
 

Moduli 11 - 15 € 110.000,00

Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina (Cr) - Tel. 0374.341858 - Fax 0374.341838 

www.soresinaretieimpianti.it 

SORESINA RETI E IMPIANTI   S.p.A. 

Moduli 2 - 6 € 125.000,00

Modulo 16 € 130.000,00

Spazi di manovra comuni 

Pertinenze esclusive 

Prezzi di cessione delle unità  

Palazzina direzionale  
 

 All’interno della palazzina prospiciente 
via Cremona, disponibile ultimo lotto a 
destinazione direzionale commerciale  

di 215 metri quadri , con ampia terrazza. 
 

Lotti industriali  
 

Sono ancora disponibili tre lotti, di dimensioni 
variabili da 1.900 a 7.000 metri quadri ,  

ad un prezzo di € 45,00 al mq,  
oltre a sbancamento, ricarica e recinzioni. 

Capannoni per attività artigiane
 

All’interno del PIP di Soresina sono 
disponibili porzioni modulari di 
capannoni destinati alle piccole 
attività, di superficie variabile da 230 a 
250 metri quadri. 
 

Le porzioni vengono fornite complete 
di tamponamenti esterni, serramenti, 
recinzioni, cancelli, divisorie interne e 
sistemazione delle parti comuni. 
 

Sono esclusi il pavimento industriale, 
la sistemazione delle aree esclusive e 
gli allacciamenti. 
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RISULTATI ELEZIONI COMUNALI DEL 21-22 MAGGIO

SONO RISULTATI ELETTI PER 
LA LISTA GIORGIO 

ARMELLONI SINDACO

ARMELLONI GIORGIO
Bertusi Fabio
Bonizzoni Rita

Frittoli Edoardo
Lena Federico

Mazzolari Marco
Monfrini Giuseppe

Telli Alberto
Tirloni Ezio

Toscani Simone
Valcarenghi Ester
Zanenga Flavio

SONO RISULTATI ELETTI PER 
LA LISTA SORESINA LIBERA

Bocchi Mario

SONO RISULTATI ELETTI PER 
LA LISTA CENTRO E 

SINISTRA - Per Soresina

Chiroli Elio
Bonaldi Aldo
Ghirri Marco

Giacobbi Marco

PRINCIPALI DELIBERE DI documento di atto d'indirizzo
CONSIGLIO COMUNALE DAL inquadramento per la n.101: Cronaca Soresinese  
13.06.2006 AL 30.09.2006 definizione degli obiettivi variazioni

totale n° 31 deliberazioni generali e indirizzi 
nell'ambito della DETERMINE 

13.06.2006 programmazione integrata DAL 01.06.2006 al 30.09.2006
n. 26 : Giuramento del Sindaco; Totale n° 176di intervento  L.R. 12/2005
n. 28 : Elezione commissione prodotte dai seguenti settori:

elettorale PRINCIPALI DELIBERE DI 
Lavori pubblici, ecologia, servizi n. 30 : Richiesta di contributo per GIUNTA COMUNALE DAL 
manutentivi, patrimonio, la redazione del P.G.T., L.R. 19.06.2006 AL 30.09.2006
protezione civile, responsabile per 12/2005 totale n° 23 deliberazioni
la sicurezza28.06.2006
Totale n° 52n. 34 : Nomina commissione 18.07.2006

consigliare per la revisione n. 85 : Conferimento incarico per 
Servizi sociali, assistenza alla dello statuto e dei progettazione pista 
persona, istruzione, teatro e regolamenti ciclabile denominata “della 
cultura, sport, servizi al cittadinon. 36 : Approvazione rendiconto Persicana”
Totale n° 51della gestione del Comune 04.09.2006

relativo all'esercizio 2005 n. 91 : Modifica tariffe utilizzo 
Contabilità, bilancio, personale e n. 38 : Elezione rappresentanti del impianti sportivi comunali;
organizzazione tributi, economatoComune di Soresina in n. 92 : Revoca sosta 
Totale n° 43seno al Consiglio regolamentata a 

dell'Unione dei Comuni del pagamento
Segretario GeneraleSoresinese n. 94 : Pubblicazione siti internet 
Totale n° 1401.08.2006 del Comune

n. 43 : Adozione P.L. residenziale; n. 95 : Adesione al sistema 
Segreteria, affari generali, n. 44 : Terza variazione al bilancio turistico “Po di Lombardia”
contratti, servizi demografici, di previsione 2006 11.09.2006
statistica27.09.2006 n. 97 : Nomina comitato di 
Totale n° 14n. 48 : Convenzione tra il Comune gestione del Teatro Sociale

di Soresina e il Comune di n. 98 : Approvazione progetto 
Urbanistica, territorio, edilizia Genivolta per il servizio preliminare pista ciclabile 
privata, sportello unico delle trasporto alunni denominata “della 
impresen. 51 : Modifica dei criteri per la Persicana”
Totale n° 2determinazione della quota n.100: Formazione di appositi 

di tariffa mensa scolastica elenchi di professionisti ai 
a carico degli utenti fini dell'affidamento di 

n. 52 : Approvazione di incarichi di progettazione  

Via Don Bosco n. 2
26015 Soresina - Cr.

Abit.: Via Caldara n.1 tel. 0374.340054 

Tel.  0374.344991
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Laboratorio di gastronomia
artigianale

SELEZIONE FORMAGGI - SPECIALITA’ PESCE
PRODUZIONE PROPRIA DI RAVIOLI

CRESPELLE - GNOCCHI - LASAGNE ecc.
RICEVIMENTI PRIVATI - CERIMONIE IN LOCALI DI 
PRESTIGIO CON CUCINA E SERVIZIO ACCURATI

ELEZIONI 

COMUNALI VOTI FINALI

TOTALE 

SEZIONI

ELETTORI MASCHI 3.432
FEMMINE 3.871

totale 7.303

VOTANTI MASCHI 2.646
FEMMINE 2.898

totale 5.544

VOTI NON VALIDI BIANCHE 66
% 1,19

NULLE 90
% 1,62

CONTESTATE 0
% 0,00

totale 156

% 2,81

VOTI VALIDI

LISTA N.1 

ARMELLONI 2.488
% 44,88

LISTA N.2 

BOCCHI 874
% 15,76

LISTA N.3 

CHIROLI 2.026
% 36,54

totale 5.386

% 97,15



dell'Amministrazione Comunale dall'Amministrazione. L'uscita di 
quale strumento di informazione e dicembre, invece, sarà dedicata, 
promozione della tradizione e della come tradizione vuole, ad una 
cultura locali. panoramica di tutte le attività e le 
Per raggiungere questo obiettivo, i n i z i a t i v e  s v o l t e  s ì  
Cronaca Soresinese è stata dall'Amministrazione e dagli enti, 
trasformata da annuale in ma, in particolare, da tutte le 
quadrimestrale: sono previste 3 Associazioni operanti sul territorio a 
uscite all'anno, una a maggio, una a cui è offerta, in questo modo, la 
settembre e una dicembre. Le possibilità di avere una “vetrina” per 
pr ime due usc i te  saranno far conoscere a tutta la comunità 
strutturate in modo da dare spazio a quanto svolto in un intero anno.
i n f o rma z i o n i  d i  c a ra t t e r e  Per il 2006, ormai sul finire, 
amministrat ivo, cul turale e usciranno solo due numeri di 
commerciale grazie agli interventi “Cronaca Soresinese”: questo 
del sindaco, degli assessori della primo numero per presentare ai LA NUOVA VESTE DI 
maggioranza e dei delegati cittadini questa novità e la nuova “CRONACA SORESINESE”
nominati dal sindaco, dell'A.S.P.M., Amministrazione e il tradizionale 
della Casa di Riposo e agli spazi numero di Natale. “Cronaca Nuova veste grafica, nuova 
riservati al Teatro Sociale, Soresinese” sarà distribuita periodicità, nuova redazione e, 
all'Informagiovani e alla Biblioteca gratuitamente a tutte le famiglie, soprattutto, nuovi contenuti: 
per presentarne le iniziative e le nel rispetto di quella volontà che è questo è quanto ha deciso 
attività. Non mancheranno spazi alla base di questo progetto: avere l'Amministrazione Comunale per 
dedicati al costume e alle iniziative uno strumento per informare i Cronaca Soresinese.
di associazioni locali di rilievo per la Soresinesi su ciò che accade nella Queste linee guida sono state 
comunità e il territorio. Grazie ad loro città e offrire qualche spunto trasformate in un progetto 
una co l laboraz ione con le  per sottolineare gli aspetti di presentato ed approvato dalla 
associazioni e all'attività della t r a d i z i o n e  e  c u l t u r a  c h e  Giunta Comunale.
Consulta, “Cronaca Soresinese” caratterizzano la città di Soresina.In qualità di nuovo Direttore 
pubblicherà un calendario delle Responsabile mi sono preoccupata 
iniziative organizzate sia dalle locali Annalisa Tondinidi ideare un progetto per 
A s s o c i a z i o n i  c h e  Direttore Responsabileconsolidare e rilanciare il periodico 

Il centro di Soresina dal satellite By Google
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Calendario eventi culturali
LE ASSOCIAZIONI CHE DESIDERANO SEGNALARE UNA LORO INIZIATIVA TRAMITE CRONACA SORESINESE, 
POSSONO SCRIVERE AL SEGUENTE INDIRIZZO E-mail: cronaca@soresina.it O MANDARE UN FAX AL 
NUMERO 0374.340448; E’ NECESSARIO INDICARE UN RECAPITO TELEFONICO PER PERMETTERE ALLA 
REDAZIONE DI CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE

8 dicembre: 

8 dicembre: 

9 dicembre: 

Dal 7 dicembre e per 
tutta la durata delle 
festività natalizie: 

gennaio 2007: 

30-31 gennaio e
1 febbraio 2007: 

CALENDARIO PRO LOCO

Mercatino di Santa Lucia dalle 14.00 alle 20.00, 
Zona piazza Garibaldi

Spettacolo pirotecnico e musicale con il Corpo Bandistico
“Igino Robbiani” di Soresina  ore 21.00 piazzale Bar Nazionale

Offerta cero votivo alla Parrocchia in occasione della festività
del Santo Patrono

Accensione delle luminarie natalizie per le vie di Soresina

Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali

La Merla

LAVORI PUBBLICI e 
URBANISTICA

Si comunica che è stato pubblicato 
l'avviso per la formazione di elenchi 
di professionisti per l'affidamento 
d i  i n c a r i c h i  r e l a t i v i  a l l a  
progettaz ione pre l im inare ,  
definitiva, esecutiva dei lavori, 
nonché alla direzione dei lavori ed 
agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del 
responsabile del procedimento 
competente alla formazione del 
programma triennale dei lavori 
Pubblici.
L'avviso, consultabile presso 
l'Ufficio Settore Lavori pubblici del 
Comune di Soresina con protocollo 
n. 15799 del 29.09.2006, ha come 
termine ultimo di partecipazione le 
ore 12.30 del 31.10.2006.

PRONTO INTERVENTO

L’Amministrazione Comunale 
intende attuare, promuovere e 
agevolare la costituzione di un 
gruppo di pronto intervento per 
casi d’emergenza o bisogno, inteso 
allo svolgimento di attività inerenti 
la Protezione Civile.
Chi volesse aderire all’iniziativa, o 
semplicemente avere informazioni, 
può contattare il n. 338.6373327 o 
l’Ufficio Tecnico Comunale al 
n.0374.349433

URBANISTICA

Nell’ambito dell’assegnazione 
dell’incarico per la redazione del 
P.G.T., piano per il governo del 
teritorio ex piano regolatore, 
questa Amministrazione intende 
affiancare ai redattori giovani 
professionisti o studenti di facoltà 
interessati allo sviluppo, studio e 
analisi del territorio soresinese.
Chi intendesse aderire è pregato di 
contattare entro il 15 Novembre 
2006 l’Ufficio Tecnico Comunale al 
n.0374.349433 e comunicare i 
propri dati, l’attività in corso e il tipo 
di disponibilità.

NUOVI ORARI PER 
L’UFFICIO TECNICO

Al fine di ottimizzare il lavoro degli uffici e di rendere un 
servizio completo sia ai cittadini che ai tecnici che li 
rappresentano, si è provveduto a razionalizare gli orari di 
apertura dell’Ufficio Tecnico.

Si ricorda ai tecnici che l’appuntamento telefonico è sempre gradito. Tel. 0374.349433
PUBBLICO Lunedì 9,00 - 12,30 e Giovedì 10,30 - 12,30
TECNICI Mercoledì   14,30 -  16,00 e Venerdì 10,30 - 12,30

Gli assessori all’Urbanistica, alla Viabilità e ai Lavori pubblici ricevono il Lunedì mattina dalle 
10,00 alle 12,30, negli altri giorni solo su appuntamento.

        3 dicembre             Concerto di Natale presso il Teatro Sociale organizzato da
        “Amici della Lirica Renata Tebaldi”



 GIORGIO ARMELLONI passioni è la cucina, tanto che nel 
SINDACO 2005 ho pubblicato il volume 

ASSESSORE ALLA CULTURA, “Sapori e profumi soresinesi  
SPORT, SCUOLA E GIOVANI ricettario e curiosità della cucina 

soresinese”.
DAL 29 MAGGIO 2006 … AL Riguardo alla vita politica, dal 1988 

FUTURO al 1993 sono stato nel Consiglio 
Comunale di Soresina, sono 

Sono nato a Soresina, dove da entrato in Giunta ed  ho ricoperto la 
sempre risiedo, il 25 agosto 1948. carica di Assessore alla Cultura; ho 
Sono sposato ed ho un figlio. seguito il completamento dei 
Ho conseguito la Maturità tecnica di restauri del Teatro Sociale e la sua 
geometra e ho svolto tale attività riapertura nel 1991.
per 12 anni nel settore privato e per Ed ora? … il 29 maggio 2006 ha 
oltre 26 nel settore pubblico quale cambiato un po' la mia vita. Fare il 
Capo Ufficio Tecnico Lavori pubblici sindaco non è facile, sia a Soresina, 
nel Comune di Castelleone. sia, come penso, in tutti i Comuni 
Fin da ragazzo ho offerto la mia d'Italia; soprattutto in questo 
opera di volontariato in diversi periodo, in cui l'economia italiana 
settori, ho frequentato attivamente stenta a ripartire, sono proprio le I problemi che ci stanno a cuore ed i 
l'Oratorio Sirino e sono stato iscritto Amministrazioni comunali che ne progetti per la loro soluzione, in 
all'Azione Cattolica, alla Gilbertina, risentono e ne subiscono le questo avvio di una nuova 
al Gruppo filodrammatico ed ho conseguenze. esperienza amministrativa, sono 
fatto parte per ben 25 anni della Tuttavia io ed i miei collaboratori, molteplici: la r iconversione 
Corale S. Cecilia. Assessori e Consiglieri comunali, ci de l l 'Ospeda le  Robb ian i ,  i l  
Per  oltre trent'anni  ho militato nel siamo assunti l ' impegno di miglioramento della viabilità 
Consiglio Direttivo della Pro Loco intraprendere un cammino esterna, interna e dei trasporti, la 
Soresina in qualità di Consigliere, amministrativo denso di attività: razionalizzazione dei servizi ai 
poi di Vicepresidente e per 12 anni p e r c hé   l e  n o s t r e  l i n e e  cittadini, il rilancio del Teatro 
ho ricoperto la carica di Presidente. p rog rammat i che  d i ven t i no  Sociale, la possibilità di usufruire di 
In quanto grande appassionato di ope ra t i ve  e  s i  r e a l i z z i no  strutture atte ad utilizzare al meglio 
auto d'epoca, sono stato uno dei completamente, necessitano anche il tempo libero (Biblioteca, 
soci fondatori dell'Associazione dell'aiuto e della partecipazione Sala mostre, sport, ed altro 
“Nino Previ” e da sempre faccio della cittadinanza, del singolo, dei ancora).
parte del Consiglio Direttivo. Gruppi e delle Associazioni, per non Tutto ciò dovrà tendere a migliorare 
Attualmente sono membro del correre il rischio di ripetere alcuni la qualità della vita a Soresina e 
C o n s i g l i o  D i r e t t i v o  errori di un copione già recitato. La pertanto noi tutti, Amministratori e 
dell'Associazione “Lions Club nostra forza deve essere la Cittadini, ci dobbiamo sentire 
Soresina”. PA RT E C I PA Z I O N E   e d  i l  impegnati nella collaborazione per 
Fin da ragazzo ho coltivato l'hobby C O I N V O L G I M E N T O ;  s o n o  risolvere i succitati problemi: sarà 
della pittura; ho partecipato a molti fermamente convinto che la un vantaggio per tutti!
concorsi ed estemporanee a livello realizzazione degli importanti 
provinciale e regionale. E' del 1983 obiet t iv i  
la mia prima personale di pittura a c h e  c i  
Soresina, a cui sono seguite altre prefiggia
mostre collettive e personali. Nel m o  s i a  
1987 sono stato ammesso alla possibile 
mostra omaggio a Stradivari al a n c h e  
Centro Culturale “Città di Cremona” grazie al 
S. Maria della Pietà. Lo stesso anno supporto 
ho pubblicato il volume “Soresina a d e l l a  
tratti di china”  50 vedute di solidariet
Soresina a penna di china. Nel 1994 à  d e i  
ho curato i  d isegni  de l la  cittadini, 
pubblicazione “La Merla” di per fare di 
Domenico Baronio. Nel 1999 sono Soresina 
stato coautore della pubblicazione una vera 
“Saluti da Soresina”. Oltre alla comunità 
pittura, un'altra delle mie grandi solidale.

Il pubblico, sia la mattina che il presentare il loro impegno a un LA PRO LOCO DI SORESINA 
pomeriggio, ha visitato la Fiera e pubblico ampio.LANCIA UNA TRADIZIONE
partecipato alle varie iniziative che, Se l'arte e la solidarietà hanno 

La Pro Loco di Soresina ha scelto di in momenti diversi, hanno scandito avuto il loro spazio, anche la 
bissare l'appuntamento primaverile un lungo elenco di appuntamenti gastronomia, il folklore e la 
del Mercato di Pasquetta con per tutti i gusti. Un ruolo di rilievo lo “vivacità” commerciale hanno 
“Sapori e Colori d'Autunno”, una hanno avuto la mostra micologica avuto il loro. La fiera è stata luogo di 
man i fes taz ione  na ta  da l l a  (circa 400 specie di funghi in contatti per gli artisti e di vendita 
rivisitazione di due appuntamenti mostra) e l'esposizione di opere per gli ambulanti di gastronomia e 
storici e dall'introduzione di tante d'arte (oltre 40 artisti presenti), articoli da regalo e i negozianti 
nov i tà ,  che,  domenica 24 zoccolo duo del settembre della Pro aperti per l'occasione. I ristoranti 
settembre, ha attirato parecchio Loco,  ma anche i  banch i  poi sono stati coinvolti a pieno titolo 
pubblico. gastronomici, l'esposizione di auto dalla Pro Loco nell'organizzazione di 
“Sapori e Colori d'Autunno” è il e moto d'epoca, oltre che di trattori un'iniziativa gastronomica ad hoc: 
frutto di uno sforzo della Pro Loco e attrezzi agricoli. Grande successo un menu a prezzo fisso a base di 
che, da quest'anno, ha deciso di hanno avuto i laboratori per funghi e formaggi che ha permesso 
evitare due appuntamenti storici, bambini di burattineria e ricerca ai ristoratori di fare il tutto esaurito. 
ma settoriali  SettembreArte e la dell'oro grazie alle vasche di Questo risultato è stato ottenuto 
Mostra Micologica  per organizzare d e c a n t a z i o n e  p o s i z i o n a t e  anche grazie alla Latteria Soresina 
una vera e propria Fiera d'Autunno. dall'Associazione cercatori d'oro che ha concesso i suoi prodotti a 
Questa scelta, ha detto il presidente Ticino Pavese. Senza rivali la prezzi ridotti ai ristoranti che hanno 
Pier Paolo Bolzoni, deriva da una passeggiata in calesse con aderito all'iniziativa del menu a 
valutazione molto semplice: la Pro vetturino nella zona dei giardini: le prezzo fisso e che ha anche 
Loco ha un'iniziativa primaverile tre “vetture biologiche” sono state partecipato alla fiera con un suo 
molto amata, il Mercato dell'Angelo letteralmente prese d'assalto dai stand. Si tratta della prima 
o di Pasquetta e sta cercando di bambini e dai loro accompagnatori. “apparizione pubblica” della 
ave re  una  man i fe s taz i one  Non sono mancati gli appuntamenti L a t t e r i a  S o r e s i n a ,  u n a  
altrettanto di successo per con la musica, grazie alla presenza collaborazione che si spera possa 
l'autunno. Nel suo calendario la Pro della Banda “Igino Robbiani” e delle r ipeters i  anche in  fu turo.  
Loco vorrebbe vantare due band “Scariot Jazz Trio” e C o l l a u d a t a ,  i n v e c e ,  è  l a  
appuntamenti clou, il Mercato di “Kaleidos”, e con il teatro grazie allo collaborazione con l'Associazione 
Pasquetta in primavera e la Fiera spettacolo di mimi del Teatro Micologica, partner storica della Pro 
autunnale. E la partecipazione alla dell'Ermicana. Altre iniziative Loco in una manifestazione in cui i 
manifestazione sembra aver dato artistiche sono state realizzate fungh i  sono  i l  l e i t  mo t i f  
ragione a questa inversione di dall'ARCI con gli agguati poetici e gastronomico. E per sottolinearlo, 
tendenza che si vuole trasformare dai graffittari che hanno dipinto, su anche quest'anno, l'Associazione 
in tradizione. pannelli, il nome della città. Accanto Mico log ica ha offer to una 
La prima edizione di “Sapori e Colori al lato artistico, la Pro Loco ha dato degustazione di risotto ai funghi.
d'Autunno” è stata battezzata dal spazio anche a quello solidaristico; Dopo “Sapori e Colori d'Autunno”, la 
sole e la Pro Loco ha potuto il Gruppo Amici del Togo, Lions Pro Loco sta già lavorando alle 
dimenticare ogni cattivo pensiero Club, Acat, Avis, Cooperativa manifestazioni di dicembre e alla 
sul mal tempo e godersi la riuscita Sociale Il Melograno hanno avuto la Merla.
dell'iniziativa. possibilità di farsi conoscere e Annalisa Tondini
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LA GIUNTA SI PRESENTA
Giuseppe Monfrini

Assessore Lavori Pubblici e vice 
Sindaco

del territorio quali il Lions Club 
Soresina (dove ho ricoperto 
numerosi incarichi), l'Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) 
sezione di Cremona, l'Associazione 
Genitor i  Scuole Cattol iche Sono nato a Soresina, dove tuttora 
(A.Ge.S.C.) e sono sostenitore risiedo, il primo giugno 1962. Sono 
della Fondazione Carlo Manziana sposato con Anna Laura  e ho due 
di Crema.figli, Martina (17 anni) e Francesco 
Gli inizi della mia attività politica ed Marino (15 mesi). 
amministrativa risalgono al 1994, Ho f requenta to  le  scuo le  
anno in cui sono entrato in Forza de l l ' obb l igo  a  Sores ina  e  
Italia (senza avere mai militato in successivamente il Liceo Scientifico 
partiti politici in precedenza). Sono “Aselli” in Cremona. Superata la 
anche socio fondatore del locale maturità, sono stato ammesso fra i 
club Forza Italia di Soresina, primi in Italia alla facoltà a numero 
all'interno del quale ho ricoperto chiuso di “Odontoiatria e Protesi 
d ivers i  incar ich i  f ino a l la  Dentaria” presso l'Università 

riassunte nella volontà di realizzare presidenza (1998). Ho ricoperto Statale di Milano. Durante gli studi 
una nuova viabilità esterna a diversi incarichi in Forza Italia a universitari ho ricoperto diversi 
Soresina, in grado di alleggerire il livello provinciale e sono stato incarichi nell'Associazione Italiana 
t r a f f i c o  p e s a n t e  s u l l a  consigliere comunale di minoranza Studenti Odontoiatria (AISO), sia 
circonvallazione, contribuendo così e capogruppo di opposizione nel come consigliere regionale che 
all'abbattimento dell'inquinamento Consiglio dell'Unione dei Comuni nazionale. Nel 1989 mi sono 
atmosferico ed acustico che ci ha  del soresinese. Con la vittoria, alle laureato e subito dopo ho superato 
pesantemente penalizzato negli ult ime elezioni, del la l ista l 'Esame di Abilitazione per 
ultimi anni. Tutto ciò sarà possibile all'interno della quale mi sono esercitare l'attività professionale di 
con la realizzazione di una candidato il mio ruolo nella vita medico odontoiatra, iscrivendomi 
tangenziale sud al di là della politica e amministrativa di in seguito all'Ordine dei Medici 
ferrovia in grado di unire  la S.P.84  Soresina è di Vice Sindaco e Chirurghi ed Odontoiatri di 
per Pizzighettone con la S.P.47 per Assessore ai Lavori Pubblici.Cremona. Le collaborazioni presso 
Annicco, proseguendo poi in Come  esposto durante la studi dentistici in provincia di 
d i r e z i o n e  n o r d  c o n  u n a  campagna elettorale le linee Cremona e Lodi mi hanno arricchito 
infrastruttura viaria che oltrepassi il programmatiche inerenti i lavori professionalmente e, nel 1998, mi 
tracciato ferroviario per collegarsi pubb l i c i   ( comp le tamente  hanno permesso di intraprendere 
con la via Inzani, limite estremo del condivise da tutte le componenti in proprio l'odontoiatria con studio 
PIP soresinese.che sostengono il sindaco Giorgio medico di proprietà in Soresina.  
Questo nuovo asse portante non Armel loni)  possono essere  Faccio parte di alcune associazioni 
favorirà future lottizzazioni ad esso 
parallele, bensì delimiterà una zona 
di rispetto dove troveranno posto: 
un parco con laghetto, impianti 
pubblici sia sportivi che tecnologici, 
un centro natatorio con piscina 
coperta e spazi dedicati ai giovani. 
Non vanno poi dimenticati gli 
interventi sulla viabilità interna, la 
realizzazione di nuovi parcheggi e 
di tracciati ciclopedonali in grado di 
qualificare lo spazio urbano 
assieme ad un nuovo arredo del 
centro storico, maggiormente 
gradevole e vivibile per l'utenza 
cittadina. Un cenno particolare 
merita l'imponente patrimonio 
immobiliare comunale che sarà 
seguito con attenzione sia per gli 
interventi di manutenzione che per 
le ristrutturazioni più importanti.

