitness 
per adulti e ragazzi: si propongono infatti corsi 
serali di Allenamento funzionale, che consiste 
nell’effettuare esercizi a corpo libero o fornen-
dosi di attrezzi come la kettlebell, la corda e le 
sbarre e viene definito funzionale proprio per-
ché si esegue rispecchiando quasi totalmente i 
movimenti naturali del corpo e di aerogag, mix 
tra esercizio aerobico e lavoro di tonificazione.
Per informazioni recarsi presso la Torre Civica o 
mandare una mail a fortesinbello@gmail.com. 
Seguiteci su Facebook alla pagina 
“Fortes in Bello A.S.D.”

MAGICO BASKET
La delusione, al suono della sirena, per la scon-
fitta in finale si è tramutata in un ulteriore stimo-
lo per ripartire con impegno nell’annata 2019-
2020, che il 4 febbraio segnerà 21 alla voce anni. 
I tre ragazzi storici del primo allenamento - Da-
niele, Gloria e Sonia - sono ancora presenti nella 
squadra, a testimonianza che il Magico Basket 
non è soltanto un’Associazione Sportiva, ma so-
prattutto una grande famiglia, dove si fa sport, 
ci si diverte, si socializza e si coltivano amicizie. Si 
sta chiudendo, quindi, l’anno del ventennale, fe-
steggiato con diversi eventi: il 5 maggio, presso 
l’Oratorio Sirino abbiamo organizzato il Torneo 
delle Regioni, invitando quattro squadre del no-
stro campionato. Nonostante il periodo, la piog-
gia ha rovinato la manifestazione, ma questo 
non ci ha impedito di giocare e divertirci come 
sempre. La festa è stata l’occasione per presen-
tare il nostro libro “20 anni di Magico Basket”: 
un libro diverso dal solito, con tante immagini 
e poche parole perché la fotografia è fatta di 
istanti, di sensazioni che a voce non si possono 
descrivere e allora si lascia che siano l’occhio, il 

cuore e la mente a parlare. Il 31 agosto, inve-
ce, in occasione della serata “San Francesco in 
piazza”, siamo stati invitati dai commercianti dei 
rioni a presenziare all’evento per far conosce-
re ai soresinesi la nostra realtà, presentando e 
parlando del nostro libro. Infine, il 4 settembre 
abbiamo preso parte alla Festa dell’Oratorio Siri-
no, disputando una partita dimostrativa contro 
il Resto del Mondo: una selezione di ragazzi che 
ci si sono messi in gioco e per una sera si sono 
adattati alle nostre regole speciali.
La nostra squadra, tra giocatori e aiutanti, conta 
una ventina di elementi che ogni giovedì si ritro-
vano in palestra per l’allenamento settimanale, 
in preparazione delle partite di campionato che 
si disputano nel week end. Per restare aggiorna-
ti sul nostro mondo, seguiteci sui nostri canali 
social: siamo presenti su facebook e instagram, 
dove potete trovare foto e resoconti delle nostre 
partite.

COLLEZIONE DEI VELOCIPEDI 
E BICICLETTE ANTICHE
UN MODELLO PER OGNUNO DEI 
200 ANNI DI STORIA DELLA BICI
La Collezione ha raggiunto quest’anno il nume-
ro di 200 velocipedi esposti al pubblico. Signifi-
cativo l’inserimento di velocipedi dell’800 come 
la rarissima Overman Victor americana del 1892 
con la forcella anteriore ammortizzata, o la Swift 
inglese del 1893 o ancora un bicicletto Turri e 
Porro del 1896.
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La nostra DEI modello Pista del 1928 ha parteci-
pato al concorso di Berna (Ch) dove si è aggiu-
dicata il premio per il miglior stato di conserva-
zione ed il premio di gradimento del pubblico.
I successi sono poi proseguiti nella kermesse di 
giugno a San Daniele del Friuli che ha ospitato i 
corridori del giro d’Italia per una serie di manife-
stazioni tra cui un’esposizione di nostre bici che 
in dieci modelli riassumeva la storia delle due 
ruote. Anche un esperto come Vincenzo Nibali è 
rimasto sorpreso da certe soluzioni tecniche in-
fatti lo vediamo nella foto davanti ad una Terrot 
retrodirect del 1908, che monta uno dei primi 
cambi di rapporto.
Il successo al di fuori di Soresina è proseguito 
con la mostra Metamorfosi Meccanica tenuta-
si a Cremona nella Sala Santa Maria della Pietà 
dove veniva illustrato il passaggio tecnologico 
dalla bicicletta alla motocicletta, il successo del-
la mostra è dato dalle cifre: oltre duemila visita-
tori nei quindici giorni apertura. 
Vicenza ha accolto la nostra esposizione di bici-
clette e di tricicli d’altissima epoca durante il ral-
ly velocipedistico nazionale 2019 svoltosi nella 
terra palladiana.
E ancora le esposizioni sono continuate in set-
tembre a Brescia durante la settimana della mo-
bilità sostenibile, mentre in ottobre hanno fatto 
da contorno all’inaugurazione del museo “il Ve-
locipede” di Berzo Inferiore (Bs).
Numerose e significative le presenze a Soresina.
In febbraio il giornalista Rai Franco Bortuzzo, 
impressionato dalla qualità della nostra bici illu-
strata nella trasmissione Radiocorsa, ci ha voluto 
far visita accompagnato da Luciana Rota addet-
ta alla comunicazione dei musei del Ghisallo e 
dei Campionissimi di Novi Ligure. 
Ma certamente la visita più inaspettata è stata 
quella dell’ing. Mauro Forghieri della Ferrari che 
ha voluto venire a prendere visione diretta del-
le due ruote. L’ingegnere era accompagnato da 
Mauro Schedoni l’imprenditore che realizza le 
sellerie speciali e le valigie del marchio del ca-
vallino, da Paolo Giudetti per oltre quarant’anni 
collaudatore delle Ferrari stradali e da Alberto 
Mantovani il noto ingegnere che ha già pubbli-
cato diversi libri sulla tecnica motoristica della 
casa modenese.
L’ing. Forghieri uscendo dalla Collezione dove 
è rimasto impressionato dalla quantità e dalla 
raffinatezza dei velocipedi esposti si è compli-
mentato con i curatori del museo ed ha detto: 
“interessantissimo, questa è la meccanica del 
sacrificio e della fatica!”.
L’ultima domenica di settembre si è tenuto il 
Gran Prix Tommaselli con una sessantina di ve-
locipedisti, provenienti da tutto il nord d’Italia, 
che si sono riuniti per celebrare la vittoria con la 
Bianchi nel 1899 al Gran Prix de la Ville de Paris 
del cremonese adottivo Gian Frenando Tom-
maselli, bresciano di nascita ma poi residente a 
Fiesco. Tommaselli, avendo fatto fortuna come 
direttore ed amministratore delegato della 
Bianchi, donò e lasciò in eredità cascina Badia 
di sua proprietà ai Salesiani per farne un istituto 
per i ragazzi.
Molto buona anche la presenza di visitatori 
stranieri alla collezione con turisti provenienti 
da Francia, Svizzera, Belgio, Spagna, Canada e 
Austria.
Il prossimo anno si preannuncia già intenso con 
l’esposizione di Ostenda in Belgio e con quella a 
Firenze in occasione del 150° anniversario della 
Firenze-Pistoia la prima gara ciclistica italiana e 
la quarta gara al mondo che si corse 2 febbraio 