Gigit e a t r o  un i v e r s a l e ;  
proviene dalle atellane: 

mercoledì 28 giovedì 29dalla fabula ridens, 
Marzo  2007 ore 10antica farsa di origine 
CA' LUOGO D'ARTEosca che fiorisce nel II 

La mia vallesecolo a.c. ad Atella, 
piccolo centro fra Capua 

martedì 17 mercoledìe Caserta. Poi c'è la 
18 aprile  2007commedia plautina e via 
CA' LUOGO D'ARTEvia nasce la commedia 

Prosa Gnam gnamdell'arte, nascono quei grandi 
venerdì 9 febbraio ore 21 comici che fecero dire a Moliere 
KATZENMACHER “devo tutto ai commedianti 
Il teatro comico italiani” (Carlo Giuffré)
di Carlo Goldoni
regia Alfonso Santagata giovedì 9 e venerdì 10
“Goldoni scrive la genesi d'una Novembre 2006LA STAGIONE DEL TEATRO 
rappresentazione, uno spaccato di COMPAGNIA ROBERTO CORONASOCIALE SI COMPLETA CON LA 
vita di una compagnia di comici CentRASSEGNA:
alle prese con l'esigenza avvertita !DOVE? A TEATRO! (spettacoli 
di dare soluzioni diverse e nuove ai martedì 19 mercoledìper le famiglie),
problemi che incontrano nella 20 dicembre 2006 ore 10!OLTREIBANCHI (spettacoli per 
pratica quotidiana di palcoscenico, ACCADEMIA PERDUTAle scuole),
ma dove l'attore è portavoce Bandiera!RASSEGNA DI TEATRO ROMEO 
fedele dell'autore e basta.

SORINIPremedi tatamente intende lunedì 22 gennaio 2007
!PROGETTO JAZZaderire alla realtà, riproduce la TEATRO DEL PICCIONE

vita e ne ingrandisce otticamente La portinaia Apollonia
il particolare per dare risalto al 
dettaglio che la caratterizza. Ne fa martedì 17 mercoledì
partecipe il pubblico a cui chiede 18 aprile 2007RASSEGNA DI SPETTACOLI PER LE 
un mutamento di attenzione di CA' LUOGO D'ARTEFAMIGLIE
non poco conto, anche contro le Gnam gnam
a b i t u d i n i  c o n s o l i d a t e . ”  sabato 6 gennaio la befana
(Santagata) Il BAULE VOLANTE

Il sogno di tartaruga
Musical
venerdì 16 febbraio  ore 21 domenica 18 febbraio carnevale
FAME-SARANNO FAMOSI - il giovedì 9 e venerdì 10ACCADEMIA PERDUTA
musical Novembre 2006Fagiolino dottore suo malgrado

COMPAGNIA ROBERTO CORONA
MARZO 2007 Centdomenica 18 marzo

Danza Erbamil
sabato 10 marzo  ore 21 lunedì 22 gennaio 2007Sinphonia
ANTONIO MARQUEZ TEATRO DEL PICCIONE
Flamenco La portinaia Apollonia

Prosa
martedì 20 marzo  ore 21
CARLO GIUFFRE'

 
Il medico dei pazzi
di Eduardo Scarpetta

giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2007
“Quest'anno metterò di nuovo in 

TEATRO ALL'IMPROVVISO
scena “Il Medico dei Pazzi” un'altra mercoledì 31 gennaio 2007

Gigi
commedia di Eduardo Scarpetta e giornata della memoria
certamente ci sarà ancora COMPAGNIA DIONISI

mercoledì 28 giovedì 29 marzo
qualcuno che mi domanderà Patate

 2007 ore 10
perché non recito teatro italiano e 

CA' LUOGO D'ARTE
io naturalmente risponderò che lo giovedì 3 venerdì 4 maggio 2007

La mia valle
faccio ormai da trenta anni. Come, spettacolo in lingua inglese
Scarpetta teatro italiano? Certo COMPAGNIA ERBAMIL

SCUOLA PRIMARIA classi 1^ e 2^
perché il teatro di Scarpetta fa Robinson e Crusoe
parte della grande commedia 

giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2007
dell'arte che è stata fonte del 

TEATRO ALL'IMPROVVISO

CULTURA

Oltre 

SCUOLA PRIMARIA
classi 3^4^5^

DOVE? A TEATRO!

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
Classe Prima I

CLASSI SECONDE E TERZE 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO E SCUOLA 

SCUOLE DELL'INFANZIA
SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO

i banchi
Rassegna di teatro per le scuole

Stagione /2006 2007

Dal campanile: la scuola elementare
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LA GIUNTA SI PRESENTA
Fiorenzo Lodi

Assessore Urbanistica e 
viabilità

Bruciate) e ho costituito un 
comitato e iniziato la raccolta di 
firme contro la sua demolizione.
Ne l  2 005   h o  c o s t i t u i t o  
l 'associazione culturale Per 

Sono nato il 18/11/1954 nell'ormai Soresina, di cui sono il Presidente, 
scomparso reparto di maternità con lo scopo di difendere la qualità 
dell'ospedale Robbiani di Soresina; della vita.
ho sempre frequentato la scuola Ho conseguito il diploma di 
pubblica e promosso manifestazioni geometra per poi proseguire gli 
sociali, culturali e artistiche essendo studi per ottenere la laurea in 
stato educato all'arte già dall'età di Architettura con tesi su temi 
8 anni nello studio di Leone Lodi in urbanistici riguardanti il nostro 
via Barbò. territorio.
Ho partecipato in prima persona La mia vita lavorativa è iniziata con 
alla contestazione giovanile e un lavoro saltuario nell'ufficio 
all'organizzazione dei cineforum; tecnico del Comune di Pandino, per catastale nel nostro Comune; avvio 
sono  s ta to  membro  de l l a  poi proseguire con lavori, in qualità del Piano del Governo del Territorio 
commissione comunale della di tecnico, presso altri Comuni ed (ex PRG); progetto di fattibilità della 
b ib l i o teca ,  ho  organ i zza to  enti; dal 1982 esercito la libera t a n g e n z i a l e  S u d - E s t  c o n  
settimane culturali, ho realizzato, professione. collegamento dalla rotonda di 
con altri, il murale “LA PACE” di Nel Maggio 2006 sono stato Olzano a via Inzani; completamento 
Picasso; sono stato tra i primissimi nominato Assessore esterno  del piano per la zonizzazione 
iscritti alla nuova sezione AIDO di all'Urbanistica nel Comune di acustica; messa in sicurezza della 
Soresina, sono iscritto all'AVIS, Soresina. ciclabile di via IV Novembre; 
sono stato tra i fondatori e La mia terra è sempre stata oggetto realizzazione della ciclabile per 

di studio; il mio O l z a n o ;  s t u d i o  p e r  i l  
impegno politico mi completamento delle ciclabili 
c o n s e n t i r à  d i  esterne a l  centro abi tato; 
mettere le mie completamento, in tempi brevi, del 
conoscenze e la collegamento per Annicco; progetto 
mia esperienza al di riqualifica del centro cittadino 
s e r v i z i o  d e l l a  “rispolverando” il concorso d'idee 
comunità. svoltosi nel 2000; sistemazione 
Alcune iniziative dell'ufficio Tecnico Comunale per 
che riguardano il migliorare la privacy degli utenti; 
mio assessorato ultimo, ma non meno importante, il 

presidente del Moto Club Sol hanno già preso il via. Mi riferisco piano del colore per il centro 
Regina; con il gruppo di ricerca alle seguenti opere: nuovo piano edificato in collaborazione con il 
antropologica ho partecipato alla  della viabilità interna; realizzazione locale Istituto Ponzini per Geometri.
realizzazione del libro “Cascine della segnaletica sull'anello della 
soresinesi”. Nel 1986 mi sono circonvallazione; 
sposato con Raffaella e trasferito a realizzazione delle 
Romanengo, paese in cui ho opere necessarie 
risieduto fino al 1993, per poi per lo “stradibus”; 
tornare, con residenza e studio, a stipula di accordi 
Soresina. Sono  stato tra gli artefici con i privati per la 
della nascita del gruppo auto diminuzione del 
storiche intitolato a Nino Previ di cui transito dei mezzi 
sono stato Presidente fino al Maggio p e s a n t i  s u l l a  
scorso; ho coordinato e realizzato la circonvallazione; 
pubb l i c a z i one  “ S t o r i a  d e l  proseguo degl i  
motorismo soresinese” edito accordi  per la 
dall'Associazione Nino Previ. formazione del 
Nel 2004, con altri temerari mi sono s i s t e m a  
oppos to  v i va cemen te  a l l a  i n f o r m a t i c o  
deturpazione del territorio (con territoriale con 
p a r t i c o l a r e  r i f e r i m e n t o  relativa istituzione 
all'abbattimento del ponte delle de l lo  spor te l lo  

sua scoperta, cerca di convincere  ANTEPRIMA 
un impresarioGENNAIO 2007STAGIONE TEATRALE 
A produrgli uno spettacolo, con la Operetta

2006 - 2007 sua sgangherata compagnia di lunedì 1 gennaio  ore 21
ballerine e fantasisti. Non dovrà C O M P A G N I A  C O R R A D O  
f a t i c a r e  m o l t o ,  p e r c h é  ABBATIPROGRAMMA
l ' impresar io ,  rap i to  da l l a  La Principessa Sissiconsulenza artistica di
straordinaria voce della ragazza, di F. KreislerAlberto Branca
si lancerà a capofitto in questa 
avventura, che li condurrà a un ProsaInfo: tel. 0374.349414
debutto in provincia, dove si Informagiovani tel. 0374.344431 mercoledì 24 gennaio ore 21
segnerà l'inizio della promettente I FRATELLINI
carriera di Lucia che, dopo il NOVEMBRE 2006 La donna serpente
grande successo della serata, Danza di Carlo Gozzi
lascerà senza scrupoli Gastone, venerdì 24 novembre ore 21 regia di Giuseppe Emiliani
accecata dalle promesse e dalle RAFFAELE PAGANINI La donna serpente è tutto un 
lusinghe dell'impresario.da Tango a Sirtaki-omaggio a trionfo di mutamenti scenici a 
In scena una decina di attori che Zorba vista, di alternanze improvvise tra 
cantano e ballano, per raccontare luci e tenebre, di costumi 
un gustosissimo affresco di un affastellati secondo il gusto più DICEMBRE 2006
mondo di artisti così lontano, ma rococò dell'esotico, di lazzi comici, Prosa
al tempo stesso così vicino a di accadimenti magici, di guerre, venerdi 15 dicembre ore 21
quello ben più smaliziato e cinico d i  p r ove  i n i z i a t i c he :  un  LEART' Teatro
dei nostri giorni.ca le idoscopio d i  so luz ioni  Romeo & Giulietta  nati sotto 

timbriche accentuate, che si contraria stella
dipanano tra gli opposti tonali FEBBRAIO 2007di W. Shakespeare
dell'immediata forza espressiva Prosacon Ruggero Dondi, Paolo 
insita nel gioco tragicomico e in venerdì 2 febbraio  ore 21Bessegatto, Salvatore Landolina
quella altrettanto immediata che COMPAGNIA GANK “A dimostrazione di quanto 
culmina nel gioco ingenuamente La bisbetica domata Shakespeare sia fonte inesauribile 
mag i co-e ro i co .  L' e f f imero  di William Shakespearedi un teatro capace di reinventarsi 
spettacolare, l'incantesimo, la regia di Alberto Giustaogni volta, giocando con i suoi 
metamorfosi, la composizione e la Molti registi in passato hanno stessi codici e incatenando il 
scompos iz ione  mag ica ,  i l  messo in scena La bisbetica ed pubblico alla sedia senza bisogno 
“mirabile”: questi sembrano alcuni di essi hanno tagliato il di effetti speciali, è in scena in 
essere gli obbiettivi del gioco prologo privilegiando gli intrecci questi giorni Romeo&Giulietta, 
scenico ed espressivo di Gozzi. della commedia recitata dagli ovvero Nati sotto contraria stella, 

attori. Il mio tentativo è opposto: s p u d o r a t a ,  d i v e r t e n t e  
partire dal Prologo e vedere che rivisitazione della tragedia Prosa
suggestioni,  che emozioni d'amore più famosa della storia lunedì 29 gennaio ore 21
scaturiscano  dal suo incontro con Artefice dell'operazione il giovane LA CONTEMPORANEA
la Commedia.regista Leo Muscato che ha Gastone
Per far questo lavorerò con undici coinvolto un cast di soli uomini di E. Petrolini
attori, cercando di tirar fuori da t r a s f o r m a n d o l i  i n  u n a  con Massimo Venturiello e Tosca
loro tutto il materiale “fantastico” smandruppata, tenerissima Il personaggio Gastone, forse la 
di cui sono capaci; non ci saranno compagnia di guitti en travesti alle più grande invenzione di Petrolini, 
primi attori ma un gruppo di attori p r e s e  c on  l ' a l l e s t imen t o  è il simbolo di un'esaltazione 
che nella coralità cercherà di shakespeariano. Quasi degli scenica, minata dal vuoto di 
stupire, emozionare il pubblico scarrozzant i  d i  testor iana valori.E' la maschera di un teatro 
che assisterà, spero, ad un gioco memoria, ma leggeri e comici, comico popolare, sorto in 
tragicomico capace di parlare al scanzonati quanto basta per un'epoca in cui iniziavano a farsi 
cuore di tutti e specchio del nostro portare fino in fondo lo “scempio” sentite i germi di quella grave 
tempo. (A.Giusta)iconoclasta del sacro testo….da malattia, che ha segnato la 
“… Alla fine di due ore filate via vedere.” (La Repubblica) vittoria dell'apparenza sulla 
senza intervallo, lunghi applausi al sostanza, dell'immagine sul 
bel gioco di squadra sottolineato talento vero. Incontriamo 
dalle luci di Fausto Brusamolino…Gastone nel momento in 
… Sull'onda di musiche che cui crede di essere giunto 
passano disinvoltamente dalle a una svolta importante: 
r o m a n z e  l i r i c h e  a l  r o c k  ha appena conosciuto 
progressive, questo spettacolo una ragazza del popolo, 
dimostra quanto possa essere Lucia, grande talento 
innovativa e divertente la fedeltà a vocale, ambiziosa e 
un classico.” (Il secolo XIX)sognatrice. Forte della 
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sono eccessive e, naturalmente, LA GIUNTA SI PRESENTA
non si possono accontentare tutti: Flavio Zanenga
parecch i  c i t tad in i  po r tano  Assessore al Bilancio e al 
suggerimenti, idee, bisogni: alla Personale
nostra Amministrazione spetterà 
fare scelte che, in ogni caso, Mi chiamo Flavio Zanenga e sono 
saranno sicuramente rivolte ad nato a Soresina, dove ancora 
aumentare la qualità della vita dei risiedo, 59 anni fa. 
nostri concittadini.Ho lavorato come amministrativo in 
Come assessore al Bilancio e al una ditta commerciale a Cremona 
Personale ho la possibilità, oltre a ed ora sono in pensione. Forse 
tentare  di “far parlare” i numeri e di coloro che hanno qualche anno in 
renderli meno asettici, di fornire più ricordano mio padre che 
qualche informazione, anche aggiustava le biciclette in via Verdi 
curiosa, su “casa nostra”. Ecco (ex Via Teatro) ed è per questo che 
come i numeri descrivono il d a  p i c c o l o ,  u s a n d o  u n a  
Comune di Soresina:“sculmègna” mi chiamavano 

“ciclista”.
NUMERO DIPENDENTI: 53 così Non ho una precisa esperienza 
suddivisi:politica, anche perché il gruppo di 
1) SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI che vengo dal privato dove tutto è cui faccio parte, “Per Soresina”, è 
G E N E R A L I ,  C O N T R A T T I ,  più veloce e responsabilizzato, ad nato come associazione culturale, 
DEMOGRAFICI E STATISTICA: 9 e n t r a r e  n e l l a  m e n t a l i t à  sulla scia delle firme raccolte contro 
addettidell'Amministrazione pubblica dove l'abbattimento del ponte sulla 
2) SERVIZIO CONTABILITA', tutto invece è molto più lento e vecchia strada per Annicco.
B I LA N C I O ,  P E R S O N A L E  E  dove la burocrazia impera, ma Mi sono presentato alle elezioni 
ORGANIZZAZIONE, TRIBUTI ED tenterò di frenare un poco la mia amministrative perché amo la mia 
ECONOMATO: 6 addettiirruenza.città che, negli ultimi anni, non è 
3) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, L'ultimo bilancio si è chiuso con un stata proprio un modello di 
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, avanzo che, sommato a quelli degli vivibilità.. Non fare niente mi faceva 
S E R V I Z I  M A N U T E N T I V I ,  anni precedenti, dà un totale di sentire inutile: cerco quindi  di 
PATRIMONIO, PROTEZIONER Euro 486.287,30. Non credo che mettere al servizio di tutti le mie 
C I V I L E ,  R E S P O N S A B I L E  una pubblica Amministrazione piccole esperienze (che poi tanto 
SICUREZZA: 9 addettidebba fare del risparmio il suo piccole non sono).
4) SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA cavallo di battaglia: deve fare Sono stato nominato Assessore al 
ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, sicuramente una politica di saggia Bilancio e al Personale: avendo una 
CULTURA, SERVIZI AL CITTADINO: gestione della cosa pubblica, ma certa dimestichezza con i numeri, 
29 addettideve anche incentivare, dare servizi che sono sempre stati al centro del 
Numero dipendenti di Soresina: 34a chi li merita e, soprattutto, cercare mio lavoro, cercherò di interpretare 
Numero dipendenti provenienti da di spendere oculatamente. Le al meglio il mio ruolo. Non nascondo 
altri comuni: 19risorse a disposizione, infatti, non certe difficoltà, soprattutto per me 

 

MENSA SCOLASTICA E comparto è di €23.000,00 a fronte 
SELF-SERVICE: ECCO COSA     Il costo dei pasti è: di un'utenza che si aggira su 70-75 

CAMBIA NEL SERVIZIO p e r s o n e .  L ' i n t e n z i o n e  
    € 3,05 per la scuola materna dell'Amministrazione è quella di 

Quando ho assunto l'incarico di     € 3,31 per la scuola elementare servire a domicilio 40 persone (CSE, 
assessore, ho cercato di focalizzare     € 3,56 per le scuole medie invalidi ed altre) e di trovare un 
subito l'attenzione sulle  questioni accordo con i dipendenti comunali 
più urgenti. Essendo alla fine di un Come si nota, la prima fascia è che usufruiscono del buono mensa 
anno scolastico, ho analizzato il quella che ha subito la minore durante il periodo di rientro 
consuntivo della mensa scolastica variazione. Inoltre ad una famiglia pomeridiano del lavoro. La sala self-
per avere utili indicazioni per s i  dà dir i tto ad una sola service sarebbe quindi chiusa al 
approntare il servizio per il nuovo agevolazione. In presenza di altri pubblico e potrà essere utilizzata 
anno. Ho potuto quindi appurare f i g l i  ne l  nuc l eo  fam i l i a re  per altri scopi. Il personale 
che il disavanzo a carico dell' frequentanti la scuola materna, rimarrebbe ancora in carico 
Amministrazione raddoppiava di elementare e media, le agevolazioni all'Amministrazione e sarà utilizzato 
anno in anno. Le statistiche ulteriori saranno disposte dai per la somministrazione pasti alle 
mostrano che per l'anno scolastico Servizi Sociali valutato il reddito scuole che attualmente abbiamo in 
2003/04 il disavanzo ammontava € familiare e il reale bisogno della convenzione con una cooperativa 
8.670,00, per l'anno 2004/05 a € famiglia stessa. A fine anno per un costo annuo di circa € 
16.638,00 e per il 2005/06 a € scolastico si farà una verifica dei 50.000,00. Questo ci consentirà un 
29.844,00. Per fermare questo risultati ottenuti. risparmio di € 24.000,00 sulla 
disavanzo esponenziale, dopo aver Inoltre l'Amministrazione aveva in convenzione stessa. Resta inteso 
valutato varie ipotesi, ho proposto essere un credito nei confronti di che, alla luce di quanto sopra, la 
alla Giunta Comunale una revisione parecchie famiglie di circa € mensa scolastica rimarrà in 
delle fasce di reddito ISEE che 40.000,00, risalenti agli anni 2003- funzione e sarà istituita una 
danno diritto alle agevolazioni per i 2006, di cui € 15.000,00 recuperati commissione come da regolamento 
pasti della mensa scolastica, tramite avvocato, € 25.000,00 comunale.
cercando di incidere il meno ancora in essere e dei quali stiamo Le somme che verranno risparmiate 
possibile sulle fasce più deboli. Le tentando il recupero. Anche in in conseguenza di queste revisioni 
tabelle sottostanti indicano le questo caso, per evitare il protrarsi saranno comunque impegnate nel 
variazioni apportate. di questa situazione, che oltretutto campo sociale per il potenziamento 

aggrava di molto il lavoro d'ufficio delle politiche sociali e delle 
scaglioni ISEE precedenti per mantenere la contabilità politiche giovanili che sono state 

aggiornata e l'emissione di molto trascurate in questi anni, 
Reddito ISEE ing iunz ion i  d i  pagamento,  tant'è che i giovani si lamentano 
Tariffa pagata intendiamo introdurre il buono della poca attenzione prestata e 

   Da 0 a 5.000euro mensa a partire dal 1 gennaio 2007. della mancanza di qualsiasi 
Gratuità In consiglio comunale, alla iniziativa, se non sporadica, nei loro 

   Da 5.001 a 8.000 euro domanda posta da un consigliere di confronti.
30%della tariffa minoranza sul futuro della mensa Ezio Tirloni

   Da 8.001 a 11.500 euro self-service, ho risposto che il Assessore ai Servizi Sociali 
60% della tariffa disavanzo riguardante questo e alle Politiche Giovanili

   Oltre 11.500 euro
Tariffa piena

Scaglioni ISEE approvati dal 
consiglio comunale in data 

27/09/2006

Reddito ISEE
Tariffa pagata

   Da 0 a 4.000 euro
Gratuità

   Da 4.001 a 6.000 euro
40% della tariffa

   Da 6.001 a 8.000 euro
70% della tariffa

   Oltre 8.000 euro
Tariffa piena
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Il municipio
La mensa



Attualmente sarà possibile effettuare la prenotazione UN NUOVO SERVIZIO NEL 
dal lunedì al sabato, specificando per quale giorno, da SORESINESE: STRADIBUS!
quale fermata e a quale ora si vuole partire, o a che 
ora si vuole arrivare a destinazione.

Che cos'è stradiBUS?
Nel caso di prenotazione del viaggio per la stessa 

Stradibus è l'innovativo servizio di trasporto pubblico 
giornata l'utente riceverà, nel corso della telefonata, 

flessibile a prenotazione telefonica. Sarà attivo dal 23 
l'indicazione precisa sull'orario di transito del BUS alla 

Ottobre 2006 e coprirà i territori di Casalbuttano, 
fermata indicata; nel caso di prenotazione per i giorni 

Soresina e Castelleone, con baricentro su Soresina.
successivi, l'indicazione dell'orario di passaggio del 

Il servizio toccherà tredici comuni: Casalmorano, 
BUS sarà comunicata nel pomeriggio precedente il 

Azzanello, Castelvisconti, Casalbuttano, Paderno 
giorno della corsa.

Ponchielli, Annicco, Cappella Cantone, San Bassano, 
Con questo servizio si è voluto offrire a giovani e 

Formigara, Gombito, Montodine a Soresina e 
anziani, notoriamente dotati di minore autonomia, la 

Castelleone, ma anche i piccoli agglomerati urbani 
possibilità di spostarsi nel territorio anche se 

come Olzano, Mirabello Ciria e diversi altri.
provenienti o diretti in piccole località, o da punti della 

A Soresina avrà 27 fermate in vari punti della città, 
città non serviti dai mezzi ufficiali.

come, ad esempio, al cimitero, alla stazione, in Piazza 
Fiorenzo Lodi

Garibaldi, all'ospizio, sull'anello della circonvallazione.
Assessore all'Urbanistica

Per presentare il nuovo servizio sarà distribuito un 
e alla viabilità 

opuscolo in cui saranno elencate tutte le modalità di 
prenotazione, le fermate effettuate, nonché il metodo 
d'abbonamento, la richiesta biglietti, le tariffe e gli 
eventuali reclami.
Che cosa significa a prenotazione? Significa che 
telefonando ad un numero verde (gratuito da rete 
fissa) è possibile prenotare corse semplici o d'andata 
e ritorno per il giorno stesso o per il giorno successivo, 
per una o più persone.

 

all'invito dell'amico Franco Vaiani e LA GIUNTA SI PRESENTA
soprattutto per il degrado politico Ezio Tirloni
i n  c u i  v e r s a va  S o r e s i n a  Assessore Servizi Sociali e 
impegnandomi, in qualità di Politiche Giovanili
segretario dell 'UDC, per i l 
fondamentale appuntamento Sono nato a Soresina nel 1949, 
elettorale amministrativo del 2006. dove ho frequentato la scuola 
Ho quindi lavorato durante la materna, elementare e media, poi 
campagna elettorale per dare una mi sono diplomato come perito 
svolta alla politica soresinese. Ci chimico all'ITIS di Cremona nel 
siamo riusciti e gli amici mi hanno luglio del '68. Ho quindi deciso di 
chiesto di occuparmi di un iscrivermi all'Università di Parma, 
assessorato importante e delicato: facoltà di chimica, dove mi sono 
Servizi sociali e Politiche Giovanili. laureato nel  marzo 1974. 
In questi primi due mesi di attività Nell'ottobre dello stesso anno ho 
ho solo potuto rendermi conto iniziato l'insegnamento nelle 
della complessità dei problemi. scuole superiori di Cremona e 
Alcuni temi richiedono priorità di Crema . Nel 1977 mi sono sposato; 
decisioni; mi riferisco alla mensa dal mio matrimonio sono nati tre 
sociale, al C.A.G. (Centro di commissioni, Sociale e Giovanile, figli.
A g g r e g a z i o n e  G i o v a n i l e )  di cui stiamo approntando lo La mia vita politica inizia nel 1974, 
organizzato in collaborazione con statuto, per coinvolgere nel anno in cui mi iscrivo alla DC in 
la Parrocchia (con la quale momento decisionale tutto il seguito alla mia formazione 
abbiamo già avviato un dialogo per mondo del volontariato soresinese ricevuta all'Oratorio Sirino. Nel 
l'avvio di un nuovo anno di e dare quindi un'organicità 1976 sono eletto segretario della 
att iv ità), al la revis ione di all'azione sociale e alla politica sezione di Soresina e vivo in diretta  
contributi, rette e facilitazioni varie giovanile.la crisi del PCI soresinese e la 
che gravano sul bilancio comunale. E '  i m p o r t a n t e  q u e s t a  nascita della prima giunta 
Sicuramente vi sarà poi una fase di c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l e  democristiana del  compianto  
meditazione per approntare una organizzazioni di volontariato per prof. Vittorino Gazza con il quale ho 
nuova politica sociale e giovanile dare voce a chi già opera sul campo collaborato fianco a fianco fino al 
con la formazione di due nuove e avere quindi utili consigli sulle 1981, anno in cui mi 

necessità operative e nel dimetto da segretario, 
contempo creare sinergie assumendo incarichi a 
indispensabili per avere dei livello provinciale del 
risultati apprezzabili.partito. Nel 1989 mi sono 
Queste sono in sintesi le idee ritirato dalla politica per 
che intendo portare avanti nel p r ob l em i  d i  n a t u ra  
primo periodo del mio familiare.
mandato.Ho ripreso l'attività politica 

solo nel 2003 in seguito 
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IL CIMITERO HA CAMBIATO ORARI

Ormai da diverse settimane gli orari del Cimitero sono stati modificati. La novità principale riguarda l'apertura, 
ad orario continuato, di sabato, domenica e festivi per permettere una maggiore accessibilità a questo luogo 
sacro. Gli orari attualmente in vigore saranno modificati a partire dalla seconda domenica di novembre.

ORARIO ESTIVO 
(in vigore dalla seconda domenica di febbraio alla seconda domenica di novembre)
GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì chiuso al pubblico 14.00-18.00
Martedì 8.00-12.30 15.00-18.00
Mercoledì 8.00-12.30 15.00-18.00
Giovedì 8.00-12.30 15.00-18.00
Venerdì 8.00-12.30 15.00-18.00
Sabato 8.00-18.00
Domenica 8.00-18.00
Festivi 8.00-18.00

ORARIO INVERNALE 
(in vigore dalla seconda domenica di novembre alla seconda domenica di febbraio)
GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì Chiuso al pubblico 14.00-17.00
Martedì 8.30-13.00 14.00-17.00
Mercoledì 8.30-13.00 14.00-17.00
Giovedì 30-13.00 14.00-17.00
Venerdì 8.30-13.00 14.00-17.00
Sabato 8.30-17.00
Domenica 8.30-17.00
Festivi 8.30-17.00

Il palazzetto sportivo



LA GIUNTA SI PRESENTA
Fabio Bertusi

Assessore Politiche Energetiche e 
Ambiente

presieduta dal nostro sindaco 
Giorgio Armelloni, in qualità di 
Assessore all'Ambiente e alle 
Po l i t i c he  Ene rge t i c he .  Un  
a s s e s s o r a t o  a r d u o  e  
particolarmente difficile che mi Mi chiamo Fabio Bertusi, ho 21 anni 
spronerà, con il massimo impegno e e sono laureando in Scienze 
la massima disponibil ità, a Giuridiche presso l'Università 
raggiungere importanti obiettivi.Statale di Milano. Questo percorso 
Un assessorato nuovo, come nuova di studi l'ho scelto dopo aver 
è la volontà dell'Amministrazione conseguito il diploma di ragioniere 
c o m u n a l e  d i  p u n t a r e   programmatore presso l'Istituto 
all'acquisizione degli indirizzi della Beltrami di Cremona e aver avuto 
regione Lombardia e di quelli modo di apprezzare le materie 
delineati nel piano energetico della giuridiche.
provincia di Cremona, articolando il Inoltre, come ormai molti di voi 
processo della produzione di sapranno, alle ultime elezioni 
energia con l'impiego delle fonti amministrative, sono stato eletto in 
rinnovabili.c o n s i g l i o  c o m u n a l e  e ,  
Il perché utilizzare le fonti questo assessorato ha l'obiettivo di successivamente, sono entrato a 
rinnovabili è molto semplice! Le costituire un filo diretto tra far parte della giunta comunale, 

f o n t i l' Amministrazione comunale e 
rinnovabili non Soresina Reti Impianti e ASPM 
i n q u i n a n o ,  Soresina Servizi in maniera da 
s o n o op erare in perfetta sinergia con 
i nesau r i b i l i ,  l'obiettivo di consolidare e radicare, 
contribuiscono sempre più, nel territorio, la nostra 
a tenere pulito municipalizzata.
i l  n o s t r o  Faccio parte di un gruppo di 
pianeta, fanno persone che vogliono rilanciare una 
risparmiare e, politica che sappia correre alla 
attualmente, stessa velocità della realtà per non 
s o n o do verla poi rincorrere.
incentivate, in È una sfida che la lista “Giorgio 
varie forme, sia A r m e l l o n i  s i n d a c o ”  v u o l e  
da l l o  S t a to  fortemente portare avanti proprio 
ital iano che per diventare riferimento di chi non 
d a g l i  E n t i  vuole l'immobilismo, di chi non 
locali. vuole rincorrere, ma correre.
I n o l t r e  l a  E sono convinto che questa sfida sia 
costituzione di alla nostra portata.

 regime di libero mercato. la presenza e l 'autonomia certificati;
Presidente territoriale delle nostre società. - il settore occupazionale legato alla 

Bruno Bassorizzi E' in questa ottica che, come creazione di nuovi posti di lavoro 
Consiglieri a m m i n i s t r a t o r i ,  v o g l i a m o  direttamente correlati allo sviluppo 

Giancarlo Ferrari foca l i z za re  i  nos t r i  s fo r z i  ed alla realizzazione delle future 
Fabrizio Cremaschini s u l l ' o t t i m i z z a z i o n e  e d  i l  attività.
Angelo Della Noce m i g l i o r a m e n t o  d e l l a  Il nuovo gruppo dirigenziale vuole 
Sergio Ferrari diversificazione, tra l'altro già consol idare quest i  obiett iv i  

Direttore Generale iniziata dalle società A.S.P.M., a pplicando tutte quelle strategie in 
Fabrizio Cremaschini fondendola con i nuovi obiettivi grado di garantire alle Società 

Le proprietà delle suddette società programmatici che intendiamo legate ad A.S.P.M. di essere, nei 
sono: sviluppare quali : prossimi anni, tra i principali attori 
- per Soresina Reti Impianti S.p.A. e - il settore energetico, con sulla scena economico/ambientale 
Soresina Servizi S.p.A., il  Comune particolare attenzione alle fonti del territorio soresinese.
di Soresina al 100%; rinnovabili di energia; Pertanto ribadiamo, unitamente 
- per ASPM Commerciale, la Società - il settore dell'igiene urbana per il a l l ' a t tua le  Ammin is t raz ione 
Soresina Reti Impianti al 100% . recupero del rifiuto secco urbano; Comunale, gestita  dal nostro 
Tutte le società operano, in gran - il settore edilizio evolvendolo alla sindaco Giorgio Armelloni, l'intento 
parte dei servizi gestiti, secondo il realizzazione e progettazione di di informare e rendere edotti i 
sistema di qualità UNI EN ISO 9000- fabbricati residenziali e commerciali concittadini soresinesi  sulle comuni 
2000. a basso consumo energetico future scelte.
Obiettivi futuri:
La prospettiva futura, a causa dei 
mutati scenari sul mercato 
dell'energia  nazionale, con 
specifico riferimento ai piccoli 
gestori locali, introdotta dalla 
liberalizzazione del comparto 
energe t i co,  c i  impone  un  
cambiamento di mentalità ed un 
nuovo approccio di confronto in 
funzione al miglioramento degli 
s tandard d i  serv i z io  e  d i  
diversificazione per la ricerca di 
nuovi settori da sviluppare.
Questa strategia aziendale ci 
porterà ad ottenere risultati 
economici, reddituali ed ambientali 
in grado di garantire, il più possibile, 
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PRINCIPALI  DATI  RIASSUNTIVI  DI  BILANCIO
         SORESINA RETI                           ASPM SORESINA .                            A.S.P.M.  
           E IMPIANTI S.p.A.                          SERVIZI S.p.A                 COMMERCIALE s.r.l.

Utile netto 2005  €  9.850,00 € 68.350,00 € 4.831,00 
Canoni di servizio, di gestione  e di erogazione
riconosciuti al Comune di Soresina €    180.304,00 € 80.051,00 € -   

I.C.I. riconosciuta al Comune di Soresina € 19.596,00 € - € -   

Immobilizzazioni immateriali e materiali €. 13.872.476,00 €   1.621.554,00 € 3.194,00 
Fondi di ammortamento €  5.284.403,00 €    995.900,00 € 1.916,00  
Residuo valore degli impianti €  8.588.073,00 €    625.654,00 € 1.278,00 
Rapporto % impianti/fondi 38,09 61,42 59,99 
Ammortamenti €    522.553,00 €    129.084,00 €  639,00 
Manutenzione ordinaria
 - servizio elettricità  € 40.434,00 € -
 - servizio idrico integrato, gas ed igiene ambientale €    172.911,00 € -   
Ricavi da vendite e prestazioni €  3.429.460,00 €   2.441.618,00 €  2.837.098,00 
Investimenti €  1.422.170,00 €    222.889,00 € -   

Totale attività patrimoniali € 13.816.795,00 €   2.621.388,00 €  1.458.503,00 

Saldo presso l'istituto cassiere al 31/12/2005 € -1.373.642,00     € -  523.658,00  €   286.228,00 

Antenna per telecomunicazioni Realizzazioni di Soresina Ret e Impianti



tecnologie Oracle.LA GIUNTA SI PRESENTA
Ho iniziato ad occuparmi di politica Federico Lena
nel 1993 nella Lega Nord per Assessore Sicurezza e Attività 
entrare, negli anni '95-'96, nel Produttive
direttivo provinciale della Lega Nord 
cremonese. Sono stato candidato Mi chiamo Federico Lena e sono 
sindaco per la Lega Nord nel 1997 e nato 48 anni fa a Soresina . Sono 
sono stato consigliere di minoranza sposato e ho un figlio di 8 anni. 
dal 1997 al 2001. Dopo il 2001 non Durante gli anni '70 ho giocato a 
mi sono più occupato di politica fino calcio nelle squadre giovanili della 
al Maggio di quest' anno. U.S. Soresinese ed anche nelle 
L'abbandono della politica è dipeso squadre giovanili della Soresinese 
principalmente da due motivi: gli Basket. Ho terminato l'attività 
impegni lavorativi consistenti (svolti sportiva dopo gli studi per 
lontano da Soresina) e la dedicarmi completamente al mio 
valutazione del quadro generale lavoro. Negli ultimi 10 anni ho 
della politica soresinese nel 2001 istituire un assessorato ad hoc, ripreso a giocare a tennis, passione 
non esattamente in linea con i miei anche se le competenze dirette sportiva alla quale mi dedico con 
convincimenti . sono ad appannaggio dell'Unione continuità. A 20 anni ho iniziato la 
Il ritorno alla politica in quest'ultima dei comuni del Soresinese (gestione mia attività lavorativa a Cremona, 
tornata elettorale è stato dettato diretta della Polizia Locale), perché nel mondo dell'informatica, per 
dal convincimento che Soresina la Sicurezza è un'esigenza di tutti i trasferirmi (dal punto di vista 
avesse bisogno di voltare pagina: cittadini, indipendentemente dal lavorativo) quasi subito in una 
ho deciso di dare la mia loro credo politico.piazza più stimolante: Milano. 
disponibilità, partecipare alla lista Ritengo che questo assessorato, Questo senza mai abbandonare 
Armelloni Sindaco e lavorare per il anche se non ha competenze Soresina, punto di riferimento della 
cambiamento. dirette sulla Polizia Locale, abbia il mia famiglia. Le mie esperienze 
Attualmente sono Assessore alle compito e il dovere di promuovere lavorative mi hanno portato a 
Attività Produttive e alla Sicurezza. iniziative atte a migliorare l'ordine diventare libero professionista a 24 
E' nei miei obiettivi rivitalizzare i pubblico nell'ambito della nostra anni e a compartecipare ad una 
rapporti tra l'Amministrazione città.piccola società informatica a 
Comunale e i commercianti, la Le prime iniziative mirate, alcune Pandino negli anni '80, per poi 
piccola media impresa e, più in già operative ed altre in fase abbandonare la libera professione, 
generale, con tutte le aziende di attuativa, sono:a metà degli anni '90, per diventare 
Soresina. Uno dei progetti in 1. la regolarizzazione dei phone dipendente in una multinazionale 
cantiere è cercare di costituire, in center (definizione dei giorni di dove, dal 2001, rivesto il ruolo di 
sintonia con il consigliere Toscani chiusura, definizione degli orari di dirigente. Attualmente, per la 
(delegato al Commercio),  un' apertura, avviso di allineamento precisione, sono Project Manager in 
assoc i a z i one  commerc i an t i  delle strutture alla legge regionale una divisione che si occupa di 
soresinesi che possa provare a n. 6 del 2006 che diventerà effettiva progetti informatici realizzati su 
r i n v i g o r i r e  q u e l  t e s s u t o  a partire da marzo 2007 e che 

commerciale che regola in modo molto preciso e 
S o r e s i n a  h a  restrittivo le attività dei phone 
sempre avuto, ma center stessi);
che la situazione 2. l a  v i d e o s o r v e g l i a n z a  
contingente degli (attivazione, delle 3 videocamere 
ult imi anni ha presenti attualmente sul territorio, 
d e c i s a m e n t e  progetto di attivazione di nuove 
indebolito. videocamere in punti particolari 
L a  S i c u r e z z a ,  della nostra città, previo consenso 
spinoso argomento della Polizia Locale che ne dovrebbe 
più volte salito alla essere il gestore);
ribalta, sia a livello 3. C o n t i n u a  e d  a s s i d u a  
n a z i o n a l e  c h e  collaborazione con le Forze 
locale, necessita di dell'Ordine presenti sul territorio 
una particolare (Polizia Municipale e Carabinieri ) 
attenzione. Questa per una mirata attività di controllo e 
Amministrazione prevenzione.
ha pensato d i  

erogati al fine di innovare e 30 giugno dell'anno 2003 come 4% 
migliorare l'offerta, con particolare azienda di pluriservizio. Con del capitale, con altre società di 
attenzione alle criticità ambientali deliberazione  del 23 giugno 2003  igiene urbana della provincia di 
ed allo sviluppo sostenibile in il Consiglio Comunale di Soresina, in Cremona, per l'attuazione di 
un'ottica di responsabilità sociale. adempienza alle norme di legge in iniziative nel settore ambientale, 
Qualità, ambiente e sicurezza sono vigore, trasformava l'A.S.P.M. da per la costruzione e gestione di una 
obiettivi ineludibili che devono azienda speciale in società per nuova discarica e di nuovi impianti 
essere perseguiti coordinando le azioni. per il trattamento dei rifiuti.
energie e gli sforzi vitali del L'azienda A.S.P.M. prima e le tre Organigramma funzionale delle  
territorio per creare quella rete di società derivate dopo hanno legato società che costituiscono A.S.P.M. 
co l laboraz ioni  s inergiche e la propria attività allo sviluppo del Soresina Reti Impianti S.p.A. ha la 
s t r a t e g i c h e  c h e  s ono  un  territorio di Soresina con il preciso proprietà e la gestione delle reti, 
presupposto ormai indispensabile intento di migliorare la qualità del impianti ed altre dotazioni 
per concretizzare progetti ed servizio e della vita nella nostra p a t r i m o n i a l i  f u n z i o n a l i  
iniziative di significativa rilevanza città. all'erogazione dei servizi pubblici ed 
per l'Azienda, ottimizzando sia le Lo sviluppo dei nuovi servizi, oltre a è affidataria del servizio di energia 
risorse che le professionalità quelli tradizionali di fornitura di elettrica e dei servizi pubblici locali 
disponibili ed avendo ben presente energia elettrica, acqua, gas e di illuminazione pubblica, lampade 
che comunque il principale obiettivo igiene ambientale, è iniziato votive, impianti semaforici, aree 
da realizzare è quello di offrire a nell'anno 1990 con l'istituzione e verdi   ed arredo urbano, 
tutti i cittadini soresinesi un servizio l'ampliamento della  raccolta urbanizzazione e riqualificazione 
efficiente e di alta qualità a costi differenziata dei rifiuti. urbana, vendita di lotti, costruzione 
competitivi. Nel mese di ottobre dell'anno 1995 e vendita di fabbricati, realizzazione 

l'A.S.P.M. ha avuto sempre dal di lottizzazioni e di interventi nel 
Comune di Soresina l'affidamento settore viabilistico, stradale e nel 
del servizio di gestione dell'energia settore delle costruzioni.

L'azienda ricorda le sue degli impianti termici comunali e, Presidente
d a l  1 ° g e n n a i o  1 9 9 9 ,  Bruno Bassorizziorigini e parla del suo 
l'accorpamento del servizio di Vice Presidentefuturo
fognatura  e di trattamento delle Eliana Tansini

In occasione della nuova edizione di acque reflue con l'intento di Consiglieri
“Cronaca Soresinese”,  Bruno Basso costituire il servizio idrico integrato Angelo Della Noce
Rizzi e Giancarlo Ferrari, in qualità completato dall'entrata in funzione Paolo Ferrari
di presidenti di Soresina Reti del depuratore avvenuto nel corso Vittorio Boldrighi
Impianti Spa e A.S.P.M. Soresina del 2006. A.S.P.M. Soresina Servizi S.p.A. è 
Servizi Spa, unitamente al direttore Dal 1° gennaio dell'anno 2000, con affidataria dei servizi di rilevanza 
generale Fabrizio Cremaschini, affidamento da parte del Comune di industriale quali il servizio idrico 
hanno deciso di ricordare e di Soresina, A.S.P.M. promuove il intergrato (acqua, fognatura e 
informare i propri concittadini su nuovo servizio di urbanizzazione e depurazione), i l servizio di 
come è nata  l'A.S.P.M., come si è riqualificazione urbana del territorio distribuzione del gas metano, il 
evoluta, come è composta mediante l 'acquis iz ione,  la servizio di igiene ambientale, il 
attualmente, quali sono gli obiettivi progettazione, la direzione lavori, servizio di manutenzione e di 
futuri  e che bilancio ha presentato l 'esecuzione delle opere di esercizio degli impianti tecnologici 
per l'anno 2005. urbanizzazione, la cessione di lotti degli stabili comunali e di gestione 
Storia urbanizzati o di fabbricati costruiti degli impianti termici comunali.
A.S.P.M. venne inaugurata il 1° ad operatori economici assegnatari. Presidente
gennaio dell'anno 1906, a seguito Nell'anno 2004 viene stipulato un Giancarlo Ferrari
del referendum popolare indetto contratto con il Consorzio per lo Vice Presidente
per la sua istituzione nell'anno Sviluppo Economico (CISE), Agostino Bolli
1905. Nata come Azienda elettrica formato da 10 Comuni del Consiglieri
per fornire illuminazione pubblica e Soresinese, dove viene affidata a Giuseppe Cicognini
forza motrice, nel corso della sua Soresina Reti Impianti la gestione Fabrizio Cremaschini
evoluzione ha avuto ampliamenti tecn ica,  amminis t rat iva ed Sergio Ferrari
nei servizi forniti alla cittadinanza. o p e r a t i v a  d e l  P i a n o  p e r  A.S.P.M. Commerciale s.r.l. è la 
Demunicipalizzata dall'anno 1936 Insediamenti Produttivi  PIPS nel società che vende il gas metano agli 
all'anno 1945, riprende il suo Comune di Cappella Cantone. utenti di Soresina con la funzione di 
assetto alla fine della 2° guerra Nell'anno 2002 è stata costituita la proporsi come fornitore di energia 
mondiale trasformandosi in Azienda Società Recupera dove ASPM elettrica e gas metano a futuri 
speciale nel 1995, giungendo fino al Soresina Servizi  partecipa, con il clienti che vogliono essere serviti in
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altrimenti visto che il settore NOTIZIE SUL COMMERCIO
non è a se stante nella realtà Simone Toscani 
s o c i a l e  e d  e c o n o m i c a  Consigliere con delega al 
soresinese. In primo luogo, da commercio
una sollecitazione nata da 
alcuni commercianti, si sono Sono nato a Cremona nel 
tenuti i primi incontri tra 1966, il 20 gennaio e ho 
commerciant i ,  art ig iani,  sempre abitato a Soresina con 
at t iv i tà  produtt ive e i  la mia famiglia. La mia carriera 
r a p p r e s e n t a n t i  scolastica è tutta soresinese e 
dell'Amministrazione; ci si è s i  è  c o n c l u s a  c o n  i l  
trovati concordi, al termine di conseguimento del diploma di 
un'analisi realistica della geometra presso l'Istituto 
situazione cittadina, nel Ponzini. Dopo aver svolto con 
proposito di costituire una i n t e r e s s e  l a  p r a t i c a  
Associazione Soresinese che professionale presso un 
riunisca tutti gli operatori e geometra di Soresina, ho 
possa essere propositiva di deciso di non intraprendere la 
eventi volti ad animare e dell'Assessorato dei Lavori libera professione e mi sono 
rivitalizzare l'interesse per il Pubblici e dell'Urbanistica, dedicato all'attività della 
nostro paese att i rando stiamo aderendo ai PICS (Piani ristorazione, attività che 
p e r s o n e ,  d a i  c o m u n i  integrati Competitività di tuttora svolgo proprio a 
circostanti in primis, ma non sistema). Più precisamente, Soresina.
trascurando che Soresina l'Amministrazione intende Alle ultime elezioni ho scelto di 
debba comunque essere in riqualificare l'area "mercato" presentarmi per la lista 
qualche modo “riconsegnata” ponendo all'attenzione della “Giorgio Armelloni Sindaco” e 
a i  so res ines i  che  non  Regione un progetto che vede grazie alle preferenze che mi 
necessariamente debbono compartecipare il pubblico e il sono state accordate oggi  
migrare verso altri centri privato. Nel prossimo mese di sono consigliere con delega al 
sempre e comunque. Sono una novembre sarà convocata Commercio. 
decina i nominativi di operatori un'assemblea di commercianti Nell'ambito del commercio, 
che si sono detti disponibili ad ed artigiani che intendono l'azione dell'Amministrazione 
impegnarsi in questo non facile usufruire di un contributo si va focalizzando su due 
compito. In secondo luogo, r e g i o n a l e  p e r  l a  argomenti ben precisi che 
grazie ad un progetto della r i s t r u t t u r a z i o n e  e  l a  spesso si intrecciano con 
Regione Lombardia, con la riqualificazione delle proprie molteplici altre problematiche 
c o l l a b o r a z i o n e  attività.- e non potrebbe essere 