1870. 
Un sentito grazie alla pro loco di Soresina ed in 
particolare a Giorgio Armelloni che durante le 
visite dei gruppi molto numerosi ci aiuta ad al-
leggerire la pressione delle presenze accompa-
gnando i visitatori al sempre apprezzato Teatro 
Sociale.
Un grazie ancora a Mario Orlandi, Claudio Tona-
ni e Giovanni Marchesi, insostituibili collabora-
tori volontari che contribuiscono, con il loro aiu-
to, ai lavori di aggiornamento della collezione 
ed alla sua, impegnativa, tenuta in ordine. 
Per il regolamento visite vi rinviamo al nostro 
sito velobiciantiche.it che abbiamo allestito pro-
prio da quest’anno.

POLISPORTIVA ORATORIO 
SIRINO “CARLO ACUTIS”
Il 24 aprile 2019 è nata la polisportiva dell’orato-
rio! Quando ci siamo incontrati per capire come 
dare origine a questa avventura, il pensiero che 
avevamo ben presente era quello di creare una 
società che avesse come obiettivo sì la crescita 
sportiva, ma anche quella emotiva, umana e cri-
stiana dei nostri atleti e tesserati. Creare un po-
sto dove tutti hanno le stesse possibilità e dove 
si possa vivere lo sport con uno spirito di aiuto 
reciproco e di condivisione, senza l’affanno del-
la prestazione. Intitolarla a Carlo Acutis è stato 
facile. Giovane amante dello sport, dell’informa-
tica e dell’Eucaristia, morto a soli 15 anni per una 
leucemia fulminante, ha lasciato nel ricordo di 
tutti coloro che l’hanno conosciuto un grande 
vuoto e una profonda ammirazione per quella 
che è stata la sua breve ma intensa testimonian-
za di vita autenticamente cristiana. Carlo è sicu-
ramente un modello per i nostri atleti e tesserati, 
che possono portare la sua forza e il suo mes-
saggio nella loro vita sportiva. E’ con questo spi-
rito che la polisportiva, ha programmato diverse 
attività. Per i bambini dai 4 ai 7 anni è iniziato il 
Fantathlon. Attività multidisciplinare che ha l’o-
biettivo della crescita armonica del bambino e 
l’apprendimento di diversi sport, sempre in uno 
spirito di gioco. In questo, i nostri coach, Gianlu-
igi Bianchessi e Alberto Caccialanza, sono degli 
autentici assi. Altra novità è l’atletica, nata dalla 
collaborazione con l’Atletica Arvedi. Paolo Zani-
ni riesce in maniera egregia a gestire, allenare 
e far divertire 30 ragazzi. Sabato 26 ottobre ad 
Annicco, i ragazzi del Fantathlon e dell’Atletica 
hanno partecipato alla 2° edizione di “CSI in Cor-
sa”. Ebbene sono riusciti a portare a casa alcune 
medaglie individuali, ma soprattutto il trofeo di 
primi classificati per squadre. Per i nostri ragazzi 