Bruno Bassorizzi
Presidente Soresina Reti e 

Impianti

Giancarlo Ferrari
Presidente Soresina Servizi

capire e valutare con senno quello Comunali, Provinciali e Regionali, 
che deve essere prioritariamente mandato quest'ultimo che sta 
fatto per il bene di Soresina e della tutt'ora portando avanti soprattutto 
“ASPM”.  a livello extra-comunale.
Un esempio è la convocazione di E' responsabile del Centro di 
tutt i  i  membri  del l 'at tuale Fo r m a z i o n e  P r o f e s s i o n a l e  
Amministraz ione Comunale,  Provinciale con sede a Cremona, sia 
sindaco, assessori, consiglieri per per quanto attiene l'attività 
un incontro tecnico/conoscitivo sul didattica, che per gli aspetti 
progetto de l la  centra le  d i  organizzativi, gestionali e contabili; 
cogenerazione. coordina, inoltre, la comunicazione 
Alla presenza dei progettisti, allora ed il marketing della struttura 
incaricati per la realizzazione della formativa. Si occupa di Sistemi di 
centrale, si sono analizzate ed Gestione della Qualità Aziendale 
e v i d e n z i a t e  t u t t e  l e  f a s i  secondo la normativa europea UNI 
economiche/real izzat ive del  EN ISO 9001:2000 e di Sistemi di 
progetto stesso, con il chiaro Accreditamento Regionale con 
intento di far emergere le criticità riferimento alle strutture formative 
della proposta progettuale che, pubbliche e convenzionate.
secondo la nostra comune Nonostante mi sia da poco 
opin ione, non erano state insediato, ho avuto modo di Nato a Bergamo il 19 luglio 1959, 
accuratamente valutate. ver i f i care lo  s tato attua le residente a Soresina dal 1971, 
Alla luce delle informazioni avute ed dell'A.S.P.M. Servizi di Soresina nel svolge, dal 1980, l'attività di libero 
emerse, oggi stiamo ancora corso di un ravvicinato susseguirsi professionista nell'ambito edilizio e 
valutando, con gli Amministratori, di incontri che hanno coinvolto sia la dell'arredamento. 
un intervento che sia in grado di Direzione che il Consiglio di Da sempre impegnato nella Pro-
garantire un reale connubio tra la Amministrazione e la Giunta L o c o  d i  S o r e s i n a  n e  è  
salvaguardia ambientale della Municipale.orgogliosamente il vice-presidente 
nostra città, la qualità della vita dei Con alcuni consulenti esterni, da più di 10 anni.
nostri concittadini e avvalorare e incaricati dal precedente C.D.A. per Dal 1984 è membro del gruppo 
s a l va g u a r d a r e  l a  va l e n z a  lo svolgimento di specifiche attività culturale “Amici del Teatro Franco 
economico/produttiva della nostra p roget tua l i  che  s i  s tanno Arcari”. 
ASPM sul territorio soresinese. attualmente portando avanti, ho Particolarità e passatempi preferiti:
Riteniamo importante ribadire e ritenuto necessario verificarne lo · Sport: equitazione
confermare ai concittadini che le stato di attuazione, per valutarne · Hobby: scultura
società legate ad ASPM sono in l'opportunità di completamento, · Lettura: “Il Principe” di N. 
p e r f e t t o  c o n n u b i o  ovvero la necessità di una Machiavelli
economico/politico con l'attuale rivisitazione degli obiettivi finali · Colori: tutti tranne il rosso 
Amministraz ione Comunale.  attesi, senza escludere neppure la Avendo ricevuto, unitamente ai 
Questa evidente sinergia, continua possibilità di porre in essere membri del nuovo Consiglio di 
e crescente, porterà sicuramente progetti alternativi.Amministrazione, dal nostro 
ad una valutazione più attenta e Particolare attenzione verrà Sindaco Giorgio Armelloni, il difficile 
programmata delle strategie riservata alla qualità dei servizi compito di amministrare la società 
aziendali da attuare in futuro.SORESINA RETI IMPIANTI S.p.A, 

abbiamo intrapreso, in questi pochi 
mesi dall'insediamento effettivo, un 
percorso conoscitivo e di ricerca 
sull'attività, sui progetti, sulle 

Laureato presso l'Università Statale programmazioni, sulle gestioni che i 
degli Studi di Parma nel 1977, precedenti Amministratori avevano 
esperto di progettazione formativa, inteso sviluppare.
di organizzazione e di gestione di Con senso di responsabilità, visto gli 
strutture complesse.interessi socio/economici in campo, 
Ha maturato una solida esperienza visto i continui mutamenti degli 
amministrativa sia come Consigliere scenari legislativi in materia di 
Comunale che come Assessore e erogazione e di produzione di 
Presidente dell'Asilo Nido del ene rg i a ,  d i  sop ravv i venza  
Comune di Soresina e come economica/territoriale di realtà 
componente di Commissioni simili alla nostra, vogliamo per primi 
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UFFICIALIZZATO IL NUOVO 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
ECCO I NOMINATIVI E ALCUNI DATI 

SULLA FONDAZIONE

Ester Valcarenghi
Presidente della Zucchi e Falcina

le risorse di cui disponiamo o che 
riusciremo ad ottenere da altre 
fonti (cercheremo di monitorare e 
contenere il più possibile i costi e di 
individuare eventuali sprechi per 
limitare lo “sbilancio” tra entrate ed 
uscite previsto  per l'anno 2006  e 
pari ad una perdita presunta di Il 30 agosto scorso si è insediato il 
circa 450.000,00 Euro).n u o v o  C o n s i g l i o  d i  
Presso la Fondazione operano a Amministrazione della Fondazione 
diverso titolo: 1 direttore, 8 Zucchi e Falcina  Onlus. I nuovi 
impiegati amministrat iv i ,  1 Amministratori a cui è affidato il 
centralinista, 13 operatori di compito di gestire la Zucchi e 
cuc ina,  1  magazz in iere ,10 Falcina nei prossimi cinque anni 
o p e r a t o r i  d e l l a  s o n o :  E s t e r  Va l c a r e n g h i  

Cremona;
lavander ia/guardaroba,   2 (presidente), Giuseppe Ottini 

4) ridurre i tempi di attesa e 
manutentori, 9 ausiliari di pulizia (vicepresidente), Ugo Carminati 

venire incontro alle esigenze delle 
(appalto esterno),  2 medici, 2 (consigliere), Claudio Demicheli 

famiglie in difficoltà;
medici liberi professionisti, 4 medici (consigliere) e Rosanna Saporito 

5) definire nuove regole per i 
specialisti (liberi professionisti), 1 (consigliere).

solventi e per la gestione dei 
farmacista (libero professionista), Gli amministratori precedenti 

ricoveri di sollievo.
1 psicologo (libero professionista), hanno appal tato opere d i  

Presso la Casa di Riposo opera il 
19 infermieri, 6 infermieri liberi ampliamento che in parte sono già 

Gruppo di Volontariato “Insieme 
professionisti, 7 fisioterapisti, 84 terminate, mentre altre sono 

nell'Età”, formato da circa 12 
operatori socio assistenziali (OSA), ancora in corso d'opera. Tra i lavori 

volontari, che opera due ore al 
24 operatori socio assistenziali già portati a termine figura l'ala 

giorno (una al mattino e una al 
operanti tramite cooperativa nuova della Fondazione: opera utile 

pomeriggio) nel reparto Alzheimer 
(appalto esterno), 2 operatori e necessaria costata più di 

e si occupa di deambulazione, 
servizi social i , 7 operatori 5.000.000,00 Euro che, a distanza 

merenda e idratazione; affianca il 
animazione per un totale di 204 d i  so l i  5  ann i  da l l a  sua  

Servizio Socio-Animativo nei 
unità. Tali operatori permettono di inaugurazione (aprile 2001), 

momenti comunitari e durante la 
offrire, per quanto riguarda le purtroppo mostra dei cedimenti 

Messa domenicale.
prestazioni di servizio(OSA, strutturali causando problemi 

Inoltre è riservata particolare 
a n i m a z i o n e ,  i n f e r m i e r i ,  funzionali nella normale gestione 

attenzione alla cura spirituale e 
fisioterapisti, medici, psicologo), delle attività della Casa di Riposo. 

religiosa: l'Ente è sede di attenzioni 
uno standard gestionale pari a circa La risoluzione di tali problemi 

etiche e spirituali continuative 
1.100 minuti di assistenza per comporterà, ovviamente, un 

durante tutto l'arco dell'anno, in 
ospite alla settimana, ben il 22% in esborso finanziario notevole. 

particolare nei momenti liturgici 
più rispetto ai 901 minuti Questa situazione di cui l'Ente si è 

forti, settimanalmente con la S. 
settimanali per ospite richiesti dovuto far carico, per garantire 

Messa domenicale e il rosario 
come valore minimo dalla Regione degli standard strutturali accettabili 

mariano del  giovedì. Ogni giorno è 
Lombardia.e a norma di legge, dipende dai ben 

assicurata l'assistenza spirituale sia 
Nel mese di settembre 2006 inoltre noti problemi causati dalle imprese 

al mattino che al pomeriggio grazie 
sono state fissate dall'Ufficio di vincitrici della gara d'appalto che si 

alla presenza di una suora; 
Piano di Cremona le nuove sono susseguite nel tempo, ma 

frequentemente don Emilio Sarzi 
modalità di gestione delle liste anche dalla scarsa attenzione 

Amadè visita gli ospiti ammalati; su 
d'attesa e le nuove regole per prestata da chi era stato deputato 

richiesta viene somministrata 
l'ingresso nelle Case di Riposo i cui al controllo dei lavori (è in corso un  

l'Unzione degli Infermi.
obiettivi sono:approfondimento sulla questione 
1) r idurre al  della responsabilità sui lavori 
minimo i solventi eseguiti). Questo nuovo Consiglio 
in proprio;di Amministrazione ha eredito una 
2) accelerare situazione gestionale ed economica 
gli ingressi nelle certo non facile, quindi assume 
strutture;particolare importanza l'impegno 
3) aumentare i che ogni consigliere si assumerà 
posti disponibili per la buona riuscita degli obiettivi 
per i residenti prefissati. In particolar modo 
nella provincia di cercheremo di utilizzare al massimo C.D.A. Casa di riposo
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Approfitterei quindi di questo NOTIZIE SULLO SPORT
spazio per illustrare l'operato della 
Nuova Giunta fino ad oggi:Alberto Telli

Consigliere con delega allo sport · sgombero di materiali 
dismessi dalla zona retrostante la 

Ringrazio vivamente “Cronaca Torre Civica;
Soresinese” per avermi offerto · ridistribuzione delle ore 
l'opportunità di potermi finalmente disponibili per l'utilizzo del 
presentare ai miei concittadini Palazzetto e della palestra 
Soresinesi come persona e comunale;
soprattutto come consigliere · diminuzione delle tariffe 
comunale delegato allo sport, orarie presso gli impianti sportivi;
incarico che sto ricoprendo da · separazione dell'impianto di 
giugno 2006. riscaldamento presso la palestra di La nuova giunta ha inoltre indetto 
Vivo a Soresina dove svolgo Piazza Italia per permetterne una diverse manifestazioni di carattere 
l'attività di agente di assicurazioni e fruizione anche in orari extra- sportivo, tra cui la gara di podismo 
da sempre sono appassionato di scolastici; e  c i c l i s m o  n o t t u r n e ,  e  
sport. E' quindi con grande · sistemazione di alcune riconoscimenti per le società 
soddisfazione che ho accettato la problematiche della piscina sportive che più si sono distinte 
carica di consigliere con delega allo comunale, tra cui l'acquisto di un durante l'ultimo anno.
sport, proprio per avere la tavolo da ping-pong; Con l'intenzione di proseguire la 
possibilità di aiutare tutte le · riparazione dei tabelloni per mia attività con sempre maggior 
persone che vogliono praticare il basket presso il Palazzetto; tenacia ed entusiasmo e sperando 
attività sportive, cercando di · acquisto di una nuova rete di riuscire a fare sempre meglio, 
togliere loro ostacoli che possono da pallavolo per le partite del resto aperto a tutti i suggerimenti 
de r i va re  da  in f ras t ru t tu re  campionato di serie D femminile che la  c i t tad inanza vor rà  
i n a d e g u a t e ,  o  d a  a l t r e  che si disputeranno presso il gentilmente donarmi.
problematiche. Palazzetto. 



NOTIZIE SULLA VIABILITA’

Marco Mazzolari
Consigliere con delega alla 

viabilità

delle strade e dei servizi nel nostro 
Comune.
Come primo intervento si è 
p e n s a t o ,  a  l i v e l l o  d i  
Amministrazione, di rilanciare il 
centro di Soresina, e come molti Sono nato a Soresina nel 1969 dove 
avranno notato in piazza Garibaldi è tuttora risiedo con la mia famiglia. 
stato tolto il parcheggio a Ho sempre abitato nella nostra 
pagamento e gli spazi sono ora cittadina dove ho frequentato le 
utilizzabili con soste della durata scuole di ogni ordine e grado sino 
massima di due ore.alle superiori, conseguendo il 
Questo intervento non rimarrà diploma di maturità come geometra 
isolato, anzi, si inserirà in un presso l'ex Istituto Tecnico Statale  
contesto più ampio che avrà come Commerciale e per Geometri “A. 
obiettivo lo studio e la rivisitazione Ponzini”.
della viabilità con la realizzazione di obiettivo è quello di dare sicurezza a Pratico la libera professione dal 
sensi unici di marcia per alcune vie coloro che la percorrono ed a quanti 1996 e svolgo la mia attività sia in 
al fine di poter individuare aree a la devono attraversare uscendo f o r m a  a u t o n o m a  s i a  i n  
parcheggio che permettano ai dalle rispettive proprietà o dalle vie c o l l a b o r a z i o n e  c o n  a l t r i  
commercianti di competere con i c h e  s i  c o l l e g a n o  a l l a  professionisti soresinesi.
supermercati, ai residenti di avere circonvallazione. Sono appassionato di sport in 
spazi per le proprie autovetture e Inoltre stiamo preparando le prime generale ed ho una preferenza per 
per “snellire” e mettere in sicurezza valutazioni relativamente alla la pallavolo, di cui sono allenatore 
alcuni tratti viabilistici attualmente tangenziale sud-est che avrà lo da quasi vent'anni, ed anche in 
pericolosi. scopo di togliere i mezzi pesanti questo campo ho sempre operato 
Inoltre mi sto occupando della dall 'attuale circonvallazione, sul nostro territorio.
riqualificazione della strada per diminuendo così le situazioni di Sono alla mia prima esperienza 
Ariadello. Questo intervento verrà pericolo, le emissioni inquinanti e le politica e non mi aspettavo di 
realizzato con il posizionamento di vibrazioni causate dal passaggio dei essere subito coinvolto all'interno 
panchine e cestini lungo il tracciato mezzi pesanti alle abitazioni del Consiglio Comunale, ma le 
che collega Soresina al Santuario. prospicienti.preferenze ricevute e la scelta del 
A metà settembre sono stati Le cose da fare e le situazioni da sindaco di nominarmi Delegato alla 
incontrati i residenti di via  IV valutare sono parecchie, ma col Viabilità mi hanno permesso di 
novembre per sentire le opinioni e tempo cercherò, in stretta inserirmi in questo nuovo contesto. 
le proposte per poter valutare al collaborazione con Fiorenzo Lodi Mi sto muovendo per cercare di 
meglio gli interventi correttivi da (assessore all'Urbanistica e alla capire come funziona la “macchina 
apportare alla pista ciclabile Viabilità) e con gli atri componenti amministrativa” e sto ascoltando le 
realizzata lungo quel tratto di del consiglio, di trovare soluzioni persone per vedere di dare una 
circonvallazione. La ciclabile è concrete per migliorare la fruibilità risposta alle richieste avanzate dai 
senz'altro un'opera utile ed il nostro e la sicurezza delle nostre strade.cittadini e migliorare la fruibilità 

NOTIZIE SULLA SCUOLA

Rita Bonizzoni 
Consigliere delegato alla scuola

d i s c i p l i n a ,  a n c h e  
dell'organizzazione della sezione 
staccata e dei rapporti con le 
Amministrazioni dei Comuni che 
gravitavano sulla nostra scuola, in 

Sono nata a Milano nel 1955 poiché qualità di vicaria del Preside.
i miei genitori in quel periodo Mi sono ritirata dall'insegnamento 
lavoravano entrambi in quella città. nel 1997 per motivi di famiglia, 
Un anno dopo mio padre scelse di continuando però la l ibera 
lasciare il lavoro dipendente di professione come architetto.
falegname e di ritornare a Soresina, Sono stata eletta consigliere 
dove, in società con il fratello, aprì c o m u n a l e  q u a l e  m e m b r o  
un laboratorio di falegnameria. Da dell'associazione culturale di 
allora ho sempre abitato a Soresina. e l abo raz ione  po l i t i ca  “Pe r  
Sono sposata con un soresinese ed Soresina”; per questo ringrazio chi 
ho un figlio di sedici anni. mi ha votato e spero di essere 
Ho conseguito il diploma di all'altezza delle loro aspettative. 
geometra presso l'Istituto per Nella scuola ho creduto e  credo 
geometri Beltrami di Cremona (ora molto, come insegnante e come 
Vacchelli) nel 1974 e mi sono genitore, per questo ho sempre l'ambiente in cui si colloca.
laureata in Architettura  al dato la massima disponibilità sia Obiett ivo mio e di questa 
Politecnico di Milano nel 1980 n e g l i  o r g a n i  c o l l e g g i a l i  Amministrazione sarà pertanto 
superando subito dopo l'esame di (rappresentante dei genitori nei quello di perseguire una proficua 
stato per l'iscrizione all'Albo consigli di classe e nel Consiglio collaborazione con le scuole di ogni 
professionale. d'Istituto) sia nelle attività in ordine e grado, pubbliche e private, 
Nello stesso anno, oltre alla libera collaborazione con gli insegnanti ed presenti in città, proponendo in 
professione, iniziavo come precaria o r a  n e l l 'A m m i n i s t r a z i o n e ,  sinergia con Biblioteca, Teatro, 
con incarico annuale, l'attività di accettando la delega. Assessorati, Associazioni, Oratorio 
docente nella scuola media di primo Consapevole delle difficoltà in cui si momenti di lavoro e di espressione 
grado e  nel 1983 vincevo a muove da sempre questo settore, al che coinvolgano i nostri bambini, 
punteggio pieno il concorso quale sono date sempre meno ragazzi e tutta la comunità. 
ordinario per l'immissione in ruolo. risorse a fronte di un  maggior Momenti che li facciano sentire 
H o  q u i n d i  i n s e g n a t o  carico di compiti, ritengo ci si debba attori e non spettatori della vita del 
continuativamente per quindici anni comunque attivare perché lo stesso loro paese e che li gratifichi nel 
in un paese del cremasco, possa funzionare al meglio e poter dimostrare quanto sono stati 
occupandomi oltre che della mia sempre p iù interagire con bravi nel riutilizzare in altri contesti 

gli strumenti e le conoscenze 
apprese a scuola.
Come già anticipato nel programma 
e l e t t o r a l e ,  a l l a  l u c e  
dell'innalzamento dell'obbligo 
scolastico, ci si sta già attivando per 
mantenere e potenziare le offerte 
scolastiche di secondo grado 
presenti in città e nel ricercarne di 
nuove.
Numerose sono le idee e i progetti ai 
quali si sta lavorando ed uno di essi 
è già stato proposto agli organi di 
competenza.
Compito di  questo settore 
dell'assessorato alla cultura, sarà 
quindi quello di sostenere le nostre 
scuole con proposte e servizi che 
portino ad elevare sempre più la 
loro qualità, perchè la vera risorsa 
del domani soresinese sono i nostri 
figli ed investire nella scuola 
equivale ad investire sul loro futuro. 
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Vieni a trovarci con una sana 
passeggiata e troverai una 

genuina merenda ..... e una 
vera partita a carte

Agenzia “Diana”
Pratiche automobilistiche

Via Zucchi Falcina,21- Soresina Cr.
Tel. e Fax : 0374.343626

E-mail: agenziadiana@avant.it

MEDICO IN SEDE

CConferma validità patente (rinnovo)
CCertificati per porto d’armi e caccia
CTargatura ciclomotori
CPassaggi di proprietà
CDemolizioni
CRevisioni e collaudi
CDuplicati patente
CCertificati d’ogni genere
Cautentica gratuita (nelle compravendite)
......E qualsiasi altro servizio per Auto e Moto L’ingresso delle scuole superiori



NOTIZIE SULLA VIABILITA’

Marco Mazzolari
Consigliere con delega alla 

viabilità

delle strade e dei servizi nel nostro 
Comune.
Come primo intervento si è 
p e n s a t o ,  a  l i v e l l o  d i  
Amministrazione, di rilanciare il 
centro di Soresina, e come molti Sono nato a Soresina nel 1969 dove 
avranno notato in piazza Garibaldi è tuttora risiedo con la mia famiglia. 
stato tolto il parcheggio a Ho sempre abitato nella nostra 
pagamento e gli spazi sono ora cittadina dove ho frequentato le 
utilizzabili con soste della durata scuole di ogni ordine e grado sino 
massima di due ore.alle superiori, conseguendo il 
Questo intervento non rimarrà diploma di maturità come geometra 
isolato, anzi, si inserirà in un presso l'ex Istituto Tecnico Statale  
contesto più ampio che avrà come Commerciale e per Geometri “A. 
obiettivo lo studio e la rivisitazione Ponzini”.
della viabilità con la realizzazione di obiettivo è quello di dare sicurezza a Pratico la libera professione dal 
sensi unici di marcia per alcune vie coloro che la percorrono ed a quanti 1996 e svolgo la mia attività sia in 
al fine di poter individuare aree a la devono attraversare uscendo f o r m a  a u t o n o m a  s i a  i n  
parcheggio che permettano ai dalle rispettive proprietà o dalle vie c o l l a b o r a z i o n e  c o n  a l t r i  
commercianti di competere con i c h e  s i  c o l l e g a n o  a l l a  professionisti soresinesi.
supermercati, ai residenti di avere circonvallazione. Sono appassionato di sport in 
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pericolosi. scopo di togliere i mezzi pesanti questo campo ho sempre operato 
Inoltre mi sto occupando della dall 'attuale circonvallazione, sul nostro territorio.
riqualificazione della strada per diminuendo così le situazioni di Sono alla mia prima esperienza 
Ariadello. Questo intervento verrà pericolo, le emissioni inquinanti e le politica e non mi aspettavo di 
realizzato con il posizionamento di vibrazioni causate dal passaggio dei essere subito coinvolto all'interno 
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H o  q u i n d i  i n s e g n a t o  carico di compiti, ritengo ci si debba attori e non spettatori della vita del 
continuativamente per quindici anni comunque attivare perché lo stesso loro paese e che li gratifichi nel 
in un paese del cremasco, possa funzionare al meglio e poter dimostrare quanto sono stati 
occupandomi oltre che della mia sempre p iù interagire con bravi nel riutilizzare in altri contesti 

gli strumenti e le conoscenze 
apprese a scuola.
Come già anticipato nel programma 
e l e t t o r a l e ,  a l l a  l u c e  
dell'innalzamento dell'obbligo 
scolastico, ci si sta già attivando per 
mantenere e potenziare le offerte 
scolastiche di secondo grado 
presenti in città e nel ricercarne di 
nuove.
Numerose sono le idee e i progetti ai 
quali si sta lavorando ed uno di essi 
è già stato proposto agli organi di 
competenza.
Compito di  questo settore 
dell'assessorato alla cultura, sarà 
quindi quello di sostenere le nostre 
scuole con proposte e servizi che 
portino ad elevare sempre più la 
loro qualità, perchè la vera risorsa 
del domani soresinese sono i nostri 
figli ed investire nella scuola 
equivale ad investire sul loro futuro. 

La p atiarola ai DelegPag.12 Cronaca Soresinese La p atiarola ai Deleg Pag.13Cronaca Soresinese

CIRCOLO A.C.L.I.

LA BARACCA

SORESINA Cr.
                   Fraz. OLZANO

VIA BELVEDERE N.3

Vieni a trovarci con una sana 
passeggiata e troverai una 

genuina merenda ..... e una 
vera partita a carte

Agenzia “Diana”
Pratiche automobilistiche

Via Zucchi Falcina,21- Soresina Cr.
Tel. e Fax : 0374.343626

E-mail: agenziadiana@avant.it

MEDICO IN SEDE

CConferma validità patente (rinnovo)
CCertificati per porto d’armi e caccia
CTargatura ciclomotori
CPassaggi di proprietà
CDemolizioni
CRevisioni e collaudi
CDuplicati patente
CCertificati d’ogni genere
Cautentica gratuita (nelle compravendite)
......E qualsiasi altro servizio per Auto e Moto L’ingresso delle scuole superiori



UFFICIALIZZATO IL NUOVO 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
ECCO I NOMINATIVI E ALCUNI DATI 

SULLA FONDAZIONE

Ester Valcarenghi
Presidente della Zucchi e Falcina

le risorse di cui disponiamo o che 
riusciremo ad ottenere da altre 
fonti (cercheremo di monitorare e 
contenere il più possibile i costi e di 
individuare eventuali sprechi per 
limitare lo “sbilancio” tra entrate ed 
uscite previsto  per l'anno 2006  e 
pari ad una perdita presunta di Il 30 agosto scorso si è insediato il 
circa 450.000,00 Euro).n u o v o  C o n s i g l i o  d i  
Presso la Fondazione operano a Amministrazione della Fondazione 
diverso titolo: 1 direttore, 8 Zucchi e Falcina  Onlus. I nuovi 
impiegati amministrat iv i ,  1 Amministratori a cui è affidato il 
centralinista, 13 operatori di compito di gestire la Zucchi e 
cuc ina,  1  magazz in iere ,10 Falcina nei prossimi cinque anni 
o p e r a t o r i  d e l l a  s o n o :  E s t e r  Va l c a r e n g h i  

Cremona;
lavander ia/guardaroba,   2 (presidente), Giuseppe Ottini 

4) ridurre i tempi di attesa e 
manutentori, 9 ausiliari di pulizia (vicepresidente), Ugo Carminati 

venire incontro alle esigenze delle 
(appalto esterno),  2 medici, 2 (consigliere), Claudio Demicheli 

famiglie in difficoltà;
medici liberi professionisti, 4 medici (consigliere) e Rosanna Saporito 

5) definire nuove regole per i 
specialisti (liberi professionisti), 1 (consigliere).

solventi e per la gestione dei 
farmacista (libero professionista), Gli amministratori precedenti 

ricoveri di sollievo.
1 psicologo (libero professionista), hanno appal tato opere d i  

Presso la Casa di Riposo opera il 
19 infermieri, 6 infermieri liberi ampliamento che in parte sono già 

Gruppo di Volontariato “Insieme 
professionisti, 7 fisioterapisti, 84 terminate, mentre altre sono 

nell'Età”, formato da circa 12 
operatori socio assistenziali (OSA), ancora in corso d'opera. Tra i lavori 

volontari, che opera due ore al 
24 operatori socio assistenziali già portati a termine figura l'ala 

giorno (una al mattino e una al 
operanti tramite cooperativa nuova della Fondazione: opera utile 

pomeriggio) nel reparto Alzheimer 
(appalto esterno), 2 operatori e necessaria costata più di 

e si occupa di deambulazione, 
servizi social i , 7 operatori 5.000.000,00 Euro che, a distanza 

merenda e idratazione; affianca il 
animazione per un totale di 204 d i  so l i  5  ann i  da l l a  sua  

Servizio Socio-Animativo nei 
unità. Tali operatori permettono di inaugurazione (aprile 2001), 

momenti comunitari e durante la 
offrire, per quanto riguarda le purtroppo mostra dei cedimenti 

Messa domenicale.
prestazioni di servizio(OSA, strutturali causando problemi 

Inoltre è riservata particolare 
a n i m a z i o n e ,  i n f e r m i e r i ,  funzionali nella normale gestione 

attenzione alla cura spirituale e 
fisioterapisti, medici, psicologo), delle attività della Casa di Riposo. 

religiosa: l'Ente è sede di attenzioni 
uno standard gestionale pari a circa La risoluzione di tali problemi 

etiche e spirituali continuative 
1.100 minuti di assistenza per comporterà, ovviamente, un 

durante tutto l'arco dell'anno, in 
ospite alla settimana, ben il 22% in esborso finanziario notevole. 

particolare nei momenti liturgici 
più rispetto ai 901 minuti Questa situazione di cui l'Ente si è 

forti, settimanalmente con la S. 
settimanali per ospite richiesti dovuto far carico, per garantire 

Messa domenicale e il rosario 
come valore minimo dalla Regione degli standard strutturali accettabili 

mariano del  giovedì. Ogni giorno è 
Lombardia.e a norma di legge, dipende dai ben 

assicurata l'assistenza spirituale sia 
Nel mese di settembre 2006 inoltre noti problemi causati dalle imprese 

al mattino che al pomeriggio grazie 
sono state fissate dall'Ufficio di vincitrici della gara d'appalto che si 

alla presenza di una suora; 
Piano di Cremona le nuove sono susseguite nel tempo, ma 

frequentemente don Emilio Sarzi 
modalità di gestione delle liste anche dalla scarsa attenzione 

Amadè visita gli ospiti ammalati; su 
d'attesa e le nuove regole per prestata da chi era stato deputato 

richiesta viene somministrata 
l'ingresso nelle Case di Riposo i cui al controllo dei lavori (è in corso un  

l'Unzione degli Infermi.
obiettivi sono:approfondimento sulla questione 
1) r idurre al  della responsabilità sui lavori 
minimo i solventi eseguiti). Questo nuovo Consiglio 
in proprio;di Amministrazione ha eredito una 
2) accelerare situazione gestionale ed economica 
gli ingressi nelle certo non facile, quindi assume 
strutture;particolare importanza l'impegno 
3) aumentare i che ogni consigliere si assumerà 
posti disponibili per la buona riuscita degli obiettivi 
per i residenti prefissati. In particolar modo 
nella provincia di cercheremo di utilizzare al massimo C.D.A. Casa di riposo
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Approfitterei quindi di questo NOTIZIE SULLO SPORT
spazio per illustrare l'operato della 
Nuova Giunta fino ad oggi:Alberto Telli

Consigliere con delega allo sport · sgombero di materiali 
dismessi dalla zona retrostante la 

Ringrazio vivamente “Cronaca Torre Civica;
Soresinese” per avermi offerto · ridistribuzione delle ore 
l'opportunità di potermi finalmente disponibili per l'utilizzo del 
presentare ai miei concittadini Palazzetto e della palestra 
Soresinesi come persona e comunale;
soprattutto come consigliere · diminuzione delle tariffe 
comunale delegato allo sport, orarie presso gli impianti sportivi;
incarico che sto ricoprendo da · separazione dell'impianto di 
giugno 2006. riscaldamento presso la palestra di La nuova giunta ha inoltre indetto 
Vivo a Soresina dove svolgo Piazza Italia per permetterne una diverse manifestazioni di carattere 
l'attività di agente di assicurazioni e fruizione anche in orari extra- sportivo, tra cui la gara di podismo 
da sempre sono appassionato di scolastici; e  c i c l i s m o  n o t t u r n e ,  e  
sport. E' quindi con grande · sistemazione di alcune riconoscimenti per le società 
soddisfazione che ho accettato la problematiche della piscina sportive che più si sono distinte 
carica di consigliere con delega allo comunale, tra cui l'acquisto di un durante l'ultimo anno.
sport, proprio per avere la tavolo da ping-pong; Con l'intenzione di proseguire la 
possibilità di aiutare tutte le · riparazione dei tabelloni per mia attività con sempre maggior 
persone che vogliono praticare il basket presso il Palazzetto; tenacia ed entusiasmo e sperando 
attività sportive, cercando di · acquisto di una nuova rete di riuscire a fare sempre meglio, 
togliere loro ostacoli che possono da pallavolo per le partite del resto aperto a tutti i suggerimenti 
de r i va re  da  in f ras t ru t tu re  campionato di serie D femminile che la  c i t tad inanza vor rà  
i n a d e g u a t e ,  o  d a  a l t r e  che si disputeranno presso il gentilmente donarmi.
problematiche. Palazzetto. 



altrimenti visto che il settore NOTIZIE SUL COMMERCIO
non è a se stante nella realtà Simone Toscani 
s o c i a l e  e d  e c o n o m i c a  Consigliere con delega al 
soresinese. In primo luogo, da commercio
una sollecitazione nata da 
alcuni commercianti, si sono Sono nato a Cremona nel 
tenuti i primi incontri tra 1966, il 20 gennaio e ho 
commerciant i ,  art ig iani,  sempre abitato a Soresina con 
at t iv i tà  produtt ive e i  la mia famiglia. La mia carriera 
r a p p r e s e n t a n t i  scolastica è tutta soresinese e 
dell'Amministrazione; ci si è s i  è  c o n c l u s a  c o n  i l  
trovati concordi, al termine di conseguimento del diploma di 
un'analisi realistica della geometra presso l'Istituto 
situazione cittadina, nel Ponzini. Dopo aver svolto con 
proposito di costituire una i n t e r e s s e  l a  p r a t i c a  
Associazione Soresinese che professionale presso un 
riunisca tutti gli operatori e geometra di Soresina, ho 
possa essere propositiva di deciso di non intraprendere la 
eventi volti ad animare e dell'Assessorato dei Lavori libera professione e mi sono 
rivitalizzare l'interesse per il Pubblici e dell'Urbanistica, dedicato all'attività della 
nostro paese att i rando stiamo aderendo ai PICS (Piani ristorazione, attività che 
p e r s o n e ,  d a i  c o m u n i  integrati Competitività di tuttora svolgo proprio a 
circostanti in primis, ma non sistema). Più precisamente, Soresina.
trascurando che Soresina l'Amministrazione intende Alle ultime elezioni ho scelto di 
debba comunque essere in riqualificare l'area "mercato" presentarmi per la lista 
qualche modo “riconsegnata” ponendo all'attenzione della “Giorgio Armelloni Sindaco” e 
a i  so res ines i  che  non  Regione un progetto che vede grazie alle preferenze che mi 
necessariamente debbono compartecipare il pubblico e il sono state accordate oggi  
migrare verso altri centri privato. Nel prossimo mese di sono consigliere con delega al 
sempre e comunque. Sono una novembre sarà convocata Commercio. 
decina i nominativi di operatori un'assemblea di commercianti Nell'ambito del commercio, 
che si sono detti disponibili ad ed artigiani che intendono l'azione dell'Amministrazione 
impegnarsi in questo non facile usufruire di un contributo si va focalizzando su due 
compito. In secondo luogo, r e g i o n a l e  p e r  l a  argomenti ben precisi che 
grazie ad un progetto della r i s t r u t t u r a z i o n e  e  l a  spesso si intrecciano con 
Regione Lombardia, con la riqualificazione delle proprie molteplici altre problematiche 
c o l l a b o r a z i o n e  attività.- e non potrebbe essere 

Bruno Bassorizzi
Presidente Soresina Reti e 

Impianti

Giancarlo Ferrari
Presidente Soresina Servizi

capire e valutare con senno quello Comunali, Provinciali e Regionali, 
che deve essere prioritariamente mandato quest'ultimo che sta 
fatto per il bene di Soresina e della tutt'ora portando avanti soprattutto 
“ASPM”.  a livello extra-comunale.
Un esempio è la convocazione di E' responsabile del Centro di 
tutt i  i  membri  del l 'at tuale Fo r m a z i o n e  P r o f e s s i o n a l e  
Amministraz ione Comunale,  Provinciale con sede a Cremona, sia 
sindaco, assessori, consiglieri per per quanto attiene l'attività 
un incontro tecnico/conoscitivo sul didattica, che per gli aspetti 
progetto de l la  centra le  d i  organizzativi, gestionali e contabili; 
cogenerazione. coordina, inoltre, la comunicazione 
Alla presenza dei progettisti, allora ed il marketing della struttura 
incaricati per la realizzazione della formativa. Si occupa di Sistemi di 
centrale, si sono analizzate ed Gestione della Qualità Aziendale 
e v i d e n z i a t e  t u t t e  l e  f a s i  secondo la normativa europea UNI 
economiche/real izzat ive del  EN ISO 9001:2000 e di Sistemi di 
progetto stesso, con il chiaro Accreditamento Regionale con 
intento di far emergere le criticità riferimento alle strutture formative 
della proposta progettuale che, pubbliche e convenzionate.
secondo la nostra comune Nonostante mi sia da poco 
opin ione, non erano state insediato, ho avuto modo di Nato a Bergamo il 19 luglio 1959, 
accuratamente valutate. ver i f i care lo  s tato attua le residente a Soresina dal 1971, 
Alla luce delle informazioni avute ed dell'A.S.P.M. Servizi di Soresina nel svolge, dal 1980, l'attività di libero 
emerse, oggi stiamo ancora corso di un ravvicinato susseguirsi professionista nell'ambito edilizio e 
valutando, con gli Amministratori, di incontri che hanno coinvolto sia la dell'arredamento. 
un intervento che sia in grado di Direzione che il Consiglio di Da sempre impegnato nella Pro-
garantire un reale connubio tra la Amministrazione e la Giunta L o c o  d i  S o r e s i n a  n e  è  
salvaguardia ambientale della Municipale.orgogliosamente il vice-presidente 
nostra città, la qualità della vita dei Con alcuni consulenti esterni, da più di 10 anni.
nostri concittadini e avvalorare e incaricati dal precedente C.D.A. per Dal 1984 è membro del gruppo 
s a l va g u a r d a r e  l a  va l e n z a  lo svolgimento di specifiche attività culturale “Amici del Teatro Franco 
economico/produttiva della nostra p roget tua l i  che  s i  s tanno Arcari”. 
ASPM sul territorio soresinese. attualmente portando avanti, ho Particolarità e passatempi preferiti:
Riteniamo importante ribadire e ritenuto necessario verificarne lo · Sport: equitazione
confermare ai concittadini che le stato di attuazione, per valutarne · Hobby: scultura
società legate ad ASPM sono in l'opportunità di completamento, · Lettura: “Il Principe” di N. 
p e r f e t t o  c o n n u b i o  ovvero la necessità di una Machiavelli
economico/politico con l'attuale rivisitazione degli obiettivi finali · Colori: tutti tranne il rosso 
Amministraz ione Comunale.  attesi, senza escludere neppure la Avendo ricevuto, unitamente ai 
Questa evidente sinergia, continua possibilità di porre in essere membri del nuovo Consiglio di 
e crescente, porterà sicuramente progetti alternativi.Amministrazione, dal nostro 
ad una valutazione più attenta e Particolare attenzione verrà Sindaco Giorgio Armelloni, il difficile 
programmata delle strategie riservata alla qualità dei servizi compito di amministrare la società 
aziendali da attuare in futuro.SORESINA RETI IMPIANTI S.p.A, 

abbiamo intrapreso, in questi pochi 
mesi dall'insediamento effettivo, un 
percorso conoscitivo e di ricerca 
sull'attività, sui progetti, sulle 

Laureato presso l'Università Statale programmazioni, sulle gestioni che i 
degli Studi di Parma nel 1977, precedenti Amministratori avevano 
esperto di progettazione formativa, inteso sviluppare.
di organizzazione e di gestione di Con senso di responsabilità, visto gli 
strutture complesse.interessi socio/economici in campo, 
Ha maturato una solida esperienza visto i continui mutamenti degli 
amministrativa sia come Consigliere scenari legislativi in materia di 
Comunale che come Assessore e erogazione e di produzione di 
Presidente dell'Asilo Nido del ene rg i a ,  d i  sop ravv i venza  
Comune di Soresina e come economica/territoriale di realtà 
componente di Commissioni simili alla nostra, vogliamo per primi 
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tecnologie Oracle.LA GIUNTA SI PRESENTA
Ho iniziato ad occuparmi di politica Federico Lena
nel 1993 nella Lega Nord per Assessore Sicurezza e Attività 
entrare, negli anni '95-'96, nel Produttive
direttivo provinciale della Lega Nord 
cremonese. Sono stato candidato Mi chiamo Federico Lena e sono 
sindaco per la Lega Nord nel 1997 e nato 48 anni fa a Soresina . Sono 
sono stato consigliere di minoranza sposato e ho un figlio di 8 anni. 
dal 1997 al 2001. Dopo il 2001 non Durante gli anni '70 ho giocato a 
mi sono più occupato di politica fino calcio nelle squadre giovanili della 
al Maggio di quest' anno. U.S. Soresinese ed anche nelle 
L'abbandono della politica è dipeso squadre giovanili della Soresinese 
principalmente da due motivi: gli Basket. Ho terminato l'attività 
impegni lavorativi consistenti (svolti sportiva dopo gli studi per 
lontano da Soresina) e la dedicarmi completamente al mio 
valutazione del quadro generale lavoro. Negli ultimi 10 anni ho 
della politica soresinese nel 2001 istituire un assessorato ad hoc, ripreso a giocare a tennis, passione 
non esattamente in linea con i miei anche se le competenze dirette sportiva alla quale mi dedico con 
convincimenti . sono ad appannaggio dell'Unione continuità. A 20 anni ho iniziato la 
Il ritorno alla politica in quest'ultima dei comuni del Soresinese (gestione mia attività lavorativa a Cremona, 
tornata elettorale è stato dettato diretta della Polizia Locale), perché nel mondo dell'informatica, per 
dal convincimento che Soresina la Sicurezza è un'esigenza di tutti i trasferirmi (dal punto di vista 
avesse bisogno di voltare pagina: cittadini, indipendentemente dal lavorativo) quasi subito in una 
ho deciso di dare la mia loro credo politico.piazza più stimolante: Milano. 
disponibilità, partecipare alla lista Ritengo che questo assessorato, Questo senza mai abbandonare 
Armelloni Sindaco e lavorare per il anche se non ha competenze Soresina, punto di riferimento della 
cambiamento. dirette sulla Polizia Locale, abbia il mia famiglia. Le mie esperienze 
Attualmente sono Assessore alle compito e il dovere di promuovere lavorative mi hanno portato a 
Attività Produttive e alla Sicurezza. iniziative atte a migliorare l'ordine diventare libero professionista a 24 
E' nei miei obiettivi rivitalizzare i pubblico nell'ambito della nostra anni e a compartecipare ad una 
rapporti tra l'Amministrazione città.piccola società informatica a 
Comunale e i commercianti, la Le prime iniziative mirate, alcune Pandino negli anni '80, per poi 
piccola media impresa e, più in già operative ed altre in fase abbandonare la libera professione, 
generale, con tutte le aziende di attuativa, sono:a metà degli anni '90, per diventare 
Soresina. Uno dei progetti in 1. la regolarizzazione dei phone dipendente in una multinazionale 
cantiere è cercare di costituire, in center (definizione dei giorni di dove, dal 2001, rivesto il ruolo di 
sintonia con il consigliere Toscani chiusura, definizione degli orari di dirigente. Attualmente, per la 
(delegato al Commercio),  un' apertura, avviso di allineamento precisione, sono Project Manager in 
assoc i a z i one  commerc i an t i  delle strutture alla legge regionale una divisione che si occupa di 
soresinesi che possa provare a n. 6 del 2006 che diventerà effettiva progetti informatici realizzati su 
r i n v i g o r i r e  q u e l  t e s s u t o  a partire da marzo 2007 e che 

commerciale che regola in modo molto preciso e 
S o r e s i n a  h a  restrittivo le attività dei phone 
sempre avuto, ma center stessi);
che la situazione 2. l a  v i d e o s o r v e g l i a n z a  
contingente degli (attivazione, delle 3 videocamere 
ult imi anni ha presenti attualmente sul territorio, 
d e c i s a m e n t e  progetto di attivazione di nuove 
indebolito. videocamere in punti particolari 
L a  S i c u r e z z a ,  della nostra città, previo consenso 
spinoso argomento della Polizia Locale che ne dovrebbe 
più volte salito alla essere il gestore);
ribalta, sia a livello 3. C o n t i n u a  e d  a s s i d u a  
n a z i o n a l e  c h e  collaborazione con le Forze 
locale, necessita di dell'Ordine presenti sul territorio 
una particolare (Polizia Municipale e Carabinieri ) 
attenzione. Questa per una mirata attività di controllo e 
Amministrazione prevenzione.
ha pensato d i  

erogati al fine di innovare e 30 giugno dell'anno 2003 come 4% 
migliorare l'offerta, con particolare azienda di pluriservizio. Con del capitale, con altre società di 
attenzione alle criticità ambientali deliberazione  del 23 giugno 2003  igiene urbana della provincia di 
ed allo sviluppo sostenibile in il Consiglio Comunale di Soresina, in Cremona, per l'attuazione di 
un'ottica di responsabilità sociale. adempienza alle norme di legge in iniziative nel settore ambientale, 
Qualità, ambiente e sicurezza sono vigore, trasformava l'A.S.P.M. da per la costruzione e gestione di una 
obiettivi ineludibili che devono azienda speciale in società per nuova discarica e di nuovi impianti 
essere perseguiti coordinando le azioni. per il trattamento dei rifiuti.
energie e gli sforzi vitali del L'azienda A.S.P.M. prima e le tre Organigramma funzionale delle  
territorio per creare quella rete di società derivate dopo hanno legato società che costituiscono A.S.P.M. 
co l laboraz ioni  s inergiche e la propria attività allo sviluppo del Soresina Reti Impianti S.p.A. ha la 
s t r a t e g i c h e  c h e  s ono  un  territorio di Soresina con il preciso proprietà e la gestione delle reti, 
presupposto ormai indispensabile intento di migliorare la qualità del impianti ed altre dotazioni 
per concretizzare progetti ed servizio e della vita nella nostra p a t r i m o n i a l i  f u n z i o n a l i  
iniziative di significativa rilevanza città. all'erogazione dei servizi pubblici ed 
per l'Azienda, ottimizzando sia le Lo sviluppo dei nuovi servizi, oltre a è affidataria del servizio di energia 
risorse che le professionalità quelli tradizionali di fornitura di elettrica e dei servizi pubblici locali 
disponibili ed avendo ben presente energia elettrica, acqua, gas e di illuminazione pubblica, lampade 
che comunque il principale obiettivo igiene ambientale, è iniziato votive, impianti semaforici, aree 
da realizzare è quello di offrire a nell'anno 1990 con l'istituzione e verdi   ed arredo urbano, 
tutti i cittadini soresinesi un servizio l'ampliamento della  raccolta urbanizzazione e riqualificazione 
efficiente e di alta qualità a costi differenziata dei rifiuti. urbana, vendita di lotti, costruzione 
competitivi. Nel mese di ottobre dell'anno 1995 e vendita di fabbricati, realizzazione 

l'A.S.P.M. ha avuto sempre dal di lottizzazioni e di interventi nel 
Comune di Soresina l'affidamento settore viabilistico, stradale e nel 
del servizio di gestione dell'energia settore delle costruzioni.