dai 7 ai 13 anni, abbiamo stretto una collabora-
zione con il Soncino Sporting Club, per corsi di 
nuoto a prezzi convenzionati, tenuti da istruttori 
della FIN. La pallavolo è rappresentata dalle ra-
gazze dell’Under 12. 15 vivaci atlete, capitanate 
da Daniela Tansini. Vero argento vivo in campo e 
fuori. Poi abbiamo i “grandoni” (come li chiama 
Don Andrea, nostro insostituibile e infaticabile 
consulente spirituale). 15 giovani uomini alle-
nati dal professor Giovanni Parmigiani compon-
gono la squadra del calcio a 5, che gioca sia al 
Palasirino, sia sui nuovi campi in erba sinteti-
ca all’aperto. E 25 muscolosi atleti, capitanati 
dall’inossidabile Paolo Dolfini, sono la colonna 
portante della squadra di calcio a 11. Giocano 
le partite in casa sul campo di Genivolta, ma si 
allenano al nostro oratorio. Ultimo nato è lo Sci 
Club.
Pierluca Piccioni e Andrea Fiamenghi sono il 
cuore e la mente dell’organizzazione di gite do-
menicali sulle più belle piste da sci delle nostre 
Alpi. Sciatori provetti o dilettanti, aspiranti scia-
tori o aspiranti degustatori di piatti tipici sono i 
benvenuti, perché l’importante è stare assieme 
e condividere momenti di divertimento. Infine 
una sorpresa che non ci aspettavamo… I 17 ra-
gazzi e gli operatori del Centro Diurno Disabili “Il 
Calabrone” di Soresina si sono tesserati nella no-
stra Polisportiva. Nostri vicini di casa (il centro è a 
poche decine di metri dall’oratorio) e utilizzatori 
del Palasirino per i loro momenti di allenamen-
to, hanno deciso di vivere più da vicino l’orato-
rio e sostenere la nuova Polisportiva. Quando 
siamo partiti per questa avventura, nessuno di 
noi avrebbe immaginato il coinvolgimento di 
così tanti ragazzi e volontari che amano lo sport 
e l’oratorio. Insomma una neonata società, che 
ha già imparato a camminare e parlare, e che 
presto, speriamo, imparerà a correre e a vincere.

SORESINA RUNNING CLUB
2019 ANNO DELLA RIPRESA
Per il Soresina Running questo 2019 rappresen-
ta l’anno della ripresa: il rientro nella Fiasp ha 
permesso l’entrata nel nostro gruppo a persone 
appassionate di camminata e di corse rilassate 
nella natura, appunto come prevede la modali-
tà Fiasp, in un ricco calendario di manifestazioni, 
circa 50 all’anno nella sola provincia di Cremona.
Si sono confermate le presenze degli abituali 
Runner appassionati di gare su strada competi-
tive, con alcune new entry.
Un anno da incorniciare per il top Runner Luca 
Morstabilini che ha completato una delle gare 
più impegnative al mondo; correre per più di 
30 h e per 216 km nel deserto Californiano della 
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Death Valley è un’esperienza unica, soprattutto 
se ci si è preparati per mesi a queste condizioni 
estreme nella nostra umida pianura, negli orari 
più caldi e con abbigliamento necessario a si-
mulare i 50° C previsti in gara; saper gestire le 
proprie forze in queste condizioni non è da tutti, 
dopo questa gara Luca detiene il terzo miglior 
tempo di un italiano in questa gara.
Ottima affluenza alle marce podistiche organiz-
zate:
• 550 iscritti alla CASALMORUN (organizzata in 

collaborazione con l’oratorio di Casalmorano 
e Associazione amici di Filippo);

• 500 alla Caminada Suresinesa;
• 450 alla Cur a Cah (marcia organizzata dalla 

fondazione Robbiani e supportata dal Soresi-
na RUNNING).

A breve verranno avviate le iscrizioni per il 2020.

S.P.S.S.D. RAVANELLI

Come consuetudine avremmo dovuto fare un 
consuntivo dell’annata agonistica e degli eventi 
più significativi che hanno coinvolto la compa-
gine sociale.
Purtroppo ci ritroviamo nuovamente a dover 
ricordare, dopo la perdita del nostro Presidente 
Walter, la scomparsa di due altri pilastri della no-
stra società.
Sergio Monfredini, Campione del Mondo a 
Coimbra (Portogallo), nel 1990 e Campione d’i-
talia nel 1989 e Franco Lattarini, da innumerevo-
li anni membro del Consiglio Direttivo nonchè 
collaboratore insostituibile nella gestione degli 
adempimenti amministrativi e nell’organizza-
zione delle gare sociali.
Nonostante queste ulteriori perdite la nostra so-
cietà, seppur tra mille avversità dovute soprat-
tutto al maltempo che si è presentato puntuale 
in occasione di parecchie gare, ha continuato a 
essere protagonista a livello nazionale, regiona-
le e provinciale, oltre che nella programmazio-
ne di diverse gare sociali sempre partecipate e 
combattute.
In estrema sintesi riportiamo i principali risultati 
ottenuti quest’anno.
• Campione d’Italia individuale: 
 Premoli Stefano
• Quarti classificati nel campionato 
 italiano per società
• Secondi classificati campionato A1
• Secondi classificati al campionato 
 regionale per società
• Campionato provinciale per società: 
 PRIMI E SECONDI
• 1.Squadra B Bertuzzi M. - Carra G.-
 Guido N.- Massetti P.
• 2.Squadra A Camisasca P.- Campari L.- 
 Devoti F.- Lanzoni L. - Biasi F.

• Campione Provinciale Individuale: 
 SIMONE RAVIZZA
Gare Sociali 2019:
• Trofeo Ravanelli Vinto dalla coppia Spinoni 

Omar-Bertuzzi Mattia
• Campione Sociale 2019: 
 Berlonghi Emiliano.
Concludiamo augurando a tutti i Soresinesi e 
non un felice Natale ed un sereno anno nuovo.