L'azienda ricorda le sue degli impianti termici comunali e, Presidente
d a l  1 ° g e n n a i o  1 9 9 9 ,  Bruno Bassorizziorigini e parla del suo 
l'accorpamento del servizio di Vice Presidentefuturo
fognatura  e di trattamento delle Eliana Tansini

In occasione della nuova edizione di acque reflue con l'intento di Consiglieri
“Cronaca Soresinese”,  Bruno Basso costituire il servizio idrico integrato Angelo Della Noce
Rizzi e Giancarlo Ferrari, in qualità completato dall'entrata in funzione Paolo Ferrari
di presidenti di Soresina Reti del depuratore avvenuto nel corso Vittorio Boldrighi
Impianti Spa e A.S.P.M. Soresina del 2006. A.S.P.M. Soresina Servizi S.p.A. è 
Servizi Spa, unitamente al direttore Dal 1° gennaio dell'anno 2000, con affidataria dei servizi di rilevanza 
generale Fabrizio Cremaschini, affidamento da parte del Comune di industriale quali il servizio idrico 
hanno deciso di ricordare e di Soresina, A.S.P.M. promuove il intergrato (acqua, fognatura e 
informare i propri concittadini su nuovo servizio di urbanizzazione e depurazione), i l servizio di 
come è nata  l'A.S.P.M., come si è riqualificazione urbana del territorio distribuzione del gas metano, il 
evoluta, come è composta mediante l 'acquis iz ione,  la servizio di igiene ambientale, il 
attualmente, quali sono gli obiettivi progettazione, la direzione lavori, servizio di manutenzione e di 
futuri  e che bilancio ha presentato l 'esecuzione delle opere di esercizio degli impianti tecnologici 
per l'anno 2005. urbanizzazione, la cessione di lotti degli stabili comunali e di gestione 
Storia urbanizzati o di fabbricati costruiti degli impianti termici comunali.
A.S.P.M. venne inaugurata il 1° ad operatori economici assegnatari. Presidente
gennaio dell'anno 1906, a seguito Nell'anno 2004 viene stipulato un Giancarlo Ferrari
del referendum popolare indetto contratto con il Consorzio per lo Vice Presidente
per la sua istituzione nell'anno Sviluppo Economico (CISE), Agostino Bolli
1905. Nata come Azienda elettrica formato da 10 Comuni del Consiglieri
per fornire illuminazione pubblica e Soresinese, dove viene affidata a Giuseppe Cicognini
forza motrice, nel corso della sua Soresina Reti Impianti la gestione Fabrizio Cremaschini
evoluzione ha avuto ampliamenti tecn ica,  amminis t rat iva ed Sergio Ferrari
nei servizi forniti alla cittadinanza. o p e r a t i v a  d e l  P i a n o  p e r  A.S.P.M. Commerciale s.r.l. è la 
Demunicipalizzata dall'anno 1936 Insediamenti Produttivi  PIPS nel società che vende il gas metano agli 
all'anno 1945, riprende il suo Comune di Cappella Cantone. utenti di Soresina con la funzione di 
assetto alla fine della 2° guerra Nell'anno 2002 è stata costituita la proporsi come fornitore di energia 
mondiale trasformandosi in Azienda Società Recupera dove ASPM elettrica e gas metano a futuri 
speciale nel 1995, giungendo fino al Soresina Servizi  partecipa, con il clienti che vogliono essere serviti in
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LA GIUNTA SI PRESENTA
Fabio Bertusi

Assessore Politiche Energetiche e 
Ambiente

presieduta dal nostro sindaco 
Giorgio Armelloni, in qualità di 
Assessore all'Ambiente e alle 
Po l i t i c he  Ene rge t i c he .  Un  
a s s e s s o r a t o  a r d u o  e  
particolarmente difficile che mi Mi chiamo Fabio Bertusi, ho 21 anni 
spronerà, con il massimo impegno e e sono laureando in Scienze 
la massima disponibil ità, a Giuridiche presso l'Università 
raggiungere importanti obiettivi.Statale di Milano. Questo percorso 
Un assessorato nuovo, come nuova di studi l'ho scelto dopo aver 
è la volontà dell'Amministrazione conseguito il diploma di ragioniere 
c o m u n a l e  d i  p u n t a r e   programmatore presso l'Istituto 
all'acquisizione degli indirizzi della Beltrami di Cremona e aver avuto 
regione Lombardia e di quelli modo di apprezzare le materie 
delineati nel piano energetico della giuridiche.
provincia di Cremona, articolando il Inoltre, come ormai molti di voi 
processo della produzione di sapranno, alle ultime elezioni 
energia con l'impiego delle fonti amministrative, sono stato eletto in 
rinnovabili.c o n s i g l i o  c o m u n a l e  e ,  
Il perché utilizzare le fonti questo assessorato ha l'obiettivo di successivamente, sono entrato a 
rinnovabili è molto semplice! Le costituire un filo diretto tra far parte della giunta comunale, 

f o n t i l' Amministrazione comunale e 
rinnovabili non Soresina Reti Impianti e ASPM 
i n q u i n a n o ,  Soresina Servizi in maniera da 
s o n o op erare in perfetta sinergia con 
i nesau r i b i l i ,  l'obiettivo di consolidare e radicare, 
contribuiscono sempre più, nel territorio, la nostra 
a tenere pulito municipalizzata.
i l  n o s t r o  Faccio parte di un gruppo di 
pianeta, fanno persone che vogliono rilanciare una 
risparmiare e, politica che sappia correre alla 
attualmente, stessa velocità della realtà per non 
s o n o do verla poi rincorrere.
incentivate, in È una sfida che la lista “Giorgio 
varie forme, sia A r m e l l o n i  s i n d a c o ”  v u o l e  
da l l o  S t a to  fortemente portare avanti proprio 
ital iano che per diventare riferimento di chi non 
d a g l i  E n t i  vuole l'immobilismo, di chi non 
locali. vuole rincorrere, ma correre.
I n o l t r e  l a  E sono convinto che questa sfida sia 
costituzione di alla nostra portata.

 regime di libero mercato. la presenza e l 'autonomia certificati;
Presidente territoriale delle nostre società. - il settore occupazionale legato alla 

Bruno Bassorizzi E' in questa ottica che, come creazione di nuovi posti di lavoro 
Consiglieri a m m i n i s t r a t o r i ,  v o g l i a m o  direttamente correlati allo sviluppo 

Giancarlo Ferrari foca l i z za re  i  nos t r i  s fo r z i  ed alla realizzazione delle future 
Fabrizio Cremaschini s u l l ' o t t i m i z z a z i o n e  e d  i l  attività.
Angelo Della Noce m i g l i o r a m e n t o  d e l l a  Il nuovo gruppo dirigenziale vuole 
Sergio Ferrari diversificazione, tra l'altro già consol idare quest i  obiett iv i  

Direttore Generale iniziata dalle società A.S.P.M., a pplicando tutte quelle strategie in 
Fabrizio Cremaschini fondendola con i nuovi obiettivi grado di garantire alle Società 

Le proprietà delle suddette società programmatici che intendiamo legate ad A.S.P.M. di essere, nei 
sono: sviluppare quali : prossimi anni, tra i principali attori 
- per Soresina Reti Impianti S.p.A. e - il settore energetico, con sulla scena economico/ambientale 
Soresina Servizi S.p.A., il  Comune particolare attenzione alle fonti del territorio soresinese.
di Soresina al 100%; rinnovabili di energia; Pertanto ribadiamo, unitamente 
- per ASPM Commerciale, la Società - il settore dell'igiene urbana per il a l l ' a t tua le  Ammin is t raz ione 
Soresina Reti Impianti al 100% . recupero del rifiuto secco urbano; Comunale, gestita  dal nostro 
Tutte le società operano, in gran - il settore edilizio evolvendolo alla sindaco Giorgio Armelloni, l'intento 
parte dei servizi gestiti, secondo il realizzazione e progettazione di di informare e rendere edotti i 
sistema di qualità UNI EN ISO 9000- fabbricati residenziali e commerciali concittadini soresinesi  sulle comuni 
2000. a basso consumo energetico future scelte.
Obiettivi futuri:
La prospettiva futura, a causa dei 
mutati scenari sul mercato 
dell'energia  nazionale, con 
specifico riferimento ai piccoli 
gestori locali, introdotta dalla 
liberalizzazione del comparto 
energe t i co,  c i  impone  un  
cambiamento di mentalità ed un 
nuovo approccio di confronto in 
funzione al miglioramento degli 
s tandard d i  serv i z io  e  d i  
diversificazione per la ricerca di 
nuovi settori da sviluppare.
Questa strategia aziendale ci 
porterà ad ottenere risultati 
economici, reddituali ed ambientali 
in grado di garantire, il più possibile, 
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PRINCIPALI  DATI  RIASSUNTIVI  DI  BILANCIO
         SORESINA RETI                           ASPM SORESINA .                            A.S.P.M.  
           E IMPIANTI S.p.A.                          SERVIZI S.p.A                 COMMERCIALE s.r.l.

Utile netto 2005  €  9.850,00 € 68.350,00 € 4.831,00 
Canoni di servizio, di gestione  e di erogazione
riconosciuti al Comune di Soresina €    180.304,00 € 80.051,00 € -   

I.C.I. riconosciuta al Comune di Soresina € 19.596,00 € - € -   

Immobilizzazioni immateriali e materiali €. 13.872.476,00 €   1.621.554,00 € 3.194,00 
Fondi di ammortamento €  5.284.403,00 €    995.900,00 € 1.916,00  
Residuo valore degli impianti €  8.588.073,00 €    625.654,00 € 1.278,00 
Rapporto % impianti/fondi 38,09 61,42 59,99 
Ammortamenti €    522.553,00 €    129.084,00 €  639,00 
Manutenzione ordinaria
 - servizio elettricità  € 40.434,00 € -
 - servizio idrico integrato, gas ed igiene ambientale €    172.911,00 € -   
Ricavi da vendite e prestazioni €  3.429.460,00 €   2.441.618,00 €  2.837.098,00 
Investimenti €  1.422.170,00 €    222.889,00 € -   

Totale attività patrimoniali € 13.816.795,00 €   2.621.388,00 €  1.458.503,00 

Saldo presso l'istituto cassiere al 31/12/2005 € -1.373.642,00     € -  523.658,00  €   286.228,00 

Antenna per telecomunicazioni Realizzazioni di Soresina Ret e Impianti



Attualmente sarà possibile effettuare la prenotazione UN NUOVO SERVIZIO NEL 
dal lunedì al sabato, specificando per quale giorno, da SORESINESE: STRADIBUS!
quale fermata e a quale ora si vuole partire, o a che 
ora si vuole arrivare a destinazione.

Che cos'è stradiBUS?
Nel caso di prenotazione del viaggio per la stessa 

Stradibus è l'innovativo servizio di trasporto pubblico 
giornata l'utente riceverà, nel corso della telefonata, 

flessibile a prenotazione telefonica. Sarà attivo dal 23 
l'indicazione precisa sull'orario di transito del BUS alla 

Ottobre 2006 e coprirà i territori di Casalbuttano, 
fermata indicata; nel caso di prenotazione per i giorni 

Soresina e Castelleone, con baricentro su Soresina.
successivi, l'indicazione dell'orario di passaggio del 

Il servizio toccherà tredici comuni: Casalmorano, 
BUS sarà comunicata nel pomeriggio precedente il 

Azzanello, Castelvisconti, Casalbuttano, Paderno 
giorno della corsa.

Ponchielli, Annicco, Cappella Cantone, San Bassano, 
Con questo servizio si è voluto offrire a giovani e 

Formigara, Gombito, Montodine a Soresina e 
anziani, notoriamente dotati di minore autonomia, la 

Castelleone, ma anche i piccoli agglomerati urbani 
possibilità di spostarsi nel territorio anche se 

come Olzano, Mirabello Ciria e diversi altri.
provenienti o diretti in piccole località, o da punti della 

A Soresina avrà 27 fermate in vari punti della città, 
città non serviti dai mezzi ufficiali.

come, ad esempio, al cimitero, alla stazione, in Piazza 
Fiorenzo Lodi

Garibaldi, all'ospizio, sull'anello della circonvallazione.
Assessore all'Urbanistica

Per presentare il nuovo servizio sarà distribuito un 
e alla viabilità 

opuscolo in cui saranno elencate tutte le modalità di 
prenotazione, le fermate effettuate, nonché il metodo 
d'abbonamento, la richiesta biglietti, le tariffe e gli 
eventuali reclami.
Che cosa significa a prenotazione? Significa che 
telefonando ad un numero verde (gratuito da rete 
fissa) è possibile prenotare corse semplici o d'andata 
e ritorno per il giorno stesso o per il giorno successivo, 
per una o più persone.

 

all'invito dell'amico Franco Vaiani e LA GIUNTA SI PRESENTA
soprattutto per il degrado politico Ezio Tirloni
i n  c u i  v e r s a va  S o r e s i n a  Assessore Servizi Sociali e 
impegnandomi, in qualità di Politiche Giovanili
segretario dell 'UDC, per i l 
fondamentale appuntamento Sono nato a Soresina nel 1949, 
elettorale amministrativo del 2006. dove ho frequentato la scuola 
Ho quindi lavorato durante la materna, elementare e media, poi 
campagna elettorale per dare una mi sono diplomato come perito 
svolta alla politica soresinese. Ci chimico all'ITIS di Cremona nel 
siamo riusciti e gli amici mi hanno luglio del '68. Ho quindi deciso di 
chiesto di occuparmi di un iscrivermi all'Università di Parma, 
assessorato importante e delicato: facoltà di chimica, dove mi sono 
Servizi sociali e Politiche Giovanili. laureato nel  marzo 1974. 
In questi primi due mesi di attività Nell'ottobre dello stesso anno ho 
ho solo potuto rendermi conto iniziato l'insegnamento nelle 
della complessità dei problemi. scuole superiori di Cremona e 
Alcuni temi richiedono priorità di Crema . Nel 1977 mi sono sposato; 
decisioni; mi riferisco alla mensa dal mio matrimonio sono nati tre 
sociale, al C.A.G. (Centro di commissioni, Sociale e Giovanile, figli.
A g g r e g a z i o n e  G i o v a n i l e )  di cui stiamo approntando lo La mia vita politica inizia nel 1974, 
organizzato in collaborazione con statuto, per coinvolgere nel anno in cui mi iscrivo alla DC in 
la Parrocchia (con la quale momento decisionale tutto il seguito alla mia formazione 
abbiamo già avviato un dialogo per mondo del volontariato soresinese ricevuta all'Oratorio Sirino. Nel 
l'avvio di un nuovo anno di e dare quindi un'organicità 1976 sono eletto segretario della 
att iv ità), al la revis ione di all'azione sociale e alla politica sezione di Soresina e vivo in diretta  
contributi, rette e facilitazioni varie giovanile.la crisi del PCI soresinese e la 
che gravano sul bilancio comunale. E '  i m p o r t a n t e  q u e s t a  nascita della prima giunta 
Sicuramente vi sarà poi una fase di c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l e  democristiana del  compianto  
meditazione per approntare una organizzazioni di volontariato per prof. Vittorino Gazza con il quale ho 
nuova politica sociale e giovanile dare voce a chi già opera sul campo collaborato fianco a fianco fino al 
con la formazione di due nuove e avere quindi utili consigli sulle 1981, anno in cui mi 

necessità operative e nel dimetto da segretario, 
contempo creare sinergie assumendo incarichi a 
indispensabili per avere dei livello provinciale del 
risultati apprezzabili.partito. Nel 1989 mi sono 
Queste sono in sintesi le idee ritirato dalla politica per 
che intendo portare avanti nel p r ob l em i  d i  n a t u ra  
primo periodo del mio familiare.
mandato.Ho ripreso l'attività politica 

solo nel 2003 in seguito 
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IL CIMITERO HA CAMBIATO ORARI

Ormai da diverse settimane gli orari del Cimitero sono stati modificati. La novità principale riguarda l'apertura, 
ad orario continuato, di sabato, domenica e festivi per permettere una maggiore accessibilità a questo luogo 
sacro. Gli orari attualmente in vigore saranno modificati a partire dalla seconda domenica di novembre.

ORARIO ESTIVO 
(in vigore dalla seconda domenica di febbraio alla seconda domenica di novembre)
GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì chiuso al pubblico 14.00-18.00
Martedì 8.00-12.30 15.00-18.00
Mercoledì 8.00-12.30 15.00-18.00
Giovedì 8.00-12.30 15.00-18.00
Venerdì 8.00-12.30 15.00-18.00
Sabato 8.00-18.00
Domenica 8.00-18.00
Festivi 8.00-18.00

ORARIO INVERNALE 
(in vigore dalla seconda domenica di novembre alla seconda domenica di febbraio)
GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì Chiuso al pubblico 14.00-17.00
Martedì 8.30-13.00 14.00-17.00
Mercoledì 8.30-13.00 14.00-17.00
Giovedì 30-13.00 14.00-17.00
Venerdì 8.30-13.00 14.00-17.00
Sabato 8.30-17.00
Domenica 8.30-17.00
Festivi 8.30-17.00

Il palazzetto sportivo



sono eccessive e, naturalmente, LA GIUNTA SI PRESENTA
non si possono accontentare tutti: Flavio Zanenga
parecch i  c i t tad in i  po r tano  Assessore al Bilancio e al 
suggerimenti, idee, bisogni: alla Personale
nostra Amministrazione spetterà 
fare scelte che, in ogni caso, Mi chiamo Flavio Zanenga e sono 
saranno sicuramente rivolte ad nato a Soresina, dove ancora 
aumentare la qualità della vita dei risiedo, 59 anni fa. 
nostri concittadini.Ho lavorato come amministrativo in 
Come assessore al Bilancio e al una ditta commerciale a Cremona 
Personale ho la possibilità, oltre a ed ora sono in pensione. Forse 
tentare  di “far parlare” i numeri e di coloro che hanno qualche anno in 
renderli meno asettici, di fornire più ricordano mio padre che 
qualche informazione, anche aggiustava le biciclette in via Verdi 
curiosa, su “casa nostra”. Ecco (ex Via Teatro) ed è per questo che 
come i numeri descrivono il d a  p i c c o l o ,  u s a n d o  u n a  
Comune di Soresina:“sculmègna” mi chiamavano 

“ciclista”.
NUMERO DIPENDENTI: 53 così Non ho una precisa esperienza 
suddivisi:politica, anche perché il gruppo di 
1) SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI che vengo dal privato dove tutto è cui faccio parte, “Per Soresina”, è 
G E N E R A L I ,  C O N T R A T T I ,  più veloce e responsabilizzato, ad nato come associazione culturale, 
DEMOGRAFICI E STATISTICA: 9 e n t r a r e  n e l l a  m e n t a l i t à  sulla scia delle firme raccolte contro 
addettidell'Amministrazione pubblica dove l'abbattimento del ponte sulla 
2) SERVIZIO CONTABILITA', tutto invece è molto più lento e vecchia strada per Annicco.
B I LA N C I O ,  P E R S O N A L E  E  dove la burocrazia impera, ma Mi sono presentato alle elezioni 
ORGANIZZAZIONE, TRIBUTI ED tenterò di frenare un poco la mia amministrative perché amo la mia 
ECONOMATO: 6 addettiirruenza.città che, negli ultimi anni, non è 
3) SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, L'ultimo bilancio si è chiuso con un stata proprio un modello di 
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, avanzo che, sommato a quelli degli vivibilità.. Non fare niente mi faceva 
S E R V I Z I  M A N U T E N T I V I ,  anni precedenti, dà un totale di sentire inutile: cerco quindi  di 
PATRIMONIO, PROTEZIONER Euro 486.287,30. Non credo che mettere al servizio di tutti le mie 
C I V I L E ,  R E S P O N S A B I L E  una pubblica Amministrazione piccole esperienze (che poi tanto 
SICUREZZA: 9 addettidebba fare del risparmio il suo piccole non sono).
4) SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA cavallo di battaglia: deve fare Sono stato nominato Assessore al 
ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, sicuramente una politica di saggia Bilancio e al Personale: avendo una 
CULTURA, SERVIZI AL CITTADINO: gestione della cosa pubblica, ma certa dimestichezza con i numeri, 
29 addettideve anche incentivare, dare servizi che sono sempre stati al centro del 
Numero dipendenti di Soresina: 34a chi li merita e, soprattutto, cercare mio lavoro, cercherò di interpretare 
Numero dipendenti provenienti da di spendere oculatamente. Le al meglio il mio ruolo. Non nascondo 
altri comuni: 19risorse a disposizione, infatti, non certe difficoltà, soprattutto per me 

 

MENSA SCOLASTICA E comparto è di €23.000,00 a fronte 
SELF-SERVICE: ECCO COSA     Il costo dei pasti è: di un'utenza che si aggira su 70-75 

CAMBIA NEL SERVIZIO p e r s o n e .  L ' i n t e n z i o n e  
    € 3,05 per la scuola materna dell'Amministrazione è quella di 

Quando ho assunto l'incarico di     € 3,31 per la scuola elementare servire a domicilio 40 persone (CSE, 
assessore, ho cercato di focalizzare     € 3,56 per le scuole medie invalidi ed altre) e di trovare un 
subito l'attenzione sulle  questioni accordo con i dipendenti comunali 
più urgenti. Essendo alla fine di un Come si nota, la prima fascia è che usufruiscono del buono mensa 
anno scolastico, ho analizzato il quella che ha subito la minore durante il periodo di rientro 
consuntivo della mensa scolastica variazione. Inoltre ad una famiglia pomeridiano del lavoro. La sala self-
per avere utili indicazioni per s i  dà dir i tto ad una sola service sarebbe quindi chiusa al 
approntare il servizio per il nuovo agevolazione. In presenza di altri pubblico e potrà essere utilizzata 
anno. Ho potuto quindi appurare f i g l i  ne l  nuc l eo  fam i l i a re  per altri scopi. Il personale 
che il disavanzo a carico dell' frequentanti la scuola materna, rimarrebbe ancora in carico 
Amministrazione raddoppiava di elementare e media, le agevolazioni all'Amministrazione e sarà utilizzato 
anno in anno. Le statistiche ulteriori saranno disposte dai per la somministrazione pasti alle 
mostrano che per l'anno scolastico Servizi Sociali valutato il reddito scuole che attualmente abbiamo in 
2003/04 il disavanzo ammontava € familiare e il reale bisogno della convenzione con una cooperativa 
8.670,00, per l'anno 2004/05 a € famiglia stessa. A fine anno per un costo annuo di circa € 
16.638,00 e per il 2005/06 a € scolastico si farà una verifica dei 50.000,00. Questo ci consentirà un 
29.844,00. Per fermare questo risultati ottenuti. risparmio di € 24.000,00 sulla 
disavanzo esponenziale, dopo aver Inoltre l'Amministrazione aveva in convenzione stessa. Resta inteso 
valutato varie ipotesi, ho proposto essere un credito nei confronti di che, alla luce di quanto sopra, la 
alla Giunta Comunale una revisione parecchie famiglie di circa € mensa scolastica rimarrà in 
delle fasce di reddito ISEE che 40.000,00, risalenti agli anni 2003- funzione e sarà istituita una 
danno diritto alle agevolazioni per i 2006, di cui € 15.000,00 recuperati commissione come da regolamento 
pasti della mensa scolastica, tramite avvocato, € 25.000,00 comunale.
cercando di incidere il meno ancora in essere e dei quali stiamo Le somme che verranno risparmiate 
possibile sulle fasce più deboli. Le tentando il recupero. Anche in in conseguenza di queste revisioni 
tabelle sottostanti indicano le questo caso, per evitare il protrarsi saranno comunque impegnate nel 
variazioni apportate. di questa situazione, che oltretutto campo sociale per il potenziamento 

aggrava di molto il lavoro d'ufficio delle politiche sociali e delle 
scaglioni ISEE precedenti per mantenere la contabilità politiche giovanili che sono state 

aggiornata e l'emissione di molto trascurate in questi anni, 
Reddito ISEE ing iunz ion i  d i  pagamento,  tant'è che i giovani si lamentano 
Tariffa pagata intendiamo introdurre il buono della poca attenzione prestata e 

   Da 0 a 5.000euro mensa a partire dal 1 gennaio 2007. della mancanza di qualsiasi 
Gratuità In consiglio comunale, alla iniziativa, se non sporadica, nei loro 

   Da 5.001 a 8.000 euro domanda posta da un consigliere di confronti.
30%della tariffa minoranza sul futuro della mensa Ezio Tirloni

   Da 8.001 a 11.500 euro self-service, ho risposto che il Assessore ai Servizi Sociali 
60% della tariffa disavanzo riguardante questo e alle Politiche Giovanili

   Oltre 11.500 euro
Tariffa piena

Scaglioni ISEE approvati dal 
consiglio comunale in data 

27/09/2006

Reddito ISEE
Tariffa pagata

   Da 0 a 4.000 euro
Gratuità

   Da 4.001 a 6.000 euro
40% della tariffa

   Da 6.001 a 8.000 euro
70% della tariffa

   Oltre 8.000 euro
Tariffa piena
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LA GIUNTA SI PRESENTA
Fiorenzo Lodi

Assessore Urbanistica e 
viabilità

Bruciate) e ho costituito un 
comitato e iniziato la raccolta di 
firme contro la sua demolizione.
Ne l  2 005   h o  c o s t i t u i t o  
l 'associazione culturale Per 

Sono nato il 18/11/1954 nell'ormai Soresina, di cui sono il Presidente, 
scomparso reparto di maternità con lo scopo di difendere la qualità 
dell'ospedale Robbiani di Soresina; della vita.
ho sempre frequentato la scuola Ho conseguito il diploma di 
pubblica e promosso manifestazioni geometra per poi proseguire gli 
sociali, culturali e artistiche essendo studi per ottenere la laurea in 
stato educato all'arte già dall'età di Architettura con tesi su temi 
8 anni nello studio di Leone Lodi in urbanistici riguardanti il nostro 
via Barbò. territorio.
Ho partecipato in prima persona La mia vita lavorativa è iniziata con 
alla contestazione giovanile e un lavoro saltuario nell'ufficio 
all'organizzazione dei cineforum; tecnico del Comune di Pandino, per catastale nel nostro Comune; avvio 
sono  s ta to  membro  de l l a  poi proseguire con lavori, in qualità del Piano del Governo del Territorio 
commissione comunale della di tecnico, presso altri Comuni ed (ex PRG); progetto di fattibilità della 
b ib l i o teca ,  ho  organ i zza to  enti; dal 1982 esercito la libera t a n g e n z i a l e  S u d - E s t  c o n  
settimane culturali, ho realizzato, professione. collegamento dalla rotonda di 
con altri, il murale “LA PACE” di Nel Maggio 2006 sono stato Olzano a via Inzani; completamento 
Picasso; sono stato tra i primissimi nominato Assessore esterno  del piano per la zonizzazione 
iscritti alla nuova sezione AIDO di all'Urbanistica nel Comune di acustica; messa in sicurezza della 
Soresina, sono iscritto all'AVIS, Soresina. ciclabile di via IV Novembre; 
sono stato tra i fondatori e La mia terra è sempre stata oggetto realizzazione della ciclabile per 

di studio; il mio O l z a n o ;  s t u d i o  p e r  i l  
impegno politico mi completamento delle ciclabili 
c o n s e n t i r à  d i  esterne a l  centro abi tato; 
mettere le mie completamento, in tempi brevi, del 
conoscenze e la collegamento per Annicco; progetto 
mia esperienza al di riqualifica del centro cittadino 
s e r v i z i o  d e l l a  “rispolverando” il concorso d'idee 
comunità. svoltosi nel 2000; sistemazione 
Alcune iniziative dell'ufficio Tecnico Comunale per 
che riguardano il migliorare la privacy degli utenti; 
mio assessorato ultimo, ma non meno importante, il 

presidente del Moto Club Sol hanno già preso il via. Mi riferisco piano del colore per il centro 
Regina; con il gruppo di ricerca alle seguenti opere: nuovo piano edificato in collaborazione con il 
antropologica ho partecipato alla  della viabilità interna; realizzazione locale Istituto Ponzini per Geometri.
realizzazione del libro “Cascine della segnaletica sull'anello della 
soresinesi”. Nel 1986 mi sono circonvallazione; 
sposato con Raffaella e trasferito a realizzazione delle 
Romanengo, paese in cui ho opere necessarie 
risieduto fino al 1993, per poi per lo “stradibus”; 
tornare, con residenza e studio, a stipula di accordi 
Soresina. Sono  stato tra gli artefici con i privati per la 
della nascita del gruppo auto diminuzione del 
storiche intitolato a Nino Previ di cui transito dei mezzi 
sono stato Presidente fino al Maggio p e s a n t i  s u l l a  
scorso; ho coordinato e realizzato la circonvallazione; 
pubb l i c a z i one  “ S t o r i a  d e l  proseguo degl i  
motorismo soresinese” edito accordi  per la 
dall'Associazione Nino Previ. formazione del 
Nel 2004, con altri temerari mi sono s i s t e m a  
oppos to  v i va cemen te  a l l a  i n f o r m a t i c o  
deturpazione del territorio (con territoriale con 
p a r t i c o l a r e  r i f e r i m e n t o  relativa istituzione 
all'abbattimento del ponte delle de l lo  spor te l lo  

sua scoperta, cerca di convincere  ANTEPRIMA 
un impresarioGENNAIO 2007STAGIONE TEATRALE 
A produrgli uno spettacolo, con la Operetta