Il Presidente Marco Ferrari

TEAM TAINO
L’innata passione per i cavalli, ereditata dal bi-
snonno carrettiere, è solo l’inizio di un percorso 
che porta Giampaolo Taino a conquistare meri-
tatamente un posto nel circuito delle “sfilate di 
eleganza e tradizione”. In questi anni il Team Tai-
no si è fatto promotore e organizzatore di ma-
nifestazioni che valorizzano il nostro territorio, 
ha collaborato con la parrocchia e associazioni 
locali, ma soprattutto ha partecipato a concorsi 
nazionali e internazionali ottenendo ottimi risul-
tati. Tra gli eventi del 2019 la partecipazione alla 
Giornata Nazionale del veicolo d’epoca a Soresi-
na e i concorsi svoltisi a Parma, S. Omobono ter-
me, Vimercate, Villa Reale a Monza e infine, nel 
mese di novembre, la partecipazione alla Fiera 
Internazionale di Verona nella doppia veste di 
partecipante come groom nel concorso di ele-
ganza e tradizione (che si concluderà con la sfi-
lata tradizionale per le vie del centro storico) e di 
espositore presso l’Ente Fiera. In uno spazio de-
dicato, Giampaolo Taino esporrà una splendida 
slitta da lui restaurata, permettendo al pubblico 
di apprezzare la sua bravura e competenza in 
questo settore.  Nella sua officina infatti, da alcu-
ni anni, ritrovano il loro antico splendore carroz-
ze, calessi e landò, meticolosamente restaurati 
seguendo il rigido disciplinare che caratterizza 
questa specialità equestre, frutto di una con-
tinua ricerca che non lascia nulla al caso, che 
tiene in considerazione sia l’aspetto meccani-
co e strutturale dei mezzi, sia l’aspetto estetico. 
Sempre maggiore è il numero dei committenti 
che si affidano alla sua capacità ed esperienza 
per ridare lustro ad antichi mezzi, abbandonati 
all’incuria del tempo, che possono così tornare a 
testimoniare tradizioni e cultura del nostro pas-
sato. Una passione a trecentosessanta gradi che 
comprende anche un’attenta cura per l’abbi-
gliamento utilizzato durante i concorsi, anch’es-
so rigidamente codificato e che contribuisce al 
punteggio dei concorsi. Una piccola collezione 
di cui è giustamente molto orgoglioso. Giampa-
olo Taino ringrazia i suoi collaboratori per aver 
contribuito al buon esito delle manifestazioni e 
il Gruppo Italiano Attacchi per la crescente stima 
e per la fiducia che continuano a dimostrare nei 
confronti del Team. A tutti i migliori auguri di un 
buon 2020 e l’invito ad avvicinarsi al mondo del-
le sfilate di “eleganza e tradizione”.

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 CLAS-
SICA (metodo Vaganova) e di FIT-Ball, oltre a 
corsi di YOGA e da quest’anno corsi di DIFESA 
PERSONALE.
La FITBALL è un esercizio fisico che consente 
di allungare i muscoli e di tonificarli, preveni-
re i problemi all’apparato locomotore (mal di 
schiena o di collo, per esempio), migliorare la 
postura, sciogliere le articolazioni e migliorare 
l’equilibrio, bruciare il grasso superfluo e preve-
nire l’osteoporosi. Tutti possono fare FITBALL: i 
bambini sotto forma di gioco, ma anche i pro-
fessionisti sportivi o le persone comuni che cer-
cano un modo per star bene.
Le nostre proposte sono diverse, così che 
ognuno possa trovare il corso più adatto: 
• FITBALL AEROBICA 
• FITBALL SCHIENA x contrastare rigidità artico-

lare e prevenire dolori
• FITBALL SENIOR 
• FITBALL BAMBINI x prevenire i disformismi 

dell’età scolare (scoliosi, iperlordosi …)
I corsi di danza si suddividono in base all’età 
dei bambini:
• corso di DANZA CLASSICA PROPEDEUTICA 

per i bambini dai 4 ai 6 anni, per imparare le 
basi giocando;

• 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 sbarra, al centro, dei salti e delle coreogra-
fie più elaborate oltre che il lavoro sulle punte. 

Si tengono inoltre corsi specifici di:
• PRIMITIVE FUNCTIONAL MOVEMENT: un si-

stema di allenamento FUNZIONALE a corpo 
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libero e a terra, ideale per il RIEQUILIBRIO 
POSTURALE e per cercare solide basi su cui 
costruire forza, velocità, potenza e resistenza 
mista; è allenante per tutti, qualsiasi obiettivo 
si cerchi.

• Corsi di FUNCTIONAL TRAINING: metodo di 
allenamento diversificato con utilizzo dei 
principali attrezzi dell’allenamento funzio-
nale 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.

• CORSI di FLYING SUSPENSION TRAINING, 
corso nel quale si lavora sfruttando il proprio 
peso; grazie all’instabilità dei punti di sospen-
sione ed all’adattabilità dei molteplici esercizi 
che si possono svolgere con questo attrezzo, 
si può realizzare ogni obiettivo sia per princi-
pianti che per atleti avanzati.

Infine si ricordano i corsi di:
• YOGA (con la maestra Vittoria Pituello): pra-

tica che si focalizza sull’auto-osservazione e 
l’ascolto per ottenere una profonda purifica-
zione di mente e corpo.

• DIFESA PERSONALE (con il maestro Ugo Fer-
rari cintura nera 6° dan): il corso si propone 
di insegnare a reagire in modo adeguato e 
proporzionato in una qualsiasi situazione 
spiacevole attraverso un percorso studiato e 
graduale di crescita che, oltre a favorire uno 
sviluppo psico-fisico, favorisca l’autostima e 
l’autocontrollo e permetta di affrontare le si-
tuazioni quotidiane con maggior sicurezza ed 
autorevolezza.

Non ci resta che invitarvi a passare da noi per 
una lezione di prova!!!

U.S.D. GILBERTINA
Ringraziando l’Amministrazione Comunale e il 
periodico Cronaca Soresinese per lo spazio ri-
servatoci ci apprestiamo, come ogni anno, a de-
scrivere brevemente le nostre molteplici attività.
La Gilbertina è ripartita per una nuova stagione 
sportiva all’insegna dello spirito di gruppo, della 
serena e comune operatività fra dirigenti, alle-
natori atleti e famiglie. Nell’ultimo anno sono 
stati attuati diversi cambiamenti, il cambio di 
indirizzo della Sede Sociale e per la prima volta 
la partecipazione a un campionato Nazionale 
avendo conquistato con la squadra maschile di 
Basket la promozione in serie B. Il cambio di lo-
cazione della Sede non ha certamente cambiato 
il modo e il sistema di vedere e vivere lo sport. 
Giocare in modo educativo e sportivo.
Ringraziamo tutti calorosamente per la costante 

vicinanza e per la preziosa collaborazione.
Il nostro plauso va a tutti i nostri amici atleti, 
dai più piccoli ai più “navigati” che partecipano 
all’attività cimentandosi nel segno dell’amicizia, 
dell’integrazione, senza distinzione di nazionali-
tà o di religione.
Naturalmente, anche per l’annata 2019/2020, si 
mantiene operativa a tutti i livelli, la collabora-
zione con le altre Associazioni Sportive della Cit-
tà: U.S. Soresinese Calcio, Vanoli Basket, Basket 
Team Pizzighettone, Aurora Sol Regina, A.S.D. 
Soresina e BCA Annicco che è a tutti gli effetti 
Federali Società Satellite.
Proponiamo Basket, Volley, Tennis, Sci, Tennis 
Tavolo, Ginnastica Adulti e Ginnastica Corret-
tiva. Siamo a disposizione di tutti coloro che 
vorranno affacciarsi in modo sereno allo Sport 
agonistico e dilettantistico amatoriale.
Cogliamo l’occasione per formulare a tutta la cit-
tadinanza i migliori auguri per un Buon Natale 
ed un Felice Anno Nuovo. 

Il Presidente Davide Pala

U.S. SORESINESE CALCIO
Nell’arco dell’anno solare 2019, i colori Rossoblu 
della Città di Soresina hanno recuperato, sporti-
vamente parlando, i palcoscenici più appropria-
ti. La Società ha giocato in campo e fuori una 
vera partita, ricca di orgoglio ed ambizione per 
ricucire una ferita (retrocessioni di Prima squa-
dra e Juniores nel 2018) che ora è solo una cica-
trice, ma che rimarrà indelebile e come monito 
a migliorarsi sempre.
Siamo ritornati nel Campionato di Promozione 

e con la Juniores partecipiamo ai Regionali Fa-
scia B. Grazie alla costante passione che anima 
i vertici societari, dopo l’ingente impegno eco-
nomico della realizzazione del campo sintetico, 
recentemente intitolato alla memoria di Diego 
Panigada, si è continuato a lavorare per rende-
re l’impianto sportivo, la Casa RossoBlu, sempre 
più confortevole, sicura ed accogliente. 

Pensando anche al con-
tenimento del consumo 
energetico, sono state 
sostituite le vecchie lam-
pade d’illuminazione del 
campo “D. Panigada” con 
nuovi fari a led, abbat-
tendo sensibilmente i 
costi d’esercizio.
E’ recente anche l’instal-
lazione della nuova tri-
bunetta spettatori da 99 
posti. Il campo principale 
è sempre oggetto d’at-
tenzione della Società: 
oltre alla manutenzione 
ordinaria, prima dell’av-

vio dei campionati, a seguito delle indicazioni 
del Comitato Regionale LND, si è proceduto ad 
una modifica delle misure del rettangolo di gio-
co: le dimensioni ora sono 105 metri di lunghez-
za per 68 metri di larghezza.
Sono state sostituite anche le porte e le panchi-
ne a bordo campo. 
Abbandonata l’esperienza con l’Atalanta, si è de-
ciso di instaurare un rapporto di collaborazione, 
dettato anche dalla vicinanza territoriale, per la 
crescita e formazione sportiva dei nostri ragazzi, 
con la Pergolettese, anch’essa realtà professio-
nista, divenendo a tutti gli effetti Accademia Uf-
ficiale Pergolettese.Da quest’anno, per le fasce 
più giovani, l’offerta formativa si è arricchita con 
la  Scuola Calcio , mentre l’attività pre-agonistica 
vede la presenza delle categorie Pulcini ed Esor-
dienti.
Il Settore Giovanile si completa con le squadre 
Giovanissimi, Allievi e Juniores.
La realtà della “Famiglia RossoBlu” coinvolge cir-
ca 200 tesserati, compreso giocatori, allenatori, 
dirigenti e collaboratori a vario titolo.
Un grazie particolare anche ai volontari che ani-
mano l’ambiente e collaborano efficacemente, 
rendendosi disponibili con il loro prezioso tem-
po libero.