2006 - 2007 sua sgangherata compagnia di lunedì 1 gennaio  ore 21
ballerine e fantasisti. Non dovrà C O M P A G N I A  C O R R A D O  
f a t i c a r e  m o l t o ,  p e r c h é  ABBATIPROGRAMMA
l ' impresar io ,  rap i to  da l l a  La Principessa Sissiconsulenza artistica di
straordinaria voce della ragazza, di F. KreislerAlberto Branca
si lancerà a capofitto in questa 
avventura, che li condurrà a un ProsaInfo: tel. 0374.349414
debutto in provincia, dove si Informagiovani tel. 0374.344431 mercoledì 24 gennaio ore 21
segnerà l'inizio della promettente I FRATELLINI
carriera di Lucia che, dopo il NOVEMBRE 2006 La donna serpente
grande successo della serata, Danza di Carlo Gozzi
lascerà senza scrupoli Gastone, venerdì 24 novembre ore 21 regia di Giuseppe Emiliani
accecata dalle promesse e dalle RAFFAELE PAGANINI La donna serpente è tutto un 
lusinghe dell'impresario.da Tango a Sirtaki-omaggio a trionfo di mutamenti scenici a 
In scena una decina di attori che Zorba vista, di alternanze improvvise tra 
cantano e ballano, per raccontare luci e tenebre, di costumi 
un gustosissimo affresco di un affastellati secondo il gusto più DICEMBRE 2006
mondo di artisti così lontano, ma rococò dell'esotico, di lazzi comici, Prosa
al tempo stesso così vicino a di accadimenti magici, di guerre, venerdi 15 dicembre ore 21
quello ben più smaliziato e cinico d i  p r ove  i n i z i a t i c he :  un  LEART' Teatro
dei nostri giorni.ca le idoscopio d i  so luz ioni  Romeo & Giulietta  nati sotto 

timbriche accentuate, che si contraria stella
dipanano tra gli opposti tonali FEBBRAIO 2007di W. Shakespeare
dell'immediata forza espressiva Prosacon Ruggero Dondi, Paolo 
insita nel gioco tragicomico e in venerdì 2 febbraio  ore 21Bessegatto, Salvatore Landolina
quella altrettanto immediata che COMPAGNIA GANK “A dimostrazione di quanto 
culmina nel gioco ingenuamente La bisbetica domata Shakespeare sia fonte inesauribile 
mag i co-e ro i co .  L' e f f imero  di William Shakespearedi un teatro capace di reinventarsi 
spettacolare, l'incantesimo, la regia di Alberto Giustaogni volta, giocando con i suoi 
metamorfosi, la composizione e la Molti registi in passato hanno stessi codici e incatenando il 
scompos iz ione  mag ica ,  i l  messo in scena La bisbetica ed pubblico alla sedia senza bisogno 
“mirabile”: questi sembrano alcuni di essi hanno tagliato il di effetti speciali, è in scena in 
essere gli obbiettivi del gioco prologo privilegiando gli intrecci questi giorni Romeo&Giulietta, 
scenico ed espressivo di Gozzi. della commedia recitata dagli ovvero Nati sotto contraria stella, 

attori. Il mio tentativo è opposto: s p u d o r a t a ,  d i v e r t e n t e  
partire dal Prologo e vedere che rivisitazione della tragedia Prosa
suggestioni,  che emozioni d'amore più famosa della storia lunedì 29 gennaio ore 21
scaturiscano  dal suo incontro con Artefice dell'operazione il giovane LA CONTEMPORANEA
la Commedia.regista Leo Muscato che ha Gastone
Per far questo lavorerò con undici coinvolto un cast di soli uomini di E. Petrolini
attori, cercando di tirar fuori da t r a s f o r m a n d o l i  i n  u n a  con Massimo Venturiello e Tosca
loro tutto il materiale “fantastico” smandruppata, tenerissima Il personaggio Gastone, forse la 
di cui sono capaci; non ci saranno compagnia di guitti en travesti alle più grande invenzione di Petrolini, 
primi attori ma un gruppo di attori p r e s e  c on  l ' a l l e s t imen t o  è il simbolo di un'esaltazione 
che nella coralità cercherà di shakespeariano. Quasi degli scenica, minata dal vuoto di 
stupire, emozionare il pubblico scarrozzant i  d i  testor iana valori.E' la maschera di un teatro 
che assisterà, spero, ad un gioco memoria, ma leggeri e comici, comico popolare, sorto in 
tragicomico capace di parlare al scanzonati quanto basta per un'epoca in cui iniziavano a farsi 
cuore di tutti e specchio del nostro portare fino in fondo lo “scempio” sentite i germi di quella grave 
tempo. (A.Giusta)iconoclasta del sacro testo….da malattia, che ha segnato la 
“… Alla fine di due ore filate via vedere.” (La Repubblica) vittoria dell'apparenza sulla 
senza intervallo, lunghi applausi al sostanza, dell'immagine sul 
bel gioco di squadra sottolineato talento vero. Incontriamo 
dalle luci di Fausto Brusamolino…Gastone nel momento in 
… Sull'onda di musiche che cui crede di essere giunto 
passano disinvoltamente dalle a una svolta importante: 
r o m a n z e  l i r i c h e  a l  r o c k  ha appena conosciuto 
progressive, questo spettacolo una ragazza del popolo, 
dimostra quanto possa essere Lucia, grande talento 
innovativa e divertente la fedeltà a vocale, ambiziosa e 
un classico.” (Il secolo XIX)sognatrice. Forte della 
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La nuova via per Annicco



LA GIUNTA SI PRESENTA
Giuseppe Monfrini

Assessore Lavori Pubblici e vice 
Sindaco

del territorio quali il Lions Club 
Soresina (dove ho ricoperto 
numerosi incarichi), l'Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) 
sezione di Cremona, l'Associazione 
Genitor i  Scuole Cattol iche Sono nato a Soresina, dove tuttora 
(A.Ge.S.C.) e sono sostenitore risiedo, il primo giugno 1962. Sono 
della Fondazione Carlo Manziana sposato con Anna Laura  e ho due 
di Crema.figli, Martina (17 anni) e Francesco 
Gli inizi della mia attività politica ed Marino (15 mesi). 
amministrativa risalgono al 1994, Ho f requenta to  le  scuo le  
anno in cui sono entrato in Forza de l l ' obb l igo  a  Sores ina  e  
Italia (senza avere mai militato in successivamente il Liceo Scientifico 
partiti politici in precedenza). Sono “Aselli” in Cremona. Superata la 
anche socio fondatore del locale maturità, sono stato ammesso fra i 
club Forza Italia di Soresina, primi in Italia alla facoltà a numero 
all'interno del quale ho ricoperto chiuso di “Odontoiatria e Protesi 
d ivers i  incar ich i  f ino a l la  Dentaria” presso l'Università 

riassunte nella volontà di realizzare presidenza (1998). Ho ricoperto Statale di Milano. Durante gli studi 
una nuova viabilità esterna a diversi incarichi in Forza Italia a universitari ho ricoperto diversi 
Soresina, in grado di alleggerire il livello provinciale e sono stato incarichi nell'Associazione Italiana 
t r a f f i c o  p e s a n t e  s u l l a  consigliere comunale di minoranza Studenti Odontoiatria (AISO), sia 
circonvallazione, contribuendo così e capogruppo di opposizione nel come consigliere regionale che 
all'abbattimento dell'inquinamento Consiglio dell'Unione dei Comuni nazionale. Nel 1989 mi sono 
atmosferico ed acustico che ci ha  del soresinese. Con la vittoria, alle laureato e subito dopo ho superato 
pesantemente penalizzato negli ult ime elezioni, del la l ista l 'Esame di Abilitazione per 
ultimi anni. Tutto ciò sarà possibile all'interno della quale mi sono esercitare l'attività professionale di 
con la realizzazione di una candidato il mio ruolo nella vita medico odontoiatra, iscrivendomi 
tangenziale sud al di là della politica e amministrativa di in seguito all'Ordine dei Medici 
ferrovia in grado di unire  la S.P.84  Soresina è di Vice Sindaco e Chirurghi ed Odontoiatri di 
per Pizzighettone con la S.P.47 per Assessore ai Lavori Pubblici.Cremona. Le collaborazioni presso 
Annicco, proseguendo poi in Come  esposto durante la studi dentistici in provincia di 
d i r e z i o n e  n o r d  c o n  u n a  campagna elettorale le linee Cremona e Lodi mi hanno arricchito 
infrastruttura viaria che oltrepassi il programmatiche inerenti i lavori professionalmente e, nel 1998, mi 
tracciato ferroviario per collegarsi pubb l i c i   ( comp le tamente  hanno permesso di intraprendere 
con la via Inzani, limite estremo del condivise da tutte le componenti in proprio l'odontoiatria con studio 
PIP soresinese.che sostengono il sindaco Giorgio medico di proprietà in Soresina.  
Questo nuovo asse portante non Armel loni)  possono essere  Faccio parte di alcune associazioni 
favorirà future lottizzazioni ad esso 
parallele, bensì delimiterà una zona 
di rispetto dove troveranno posto: 
un parco con laghetto, impianti 
pubblici sia sportivi che tecnologici, 
un centro natatorio con piscina 
coperta e spazi dedicati ai giovani. 
Non vanno poi dimenticati gli 
interventi sulla viabilità interna, la 
realizzazione di nuovi parcheggi e 
di tracciati ciclopedonali in grado di 
qualificare lo spazio urbano 
assieme ad un nuovo arredo del 
centro storico, maggiormente 
gradevole e vivibile per l'utenza 
cittadina. Un cenno particolare 
merita l'imponente patrimonio 
immobiliare comunale che sarà 
seguito con attenzione sia per gli 
interventi di manutenzione che per 
le ristrutturazioni più importanti.

Gigit e a t r o  un i v e r s a l e ;  
proviene dalle atellane: 

mercoledì 28 giovedì 29dalla fabula ridens, 
Marzo  2007 ore 10antica farsa di origine 
CA' LUOGO D'ARTEosca che fiorisce nel II 

La mia vallesecolo a.c. ad Atella, 
piccolo centro fra Capua 

martedì 17 mercoledìe Caserta. Poi c'è la 
18 aprile  2007commedia plautina e via 
CA' LUOGO D'ARTEvia nasce la commedia 

Prosa Gnam gnamdell'arte, nascono quei grandi 
venerdì 9 febbraio ore 21 comici che fecero dire a Moliere 
KATZENMACHER “devo tutto ai commedianti 
Il teatro comico italiani” (Carlo Giuffré)
di Carlo Goldoni
regia Alfonso Santagata giovedì 9 e venerdì 10
“Goldoni scrive la genesi d'una Novembre 2006LA STAGIONE DEL TEATRO 
rappresentazione, uno spaccato di COMPAGNIA ROBERTO CORONASOCIALE SI COMPLETA CON LA 
vita di una compagnia di comici CentRASSEGNA:
alle prese con l'esigenza avvertita !DOVE? A TEATRO! (spettacoli 
di dare soluzioni diverse e nuove ai martedì 19 mercoledìper le famiglie),
problemi che incontrano nella 20 dicembre 2006 ore 10!OLTREIBANCHI (spettacoli per 
pratica quotidiana di palcoscenico, ACCADEMIA PERDUTAle scuole),
ma dove l'attore è portavoce Bandiera!RASSEGNA DI TEATRO ROMEO 
fedele dell'autore e basta.

SORINIPremedi tatamente intende lunedì 22 gennaio 2007
!PROGETTO JAZZaderire alla realtà, riproduce la TEATRO DEL PICCIONE

vita e ne ingrandisce otticamente La portinaia Apollonia
il particolare per dare risalto al 
dettaglio che la caratterizza. Ne fa martedì 17 mercoledì
partecipe il pubblico a cui chiede 18 aprile 2007RASSEGNA DI SPETTACOLI PER LE 
un mutamento di attenzione di CA' LUOGO D'ARTEFAMIGLIE
non poco conto, anche contro le Gnam gnam
a b i t u d i n i  c o n s o l i d a t e . ”  sabato 6 gennaio la befana
(Santagata) Il BAULE VOLANTE

Il sogno di tartaruga
Musical
venerdì 16 febbraio  ore 21 domenica 18 febbraio carnevale
FAME-SARANNO FAMOSI - il giovedì 9 e venerdì 10ACCADEMIA PERDUTA
musical Novembre 2006Fagiolino dottore suo malgrado

COMPAGNIA ROBERTO CORONA
MARZO 2007 Centdomenica 18 marzo

Danza Erbamil
sabato 10 marzo  ore 21 lunedì 22 gennaio 2007Sinphonia
ANTONIO MARQUEZ TEATRO DEL PICCIONE
Flamenco La portinaia Apollonia

Prosa
martedì 20 marzo  ore 21
CARLO GIUFFRE'

 
Il medico dei pazzi
di Eduardo Scarpetta

giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2007
“Quest'anno metterò di nuovo in 

TEATRO ALL'IMPROVVISO
scena “Il Medico dei Pazzi” un'altra mercoledì 31 gennaio 2007

Gigi
commedia di Eduardo Scarpetta e giornata della memoria
certamente ci sarà ancora COMPAGNIA DIONISI

mercoledì 28 giovedì 29 marzo
qualcuno che mi domanderà Patate

 2007 ore 10
perché non recito teatro italiano e 

CA' LUOGO D'ARTE
io naturalmente risponderò che lo giovedì 3 venerdì 4 maggio 2007

La mia valle
faccio ormai da trenta anni. Come, spettacolo in lingua inglese
Scarpetta teatro italiano? Certo COMPAGNIA ERBAMIL

SCUOLA PRIMARIA classi 1^ e 2^
perché il teatro di Scarpetta fa Robinson e Crusoe
parte della grande commedia 

giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2007
dell'arte che è stata fonte del 

TEATRO ALL'IMPROVVISO

CULTURA

Oltre 

SCUOLA PRIMARIA
classi 3^4^5^

DOVE? A TEATRO!

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
Classe Prima I

CLASSI SECONDE E TERZE 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO E SCUOLA 

SCUOLE DELL'INFANZIA
SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO

i banchi
Rassegna di teatro per le scuole

Stagione /2006 2007

Dal campanile: la scuola elementare
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 GIORGIO ARMELLONI passioni è la cucina, tanto che nel 
SINDACO 2005 ho pubblicato il volume 

ASSESSORE ALLA CULTURA, “Sapori e profumi soresinesi  
SPORT, SCUOLA E GIOVANI ricettario e curiosità della cucina 

soresinese”.
DAL 29 MAGGIO 2006 … AL Riguardo alla vita politica, dal 1988 

FUTURO al 1993 sono stato nel Consiglio 
Comunale di Soresina, sono 

Sono nato a Soresina, dove da entrato in Giunta ed  ho ricoperto la 
sempre risiedo, il 25 agosto 1948. carica di Assessore alla Cultura; ho 
Sono sposato ed ho un figlio. seguito il completamento dei 
Ho conseguito la Maturità tecnica di restauri del Teatro Sociale e la sua 
geometra e ho svolto tale attività riapertura nel 1991.
per 12 anni nel settore privato e per Ed ora? … il 29 maggio 2006 ha 
oltre 26 nel settore pubblico quale cambiato un po' la mia vita. Fare il 
Capo Ufficio Tecnico Lavori pubblici sindaco non è facile, sia a Soresina, 
nel Comune di Castelleone. sia, come penso, in tutti i Comuni 
Fin da ragazzo ho offerto la mia d'Italia; soprattutto in questo 
opera di volontariato in diversi periodo, in cui l'economia italiana 
settori, ho frequentato attivamente stenta a ripartire, sono proprio le I problemi che ci stanno a cuore ed i 
l'Oratorio Sirino e sono stato iscritto Amministrazioni comunali che ne progetti per la loro soluzione, in 
all'Azione Cattolica, alla Gilbertina, risentono e ne subiscono le questo avvio di una nuova 
al Gruppo filodrammatico ed ho conseguenze. esperienza amministrativa, sono 
fatto parte per ben 25 anni della Tuttavia io ed i miei collaboratori, molteplici: la r iconversione 
Corale S. Cecilia. Assessori e Consiglieri comunali, ci de l l 'Ospeda le  Robb ian i ,  i l  
Per  oltre trent'anni  ho militato nel siamo assunti l ' impegno di miglioramento della viabilità 
Consiglio Direttivo della Pro Loco intraprendere un cammino esterna, interna e dei trasporti, la 
Soresina in qualità di Consigliere, amministrativo denso di attività: razionalizzazione dei servizi ai 
poi di Vicepresidente e per 12 anni p e r c hé   l e  n o s t r e  l i n e e  cittadini, il rilancio del Teatro 
ho ricoperto la carica di Presidente. p rog rammat i che  d i ven t i no  Sociale, la possibilità di usufruire di 
In quanto grande appassionato di ope ra t i ve  e  s i  r e a l i z z i no  strutture atte ad utilizzare al meglio 
auto d'epoca, sono stato uno dei completamente, necessitano anche il tempo libero (Biblioteca, 
soci fondatori dell'Associazione dell'aiuto e della partecipazione Sala mostre, sport, ed altro 
“Nino Previ” e da sempre faccio della cittadinanza, del singolo, dei ancora).
parte del Consiglio Direttivo. Gruppi e delle Associazioni, per non Tutto ciò dovrà tendere a migliorare 
Attualmente sono membro del correre il rischio di ripetere alcuni la qualità della vita a Soresina e 
C o n s i g l i o  D i r e t t i v o  errori di un copione già recitato. La pertanto noi tutti, Amministratori e 
dell'Associazione “Lions Club nostra forza deve essere la Cittadini, ci dobbiamo sentire 
Soresina”. PA RT E C I PA Z I O N E   e d  i l  impegnati nella collaborazione per 
Fin da ragazzo ho coltivato l'hobby C O I N V O L G I M E N T O ;  s o n o  risolvere i succitati problemi: sarà 
della pittura; ho partecipato a molti fermamente convinto che la un vantaggio per tutti!
concorsi ed estemporanee a livello realizzazione degli importanti 
provinciale e regionale. E' del 1983 obiet t iv i  
la mia prima personale di pittura a c h e  c i  
Soresina, a cui sono seguite altre prefiggia
mostre collettive e personali. Nel m o  s i a  
1987 sono stato ammesso alla possibile 
mostra omaggio a Stradivari al a n c h e  
Centro Culturale “Città di Cremona” grazie al 
S. Maria della Pietà. Lo stesso anno supporto 
ho pubblicato il volume “Soresina a d e l l a  
tratti di china”  50 vedute di solidariet
Soresina a penna di china. Nel 1994 à  d e i  
ho curato i  d isegni  de l la  cittadini, 
pubblicazione “La Merla” di per fare di 
Domenico Baronio. Nel 1999 sono Soresina 
stato coautore della pubblicazione una vera 
“Saluti da Soresina”. Oltre alla comunità 
pittura, un'altra delle mie grandi solidale.

Il pubblico, sia la mattina che il presentare il loro impegno a un LA PRO LOCO DI SORESINA 
pomeriggio, ha visitato la Fiera e pubblico ampio.LANCIA UNA TRADIZIONE
partecipato alle varie iniziative che, Se l'arte e la solidarietà hanno 

La Pro Loco di Soresina ha scelto di in momenti diversi, hanno scandito avuto il loro spazio, anche la 
bissare l'appuntamento primaverile un lungo elenco di appuntamenti gastronomia, il folklore e la 
del Mercato di Pasquetta con per tutti i gusti. Un ruolo di rilievo lo “vivacità” commerciale hanno 
“Sapori e Colori d'Autunno”, una hanno avuto la mostra micologica avuto il loro. La fiera è stata luogo di 
man i fes taz ione  na ta  da l l a  (circa 400 specie di funghi in contatti per gli artisti e di vendita 
rivisitazione di due appuntamenti mostra) e l'esposizione di opere per gli ambulanti di gastronomia e 
storici e dall'introduzione di tante d'arte (oltre 40 artisti presenti), articoli da regalo e i negozianti 
nov i tà ,  che,  domenica 24 zoccolo duo del settembre della Pro aperti per l'occasione. I ristoranti 
settembre, ha attirato parecchio Loco,  ma anche i  banch i  poi sono stati coinvolti a pieno titolo 
pubblico. gastronomici, l'esposizione di auto dalla Pro Loco nell'organizzazione di 
“Sapori e Colori d'Autunno” è il e moto d'epoca, oltre che di trattori un'iniziativa gastronomica ad hoc: 
frutto di uno sforzo della Pro Loco e attrezzi agricoli. Grande successo un menu a prezzo fisso a base di 
che, da quest'anno, ha deciso di hanno avuto i laboratori per funghi e formaggi che ha permesso 
evitare due appuntamenti storici, bambini di burattineria e ricerca ai ristoratori di fare il tutto esaurito. 
ma settoriali  SettembreArte e la dell'oro grazie alle vasche di Questo risultato è stato ottenuto 
Mostra Micologica  per organizzare d e c a n t a z i o n e  p o s i z i o n a t e  anche grazie alla Latteria Soresina 
una vera e propria Fiera d'Autunno. dall'Associazione cercatori d'oro che ha concesso i suoi prodotti a 
Questa scelta, ha detto il presidente Ticino Pavese. Senza rivali la prezzi ridotti ai ristoranti che hanno 
Pier Paolo Bolzoni, deriva da una passeggiata in calesse con aderito all'iniziativa del menu a 
valutazione molto semplice: la Pro vetturino nella zona dei giardini: le prezzo fisso e che ha anche 
Loco ha un'iniziativa primaverile tre “vetture biologiche” sono state partecipato alla fiera con un suo 
molto amata, il Mercato dell'Angelo letteralmente prese d'assalto dai stand. Si tratta della prima 
o di Pasquetta e sta cercando di bambini e dai loro accompagnatori. “apparizione pubblica” della 
ave re  una  man i fe s taz i one  Non sono mancati gli appuntamenti L a t t e r i a  S o r e s i n a ,  u n a  
altrettanto di successo per con la musica, grazie alla presenza collaborazione che si spera possa 
l'autunno. Nel suo calendario la Pro della Banda “Igino Robbiani” e delle r ipeters i  anche in  fu turo.  
Loco vorrebbe vantare due band “Scariot Jazz Trio” e C o l l a u d a t a ,  i n v e c e ,  è  l a  
appuntamenti clou, il Mercato di “Kaleidos”, e con il teatro grazie allo collaborazione con l'Associazione 
Pasquetta in primavera e la Fiera spettacolo di mimi del Teatro Micologica, partner storica della Pro 
autunnale. E la partecipazione alla dell'Ermicana. Altre iniziative Loco in una manifestazione in cui i 
manifestazione sembra aver dato artistiche sono state realizzate fungh i  sono  i l  l e i t  mo t i f  
ragione a questa inversione di dall'ARCI con gli agguati poetici e gastronomico. E per sottolinearlo, 
tendenza che si vuole trasformare dai graffittari che hanno dipinto, su anche quest'anno, l'Associazione 
in tradizione. pannelli, il nome della città. Accanto Mico log ica ha offer to una 
La prima edizione di “Sapori e Colori al lato artistico, la Pro Loco ha dato degustazione di risotto ai funghi.
d'Autunno” è stata battezzata dal spazio anche a quello solidaristico; Dopo “Sapori e Colori d'Autunno”, la 
sole e la Pro Loco ha potuto il Gruppo Amici del Togo, Lions Pro Loco sta già lavorando alle 
dimenticare ogni cattivo pensiero Club, Acat, Avis, Cooperativa manifestazioni di dicembre e alla 
sul mal tempo e godersi la riuscita Sociale Il Melograno hanno avuto la Merla.
dell'iniziativa. possibilità di farsi conoscere e Annalisa Tondini
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dell'Amministrazione Comunale dall'Amministrazione. L'uscita di 
quale strumento di informazione e dicembre, invece, sarà dedicata, 
promozione della tradizione e della come tradizione vuole, ad una 
cultura locali. panoramica di tutte le attività e le 
Per raggiungere questo obiettivo, i n i z i a t i v e  s v o l t e  s ì  
Cronaca Soresinese è stata dall'Amministrazione e dagli enti, 
trasformata da annuale in ma, in particolare, da tutte le 
quadrimestrale: sono previste 3 Associazioni operanti sul territorio a 
uscite all'anno, una a maggio, una a cui è offerta, in questo modo, la 
settembre e una dicembre. Le possibilità di avere una “vetrina” per 
pr ime due usc i te  saranno far conoscere a tutta la comunità 
strutturate in modo da dare spazio a quanto svolto in un intero anno.
i n f o rma z i o n i  d i  c a ra t t e r e  Per il 2006, ormai sul finire, 
amministrat ivo, cul turale e usciranno solo due numeri di 
commerciale grazie agli interventi “Cronaca Soresinese”: questo 
del sindaco, degli assessori della primo numero per presentare ai LA NUOVA VESTE DI 
maggioranza e dei delegati cittadini questa novità e la nuova “CRONACA SORESINESE”
nominati dal sindaco, dell'A.S.P.M., Amministrazione e il tradizionale 
della Casa di Riposo e agli spazi numero di Natale. “Cronaca Nuova veste grafica, nuova 
riservati al Teatro Sociale, Soresinese” sarà distribuita periodicità, nuova redazione e, 
all'Informagiovani e alla Biblioteca gratuitamente a tutte le famiglie, soprattutto, nuovi contenuti: 
per presentarne le iniziative e le nel rispetto di quella volontà che è questo è quanto ha deciso 
attività. Non mancheranno spazi alla base di questo progetto: avere l'Amministrazione Comunale per 
dedicati al costume e alle iniziative uno strumento per informare i Cronaca Soresinese.
di associazioni locali di rilievo per la Soresinesi su ciò che accade nella Queste linee guida sono state 
comunità e il territorio. Grazie ad loro città e offrire qualche spunto trasformate in un progetto 
una co l laboraz ione con le  per sottolineare gli aspetti di presentato ed approvato dalla 
associazioni e all'attività della t r a d i z i o n e  e  c u l t u r a  c h e  Giunta Comunale.
Consulta, “Cronaca Soresinese” caratterizzano la città di Soresina.In qualità di nuovo Direttore 
pubblicherà un calendario delle Responsabile mi sono preoccupata 
iniziative organizzate sia dalle locali Annalisa Tondinidi ideare un progetto per 
A s s o c i a z i o n i  c h e  Direttore Responsabileconsolidare e rilanciare il periodico 