VANOLI BASKET
Si sta chiudendo un anno, il 2019, che ha por-
tato grandi soddisfazioni in casa Vanoli Basket. 
La squadra guidata in panchina per la seconda 
stagione dal coach della nazionale Meo Sac-
chetti e in campo da capitan Travis Diener, dopo 

aver conquista-
to la possibilità 
di partecipare 
alla Final Eight 
di Coppa Italia, 
ha infatti vinto 
il trofeo, primo 
della sua storia 
tra i professioni-
sti in serie A. Tre 
giorni indimen-
ticabili quelli 
di Firenze, che 

hanno visto i biancoblu trionfare sconfiggendo, 
in sequenza, Varese, Virtus Bologna e Brindisi. 
Un premio fantastico per il presidente Aldo Va-
noli, il vice presidente Davide Borsatti e per tutta 
la società, lo staff ed i tifosi. E il cammino, fatto 
di risultati sempre più sorprendenti, è poi pro-
seguito anche in campionato dove i biancoblu, 
trovata una grande intesa di squadra tra vecchi 
e nuovi arrivati e con le giocate di Crawford, 
Saunders, Mathiang, Aldridge, Diener, Ruzzier, 
Ricci, Stojanovic, Gazzotti e Sanguinetti, hanno 
conseguito uno storico secondo posto e sono 
stati sconfitti solo in gara 5 di semifinale scu-
detto dall’Umana Reyer Venezia poi laureatasi 
Campione d’Italia. Dopo la pausa estiva la nuova 
stagione è iniziata con un roster in buona parte 
rinnovato ma che ha mantenuto come capisaldi 
il nucleo italiano, Travis Diener, Wes Saunders, 
Voja Stojanovic e l’intero staff tecnico guidato 
da Meo Sacchetti. L’avvio ha inevitabilmente 
portato un’altalena di risultati, più o meno posi-
tivi, come è giusto che sia per una squadra che 
sta cercando una sua identità definitiva e una 
sempre migliore chimica di squadra. L’obiettivo, 
da raggiungere il prima possibile, rimane ancora 
una volta quello della permanenza in serie A.

Rosa 2019-20 iscritta al campionato di Promozione
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che valida? Si scelse dunque questa soluzione. 
Nel 1920 il Presidente dell’US Soresinese Monaci 
autorizzò, nell’area acquistata con i fondi raccol-
ti dalla sottoscrizione popolare, la costruzione di 
uno stadio calcistico con annessi servizi. 
Il nuovo impianto, progettato dall’Ufficio Tecni-
co Comunale, vide la luce in soli 13 mesi.
Era costituito da un campo centrale rettangola-
re con attorno una bassa staccionata; prevista 
anche una pista in terra battuta. Tribunetta in 
legno con annessi servizi e spogliatoi. L’intero 
complesso presentava un alto steccato in legno 
a delimitarne i confini.  Nell’agosto del 1921 l’i-
naugurazione ufficiale alla presenza delle auto-
rità civili e religiose, oltre a centinaia di cittadini. 
Lo Stadio Civico venne intitolato con decisione 
unanime ad Antonio Pezzini, deceduto tragi-
camente nel 1915 a Monfalcone in un’azione 
di guerra. Era il figlio del dott. Carlo Pezzini, di-
rettore dell’Ospedale Santa Croce, che tra l’altro 
aveva elargito a memoria del figlio una cospicua 
somma per lo sviluppo dello sport locale.
In seguito, siamo all’inizio degli anni ’30, la tri-
buna in legno iniziò a presentare preoccupanti 
segni di cedimento. In più punti instabile e or-
mai inadatta ad accogliere un folto numero di 
spettatori, rimase per qualche tempo addirittu-
ra inagibile. Per risolvere al meglio la situazione, 
l’Unione Sportiva decise allora di cedere l’intera 
struttura al Comune di Soresina che, entratone 
in possesso, si accollò la spesa per una completa 
ristrutturazione, lasciando alla Società sportiva 
l’utilizzo gratuito dell’impianto. Nel 1933, abbat-
tuta la tribuna in legno, venne costruita la tribu-
na attuale retrocedendo dalla posizione iniziale 
di alcuni metri per far posto ad una pista più 
ampia sempre in terra battuta. Nel sotto tribuna 
i nuovi spogliatoi. Nel 1982 nuovo tetto e nuova 
copertura mentre nel 2017, eliminate le lastre in 
eternit non più a norma, si provvide alla loro so-
stituzione con lastre prive di amianto. 

Atletica e ciclismo
Tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30, la 
pista dello Stadio Comunale vide la crescita tec-
nico-agonistica di un folto numero di atleti ca-
paci di prestazioni straordinarie tanto da creare 
stupore anche ai nostri giorni. Merito indiscusso 
del Maestro Mazzolari, preparatore atletico dal-
le doti uniche, capace di individuare in un atleta 
potenzialità inespresse, portandolo a risultati di 
rilevanza internazionale. Rimando il lettore al li-
bro: Cronache Sportive 1898-1945 con l’elenco 
dettagliato degli atleti (campioni nazionali ed 
internazionali) e delle loro imprese sportive.

Verso la metà degli anni ’30 
la pista diventa sede anche 
di kermesse ciclistiche con la 
partecipazione dei migliori 
campioni delle due ruote del 
momento; la scelta della pista 
dello stadio, interessante in sé 
come idea perché in grado di 
portare allo stadio centinaia 
di appassionati, era in realtà 
improponibile e pericolosa in 
quanto, per i continui ripetuti 
passaggi, si creavano solchi 
nella terra battuta soprattut-
to nelle curve. Durante una di 
queste riunioni nel tentativo 
di provare la volata vincente 
il grande Gino Bartali si fece 
largo nel gruppetto dei fug-
gitivi (la prova si disputava su 
una distanza di 100 giri!!) ma 
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Con la tanto attesa conclusione del primo 
conflitto mondiale - siamo nel 1919 - si ri-
teneva, a buon diritto, che il peggio fosse 
alle spalle. L’Italia non era più in guerra, 
questo è vero, ma si viveva un difficile mo-
mento storico, con una situazione inter-
na sconvolta da una profondissima crisi, 
caratterizzata da una serie infinita di agi-
tazioni sociali ispirate da un estremismo 
violento.
Nell’ambito sportivo soresinese, al fine 
di evitare qualsiasi contrasto ideologico sia po-
litico che religioso in grado di generare inutili 
attriti, si valutò l’ipotesi di fondare una associa-
zione sportiva, una nuova polisportiva laica ed 
indipendente, in alternativa alla Fortes in bello. 
La Fortes (Arditi in combattimento, la traduzio-
ne letterale) era infatti la polisportiva dell’O-
ratorio Sirino e, fino a quel momento, ogni at-
tività sportiva locale, soprattutto calcistica, si 
svolgeva sotto la sua egida; portava un nome 
che soltanto qualche anno prima aveva ispi-
rato sentimenti ardimentosi (nello sport), ora 
invece pareva una palese provocazione. Era il 
caso, senza creare polemiche, che lo sport loca-
le si etichettasse con un più semplice “Unione 
Sportiva Soresinese” e fosse indipendente sia 
dall’ambito religioso che politico. E pertanto, 
non esistendo strutture sportive in Soresina, nel 
1919, proprio per staccarsi anche dalla politica, 
venne indetta, con una sottoscrizione popolare, 
una raccolta di fondi per l’acquisto di un’area su 
cui far sorgere un nuovo complesso sportivo co-
stituito da un campo rettangolare con attorno 
una pista in terra battuta e una tribuna in legno. 
Garante dell’iniziativa il Pretore in persona, dott. 
Erasmo Monici. La risposta popolare fu entusia-
smante e raccolta una cifra considerevole, dopo 
vari sopralluoghi e inevitabili discussioni, venne 
individuata un’area idonea all’iniziativa nelle vi-
cinanze della Stazione Ferroviaria.
Anche all’interno dell’Oratorio Sirino la situazio-
ne stava per degenerare, causa l’ingombrante 
nome della polisportiva. Ed ecco la soluzione: 
senza un’apparente fretta “Fortes in bello” ven-
ne rimpiazzato da un più accomodante “Espe-
ria”, appellativo con cui i poeti latini indicavano 
l’Italia, diventato, ad inizio secolo, un termine 
abbastanza ricorrente tra le società sportive. Lo 
sport dell’Oratorio aveva dunque una nuova eti-
chetta in attesa, dopo il 1945, di veder prendere 
vita una polisportiva che farà storia in città: la 
Gilbertina.

Il Campo di calcio
Come accennato, non poche polemiche sorsero 
in merito alla zona prescelta per la realizzazio-
ne del complesso sportivo in quanto il terreno, 
causa una falda acquifera molto alta, in caso di 
pioggia, era poco drenante e predisposto alla 
fanghiglia. E quindi poco adatto per diventare 
un campo di calcio. Ma la vicinanza con la Stazio-
ne ferroviaria rendeva l’area straordinaria. Atleti 
e pubblico, scesi dal treno, potevano accedervi 
facilmente. Non era forse una motivazione più 
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la sua ruota entrò in una profonda “rotaia” e Gino 
non poté far altro che esibirsi in una caduta me-
morabile che gli procurò la frattura dell’omero.

Calcio e rugby
Dal 1935 il calcio, causa una irrisolvibile crisi fi-
nanziaria dell’US Soresinese, non fu più pratica-
to e in sostituzione, dal 1935 un nuovo gioco di 
squadra, il rubgy. Sempre il Maestro Mazzolari 
promotore di questa attività sportiva; iniziò ad 
insegnare regole e schemi e in breve una squa-
dra tutta di soresinesi venne iscritta al campio-
nato giovanile fascista in rappresentanza del 
Comitato provinciale con risultati strabilianti 
tanto da raggiungere in più occasioni le fasi 
finali nazionali del torneo. La squadra (Soresi-
na, pur giocando nello stadio comunale, aveva 
perso ogni identità in quanto la squadra era 
menzionata come CF Cremona) seppe proporsi 
all’attenzione generale vincendo e dominando 
in un torneo nazionale con squadroni che fece-
ro la storia del rugby. La pista d’atletica comun-
que rimase poco utilizzata fino agli inizi degli 
anni ’60 quando il Maestro Mazzolari, ancora 
e sempre lui, organizzò il Gran Premio Città di 
Soresina, una competizione a squadre - quattro 
- in cui i ragazzi si sfidavano nelle varie discipline 
dell’atletica. Gran successo di pubblico, di risul-
tati e di partecipazione. Quattro le edizioni dal 
1962 al 1965 poi, con la repentina scomparsa 
del maestro, la pista rimase attiva solo per alcu-
ne edizioni dei Giochi della Gioventù.

Nuovo campo di calcio
L’originario ingresso per il pubblico con relativa 
biglietteria era ubicato presso la torretta ovale 
su cui campeggiava la scritta Stadio Civico. Stes-
so ingresso sia per il “prato” che per la tribuna. 
A sinistra lo spettatore si dirigeva nella zona 
dei “popolari “dove c’erano solo posti in piedi 
oppure proseguiva a destra verso la tribuna su 
una stradina sterrata che costeggiava la pista, 
separata da una rete metallica. A destra della 
stradina, un campetto irregolare utilizzato dal-
le squadre per brevi riscaldamenti muscolari. 
Una curiosità: negli anni ’50 l’Amministrazione 
Comunale decide di provvedere all’ asfaltatura 
delle principali vie del paese. 
Vennero così divelti i lastroni rettangolari di gra-
nito, enormi “rotaie” posizionate nelle vie per 
facilitare lo scorrimento dei carri, e trasportati 
nella zona dei “popolari”. In pochi giorni si creò 
un gradino rialzato così da evitare disagi allo 
spettatore in caso di pioggia.
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Lo stadio cambia “volto”
Negli anni ’70, sotto la dirigenza del rag. Pie-
tro Triboldi, l’US Soresinese visse senza alcun 
dubbio il suo periodo d’oro. Vittorie di prestigio 
come la Coppa Italia dilettanti, il Trofeo anglo 
italiano Barassi  e la Supercoppa Dilettanti, con 
la squadra rossoblu  sempre costantemente 
nelle zone di alta classifica nel tentativo di cen-
trare la promozione in serie D. L’unico neo di 
quelle memorabili stagioni, il campo di gioco 
ridotto a una risaia per molti mesi all’anno per-
ché poco propenso a “scaricare” l’acqua della 
pioggia e oltretutto sovraccarico di lavoro con 
le partite e gli allenamenti anche dalla squa-
dra degli juniores. Si sapeva della falda freatica 
piuttosto alta, sufficiente a trasformare il terre-
no in acquitrino anche dopo un breve tempo-
rale. Più volte “visitato” dagli esperti del settore, 
si cercò un pronto rimedio realizzando tutt’at-
torno canaletti di scolo più ampi, profondi, con 
una pendenza più accentuata per favorire un 
miglior scarico. Tutti palliativi inutili, il proble-
ma rimase irrisolto. 
Ci si convinse allora che l’unica soluzione possi-
bile fosse indiscutibilmente legata al totale rifa-
cimento del sottofondo del campo di calcio con 
interventi ex novo negli scoli laterali, ingloban-
do nel nuovo terreno di gioco anche la pista di 
atletica non più utilizzata.  Non solo; per salva-
guardare la struttura resa finalmente efficiente 
e utilizzarla esclusivamente per le partite uffi-
ciali si decise per gli allenamenti di costruire un 
nuovissimo campo a lato del centrale ricavato 
in parte dalla pista e in parte spostando verso il 
parcheggio esterno il muro di cinta dello stadio. 
Eravamo all’inizio degli anni ’80, Triboldi lasciò 

la dirigenza, i risultati non furono più così inco-
raggianti ma rimasero comunque le importanti 
migliorie che sotto la sua gestione furono ap-
portate all’impianto comunale. Il secondo cam-
po verrà omologato nel 1992 e utilizzato per le 
partite ufficiali delle giovanili oltre che come 
terreno d’allenamento per la prima squadra. Il 
trasferimento di parte dell’attività calcistica a 
Genivolta permise negli anni a seguire di veder 
svolta l’attività in modo decoroso. Non si po-
teva comunque fare altro: anche il più recente 
campo di gioco era molto spesso in condizioni 
peggiori del “centrale” negli anni ’70, necessita-
va quindi il ricorso ad un altro impianto anche 
se l’affitto comportava un notevole aggravio di 
spese. Da qui la decisione di renderlo sintetico 
nel sottofondo, eliminando una volta per tutte 
le problematiche legate al cattivo tempo e al 
superutilizzo. Ora il colpo d’occhio dello Stadio 
Civico è fantastico: il centrale verde per l’erba, 
curatissimo e salvaguardato, il secondo cam-
po perfetto in ogni situazione. Nell’estate di 
quest’anno si è provveduto a creare uno spazio 
tra le due strutture riducendo il centrale in lun-
ghezza di qualche metro riportandolo tra l’al-
tro a dimensioni più umane dei suoi 110 metri 
iniziali. In questo spazio è stata posizionata una 
tribunetta affinché il pubblico possa assistere 
alle partite delle giovanili.
Il 28 di settembre 2019 Diego Panigada, l’indi-
menticabile bomber delle giovanili, è ritornato 
a vivere nella memoria di tutti gli appassionati: 
gli amici hanno pensato di dedicargli il nuovo 
campo sintetico. 
Il ricordo di una grande promessa del calcio in 
una nuova, straordinaria struttura calcistica.

Maurizio Zanibelli

È scomparso lo 
scorso 28 set-
tembre Paolo 
Canevari.
Tutti lo ricor-
dano come 
capitano della 
Soresinese, il 
primo ad alzare 
al cielo l’ambi-
ta Coppa Italia, 
e protagonista 
di memorabi-
li partite con 
la maglia rossoblu. Ha sempre avuto il 
calcio nel cuore e per questo sport si è 
speso moltissimo, sia come giocatore 
che come allenatore, trasferendo ai più 
giovani, compreso il nipote Gabriele, la 
sua passione. Si ricordano, oltre al trofeo 
alzato con la maglia della Soresinese, i 
suoi trascorsi di giocatore anche nella 
Cremonese e nella Pergolettese 1932 e 
di allenatore della Cremonese e del Per-
gocrema (categorie juniores) e Pergo-
crema serie C1. 
All’impegno nello sport, ha affiancato 
anche l’impegno nel sociale come volon-
tario e, ovviamente, nel proprio lavoro 
presso la Latteria Soresina. Indiscussa 
la sua presenza per la famiglia a cui van-
no le più sentite condoglianze e che ha 
potuto toccare con mano quanto Paolo 
fosse amato anche in occasione del fu-
nerale che ha visto una presenza mas-
siccia di amici.

Paolo Canevari

2019 - Lo Stadio Civico con il campo sintetico di allenamento sulla sinistra e il campo centrale in erba

Canevari riceve la Coppa Italia 
dal Presidente della FIGC Artemio Franchi.
Stadio Olimpico, Roma 1976