Il centro di Soresina dal satellite By Google
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Calendario eventi culturali
LE ASSOCIAZIONI CHE DESIDERANO SEGNALARE UNA LORO INIZIATIVA TRAMITE CRONACA SORESINESE, 
POSSONO SCRIVERE AL SEGUENTE INDIRIZZO E-mail: cronaca@soresina.it O MANDARE UN FAX AL 
NUMERO 0374.340448; E’ NECESSARIO INDICARE UN RECAPITO TELEFONICO PER PERMETTERE ALLA 
REDAZIONE DI CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE

8 dicembre: 

8 dicembre: 

9 dicembre: 

Dal 7 dicembre e per 
tutta la durata delle 
festività natalizie: 

gennaio 2007: 

30-31 gennaio e
1 febbraio 2007: 

CALENDARIO PRO LOCO

Mercatino di Santa Lucia dalle 14.00 alle 20.00, 
Zona piazza Garibaldi

Spettacolo pirotecnico e musicale con il Corpo Bandistico
“Igino Robbiani” di Soresina  ore 21.00 piazzale Bar Nazionale

Offerta cero votivo alla Parrocchia in occasione della festività
del Santo Patrono

Accensione delle luminarie natalizie per le vie di Soresina

Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali

La Merla

LAVORI PUBBLICI e 
URBANISTICA

Si comunica che è stato pubblicato 
l'avviso per la formazione di elenchi 
di professionisti per l'affidamento 
d i  i n c a r i c h i  r e l a t i v i  a l l a  
progettaz ione pre l im inare ,  
definitiva, esecutiva dei lavori, 
nonché alla direzione dei lavori ed 
agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del 
responsabile del procedimento 
competente alla formazione del 
programma triennale dei lavori 
Pubblici.
L'avviso, consultabile presso 
l'Ufficio Settore Lavori pubblici del 
Comune di Soresina con protocollo 
n. 15799 del 29.09.2006, ha come 
termine ultimo di partecipazione le 
ore 12.30 del 31.10.2006.

PRONTO INTERVENTO

L’Amministrazione Comunale 
intende attuare, promuovere e 
agevolare la costituzione di un 
gruppo di pronto intervento per 
casi d’emergenza o bisogno, inteso 
allo svolgimento di attività inerenti 
la Protezione Civile.
Chi volesse aderire all’iniziativa, o 
semplicemente avere informazioni, 
può contattare il n. 338.6373327 o 
l’Ufficio Tecnico Comunale al 
n.0374.349433

URBANISTICA

Nell’ambito dell’assegnazione 
dell’incarico per la redazione del 
P.G.T., piano per il governo del 
teritorio ex piano regolatore, 
questa Amministrazione intende 
affiancare ai redattori giovani 
professionisti o studenti di facoltà 
interessati allo sviluppo, studio e 
analisi del territorio soresinese.
Chi intendesse aderire è pregato di 
contattare entro il 15 Novembre 
2006 l’Ufficio Tecnico Comunale al 
n.0374.349433 e comunicare i 
propri dati, l’attività in corso e il tipo 
di disponibilità.

NUOVI ORARI PER 
L’UFFICIO TECNICO

Al fine di ottimizzare il lavoro degli uffici e di rendere un 
servizio completo sia ai cittadini che ai tecnici che li 
rappresentano, si è provveduto a razionalizare gli orari di 
apertura dell’Ufficio Tecnico.

Si ricorda ai tecnici che l’appuntamento telefonico è sempre gradito. Tel. 0374.349433
PUBBLICO Lunedì 9,00 - 12,30 e Giovedì 10,30 - 12,30
TECNICI Mercoledì   14,30 -  16,00 e Venerdì 10,30 - 12,30

Gli assessori all’Urbanistica, alla Viabilità e ai Lavori pubblici ricevono il Lunedì mattina dalle 
10,00 alle 12,30, negli altri giorni solo su appuntamento.

        3 dicembre             Concerto di Natale presso il Teatro Sociale organizzato da
        “Amici della Lirica Renata Tebaldi”



RISULTATI ELEZIONI COMUNALI DEL 21-22 MAGGIO
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Bocchi Mario
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SINISTRA - Per Soresina

Chiroli Elio
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Ghirri Marco

Giacobbi Marco

PRINCIPALI DELIBERE DI documento di atto d'indirizzo
CONSIGLIO COMUNALE DAL inquadramento per la n.101: Cronaca Soresinese  
13.06.2006 AL 30.09.2006 definizione degli obiettivi variazioni

totale n° 31 deliberazioni generali e indirizzi 
nell'ambito della DETERMINE 

13.06.2006 programmazione integrata DAL 01.06.2006 al 30.09.2006
n. 26 : Giuramento del Sindaco; Totale n° 176di intervento  L.R. 12/2005
n. 28 : Elezione commissione prodotte dai seguenti settori:

elettorale PRINCIPALI DELIBERE DI 
Lavori pubblici, ecologia, servizi n. 30 : Richiesta di contributo per GIUNTA COMUNALE DAL 
manutentivi, patrimonio, la redazione del P.G.T., L.R. 19.06.2006 AL 30.09.2006
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la sicurezza28.06.2006
Totale n° 52n. 34 : Nomina commissione 18.07.2006
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Servizi sociali, assistenza alla dello statuto e dei progettazione pista 
persona, istruzione, teatro e regolamenti ciclabile denominata “della 
cultura, sport, servizi al cittadinon. 36 : Approvazione rendiconto Persicana”
Totale n° 51della gestione del Comune 04.09.2006

relativo all'esercizio 2005 n. 91 : Modifica tariffe utilizzo 
Contabilità, bilancio, personale e n. 38 : Elezione rappresentanti del impianti sportivi comunali;
organizzazione tributi, economatoComune di Soresina in n. 92 : Revoca sosta 
Totale n° 43seno al Consiglio regolamentata a 

dell'Unione dei Comuni del pagamento
Segretario GeneraleSoresinese n. 94 : Pubblicazione siti internet 
Totale n° 1401.08.2006 del Comune

n. 43 : Adozione P.L. residenziale; n. 95 : Adesione al sistema 
Segreteria, affari generali, n. 44 : Terza variazione al bilancio turistico “Po di Lombardia”
contratti, servizi demografici, di previsione 2006 11.09.2006
statistica27.09.2006 n. 97 : Nomina comitato di 
Totale n° 14n. 48 : Convenzione tra il Comune gestione del Teatro Sociale

di Soresina e il Comune di n. 98 : Approvazione progetto 
Urbanistica, territorio, edilizia Genivolta per il servizio preliminare pista ciclabile 
privata, sportello unico delle trasporto alunni denominata “della 
impresen. 51 : Modifica dei criteri per la Persicana”
Totale n° 2determinazione della quota n.100: Formazione di appositi 

di tariffa mensa scolastica elenchi di professionisti ai 
a carico degli utenti fini dell'affidamento di 

n. 52 : Approvazione di incarichi di progettazione  

Via Don Bosco n. 2
26015 Soresina - Cr.

Abit.: Via Caldara n.1 tel. 0374.340054 
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COMUNE DI SORESINA
Prov. di Cremona

(In fase di approvazione)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA 
DELLE ASSOCIAZIONI

persone fisiche è disciplinata dalle specifiche norme di 
legge e dall'apposito regolamento.

CAP. - II
L'ALBO E LA CONSULTA DELLE

ASSOCIAZIONI

Art.2 "L'Albo delle associazioni"
1. E' istituito l'Albo delle libere associazioni al fine di 
promuovere l'effettiva partecipazione alle attività della città 
e quale strumento di democrazia diffusa nel territorio.

C A P .  I 2. L'Albo delle associazioni, anche ai fini dell'erogazione di 
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE forme di sostegno di cui al presente regolamento, è 
Art.1"Oggetto" suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

C A P.  I I a) attività socio-assistenziali, impegno civile, tutela e 
L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI promozione dei diritti umani;
Art.2 "L'Albo delle associazioni" b) giovani, educazione, attività ricreative;
Art.3 "Iscrizione nell'albo” c) attività culturali;

CAP.  III d) attività sportive;
LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 3. L'Albo delle Associazioni è pubblico.
Art.4 "Consulta delle associazioni" 4. Le sezioni tematiche si riuniscono in apposite 
Art.5 "Rapporti con l'Amministrazione Comunale" commissioni ai sensi del successivo cap. V°.
Art.6 “Commissioni tematiche”
Art.7 “Composizione, insediamento e funzionamento” Art.3 "Iscrizione nell'albo"

C A P .  I V 1. Tutte le associazioni operanti a Soresina, in attività e di 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI cui al comma 2° dell'art.2 possono chiedere di essere iscritte 
Art.8 "Finalità" all'Albo indicando la propria sezione tematica e 
Art.9 "Esclusione" presentando la seguente documentazione:
Art.10 "Destinatari" Per la prima volta:
Art.11 "Indirizzi del Consiglio Comunale" 1) Copia dello Statuto dell'Associazione dal quale risultati 
Art.12 "Criteri"

che l'associazione non opera per fini di lucro e che si C A P .   V
ispira ai principi democratici dettati dalla PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI 
Costituzione;BENEFICI

Art.13 "Modalità di presentazione delle domande" 2)   Nominativo del rappresentante legale;
Art.14 "Esame della domanda" 3)  Relazioni sulle proprie attività, dalla quale risulti che 
Art.15 "Decadenza" le stesse siano iniziate da almeno un anno, gli 

C A P .   V I interessi, il numero di aderenti/soci.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BENI Per gli anni successivi:
PATRIMONIALI

1)  Comunicazione del legale rappresentante, entro il 31 Art.16 "Individuazione dei beni"
Gennaio,  che indichi il proseguo dell'attività.Art.17 "Elenchi dei beni immobili disponibili"

2. Vengono iscritte di diritto nell'Albo, qualora lo Art.18 "Presentazione della domanda"
Art.19 "Istruttoria ed assegnazione" richiedano espressamente, associazioni iscritte in ulteriori 
Art.20 "Durata della convenzione" registri previsti da leggi regionali e nazionali, a condizione 
Art.21 “Doveri dell'assegnatario" che abbiano la propria sede nel territorio di Soresina o vi 
Art.22 "Comunicazione al Consiglio". svolgano significativa attività.

3. Vengono iscritti di diritto nell'Albo, qualora lo richiedano NORMA TRANSITORIA
espressamente gli organismi associativi di secondo grado 
costituiti a maggioranza da Associazioni già iscritte 
all'Albo a condizione che abbiano la propria sede nel C A P .  -  I
territorio di Soresina o che vi svolgano significative attività.FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
4. Le domande di iscrizione sono esaminate da una 
commissione tecnica nominata dal Sindaco e composta da: Art.1 "Oggetto"
il Sindaco o un suo delegato, dall'assessore alla cultura o un 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello 
suo delegato, dall'assessore ai servizi sociali o un suo Statuto Comunale,che prevede al comma 3 apposito 
delegato, dall'assessore allo sport o un suo delegato, da un regolamento  che garantisca a tutte le Associazioni pari 
consigliere di minoranza.opportunità per  sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché l' assegnazione di beni immobiliari ad 5. Il diniego di iscrizione può essere disposto dalla 
associazioni o ad altri organismi privati, viene steso il commissione qualora:
presente regolamento. a) l'attività dell'associazione sia contraria alla 
2. Il  regolamento disciplina altresì l'emanazione di Costituzione, alla legge, allo Statuto Comunale;
provvedimenti di concessione, istituisce l'Albo delle b) vengano prodotti documenti falsi
associazioni, stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo 6.  Nel caso in cui la documentazione prodotta risulti 
stesso e le modalità della sua tenuta. incompleta la commissione assegnerà un termine 
3. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili perentorio per l'integrazione della documentazione stessa.
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici delle 7.  L'approvazione dell'elenco, sentito il parere della 

successivi. conferita in corrispettivo di un canone, inferiore al valore di 
5. La Giunta Comunale può concedere con lo stesso mercato, il cui ammontare è commisurato in relazione ai 
provvedimento che accorda la sovvenzione, un acconto criteri previsti. L'assegnazione in comodato gratuito è 
pari al 50% del suo ammontare elevabile per motivati casi ammessa soltanto in casi di speciale rilievo sociale.
particolari fini all'80%, soltanto dopo che la deliberazione 3. Ai fini di trasparenza e di responsabilizzazione 
di cui al precedente comma sia divenuta esecutiva; dell'Amministrazione, l'assegnazione di beni con riduzione 
6. Il destinatario della sovvenzione deve presentare entro rispetto al valore di mercato deve essere adeguatamente 
60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa la seguente motivata .
documentazione per ottenere la liquidazione a saldo della 4. I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento, telefono, 
sovvenzione : ecc.) nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico 
a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'utilizzatore.
dell'iniziativa;
b) rendiconto anche provvisorio della gestione firmato dal Art.20 "Durata della convenzione"
legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture 1. L'utilizzazione del bene immobile è disciplinata da 
quietanzate e/o dei rimborsi spese e di altra apposita convenzione di durata comunque non superiore a 
documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta; quattro anni, rinnovabile esclusivamente con atto espresso 
c) indicazione dell'entità delle sovvenzioni e/o dalla giunta congruamente motivato, in relazione al 
sponsorizzazioni ricevute. permanere delle condizioni che inizialmente hanno 

giustificato la convenzione.
Art.15 "Decadenza" 2. Per i beni in precedenza assegnati la Giunta Comunale 
1. Decadono dal beneficio della sovvenzione i "destinatari" delibera il rinnovo su proposta degli uffici competenti.
che: 3. In caso di rinnovo della convenzione il corrispettivo 
a) non realizzino l'iniziativa o l'attività per fatti ad essi economico dovuto all'Amministrazione deve essere 
imputabili oppure modifichino sostanzialmente il aggiornato .
programma oggetto della deliberazione;
b) non presentino la documentazione di cui al precedente Art.21"Doveri dell'assegnatario"
art.12 nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo. 1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le 
2. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, 
comma è pronunciata , sentito il "destinatario", con restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza 
deliberazione della Giunta Comunale . necessità di preventivo atto di disdetta.
3. Nel caso in cui sia stato già concesso con lo stesso atto di 2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di 
Giunta Comunale, un acconto sulla quanto dovuto all'Amministrazione Comunale per 
sovvenzione, questo verrà recuperato ai sensi di legge. consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della 

richiesta, dà luogo alla decadenza de iure dalla 
CAP. VI convenzione, ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI recupero degli importi maturati.
BENI PATRIMONIALI 3. Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene 

per finalità diverse da quelle riportate nell'atto di 
Art.16"Individuazione dei beni" convenzione o la fruizione anche parziale, del bene stesso 
Il Consiglio Comunale individua su proposta della Giunta da parte di diverso utilizzatore.
Comunale  i beni immobili da utilizzarsi per le finalità di 4. L'Amministrazione Comunale può richiedere dati ed 
cui all'articolo 6 sulla base di un censimento delle informazioni sulla utilizzazione dell'immobile.
disponibilità redatto, annualmente dal Servizio Demanio e 
Patrimonio. Art.22 -

1.  Alla fine di ogni esercizio il Presidente della Consulta 
Art.17 "Elenchi dei beni immobili disponibili" provvede a comunicare al Consiglio Comunale, tramite una 
1.  Il Servizio Demanio e Patrimonio a seguito delle relazione, l'andamento e l'operato svolto.
determinazioni di cui al precedente articolo redige i 
conseguenti elenchi di beni immobili disponibili per NORMA TRANSITORIA
l'assegnazione.
2.  Gli elenchi, debbono riportare, per ciascun immobile, 1.  In sede di prima applicazione l'elenco delle Associazioni 
l'ubicazione, la descrizione sintetica del bene e il valore sarà costituito entro tre mesi dall'approvazione del presente 
locativo di mercato di riferimento. Regolamento e aggiornato entro febbraio  2007.

2.  In relazione a quanto previsto dal comma 1.3 dall'art. 3 
Art.18"Presentazione della domanda" in fase di prima applicazione, le Associazioni dovranno 
La domanda di utilizzazione di immobile, redatta secondo dimostrare l'inizio della propria attività in periodo 
le modalità di cui all'art.11 va presentata entro il 30 antecedente l'1 gennaio 2007.
dicembre di ciascun anno con l'indicazione della durata 
richiesta per l'utilizzazione.

Art.19"Istruttoria ed assegnazione"
1.  L'assegnazione è decisa dalla Giunta Comunale.
2.  L'assegnazione di beni immobili ai soggetti che 
perseguono finalità di carattere sociale e culturale è 



competente Commissione, è di competenza della Giunta Ogni commissione è composta dall'assessore o da un suo 
Comunale. delegato e da 1 rappresentante per ogni associazione 
8.  L'albo delle associazioni viene aggiornato appartenente ad un'area tematica.
annualmente.  2. Le commissioni sono costituite dalla Giunta Comunale 

che prende atto delle designazioni fatte dalla commissione 
CAP.  III tecnica, come prevista dell'articolo 3 comma 4.

LA CONSULTA DELLE ASOCIAZIONI 3. La commissione, nella sua prima adunanza, procede nel 
proprio seno alla elezione dei tre rappresentati che faranno 

Art.4 "Consulta delle associazioni" parte della consulta delle associazioni. L'elezione sarà 
1.  E' istituita la consulta delle associazioni alla quale coordinata dall'Assessore competente che avrà diritto di 
partecipano, il Sindaco o un suo delegato, gli assessori o i voto ma è escluso dalle candidature. Le elezioni 
delegati ai 4 settori e 3 rappresentanti di ogni commissione, avverranno con votazione segreta espressa in forma scritta 
( 3 rappresentanti - di cui al successivo articolo 6 - e con l'iscrizione sulla scheda di due nominativi. 
commissione attività socio-assistenziali, impegno civile, Risulteranno eletti i tre candidati che avranno raccolto il 
tutela e promozione dei diritti umani, 3 rappresentanti maggio numero di preferenze. Quale presidente sarà rico-
commissione giovani, educazione, attività ricreative, 3 nosciuto che chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.
rappresentanti commissione attività culturali, 3 4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula 
rappresentanti commissione attività sportive ) per un totale l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
di 16 componenti. 5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al 
La Consulta: Sindaco.
2. - è l'organismo che realizza la partecipazione delle libere 6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un 
forme associative all'attività   dell'Amministra-zione numero di Commissari pari ad un quarto più uno dei 
Comunale; componenti la Commissione.
3. - ha compiti di coordinamento, iniziativa e proposizione. 7. Le decisioni della Commissione sono valide allorché 
Pertanto può inviare attraverso la rappresentanza politica, vengano adottate con la maggioranza dei voti dei 
alla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze, Commissari presenti espressi in modo palese.
proposte di deliberazioni, petizioni, richieste e può 8. Il Segretario della Commissione è un rappresentante 
svolgere autonomamente o in collaborazione con della commissione stessa, redige i verbali delle riunioni, 
l'Amministrazione Comunale sondaggi e consultazioni. che, a cura del Presidente sono trasmessi in copia al 
4. - è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato; Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal 
5. - si riunisce di norma due volte all'anno e comunque presidente e dal segretario e depositati presso l'ufficio di 
quando lo richiedano almeno 1/3 dei delegati o il segreteria.
Presidente;
6. - può darsi strutture di lavoro su interessi specifici e CAP.  IV
delegare propri rappresentanti in tutte le strutture che ne CRITERI PER LA CONCESSIONE
prevedono la partecipazione; DI BENEFICI
7.- ha poteri referenti, consultivi e propositivi.

Art.8 "Finalità"
Art.5 "Rapporti con l'Amministrazione Comunale" L'Amministrazione Comunale favorisce, mediante 
1.  Il Sindaco, o un Assessore da esso delegato, in occasione interventi appropriati:
della presentazione delle linee programmatiche di bilancio a) la riduzione e il superamento delle cause di ordine 
illustra alla Consulta le linee generali di programmazione economico, culturale, ambientale e sociale che provocano 
economica, ricevendone eventuali suggerimenti e situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli 
proposte. ambienti di vita, di studio e di lavoro;
2.  Il presidente ha accesso agli atti dell'Amministrazione e b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni 
partecipa alle commissioni consiliari quando invitato a sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la 
discutere temi rilevanti per le associazioni. dignità personale, realizzano l'eguaglianza di trattamento;
3.  Il Presidente invia annualmente al Sindaco, una c) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
relazione sui problemi della partecipazione e d) ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita ed 
dell'associazionismo. allo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all'affermazione dei valori umani.
Art.6 “Commissioni tematiche”
1. La Consulta delle Associazioni si articola in Art.9 "Esclusione"
Commissioni Tematiche suddivise secondo le sezioni di cui 1. I criteri e le modalità di cui al presente regolamento non si 
all'art.2, comma 2. applicano alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il 
2. Il Sindaco e/o gli Assessori, non interessati dalle Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i 
tematiche e quindi non direttamente coinvolti, hanno diritto relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e 
di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di finanziario.
voto. 2. Le sovvenzioni in favore di particolari iniziative non 
3. Le commissioni tematiche hanno esclusivamente poteri ricorrenti ed eccezionali, dovranno essere disciplinate 
referenti, propositivi e consultivi. contestualmente all 'approvazione del relativo 

provvedimento.
Art.7 “Composizione, insediamento e funzionamento” Non si applicano altresì alle grandi manifestazioni di 
1. Le commissioni tematiche sono quattro . carattere nazionale e internazionale che si svolgono anche 

nel territorio comunale. Per dette manifestazioni gli Art.13 "Modalità di presentazione delle domande"
interventi finanziari del Comune saranno disposti, nel 1. Entro il 31.10 di ogni anno il Sindaco, con proprio atto 
rispetto del limite di spesa annualmente previsto in comunica alla consulta e rende noto alla cittadinanza, la 
bilancio, previa presentazione del programma della possibilità di inoltrare la domanda all'Amministrazione per 
manifestazione corredato dal preventivo delle relative l'ottenimento dei benefici di cui alle presenti norme 
spese e dal consuntivo della precedente edizione, se svolta. concernenti gli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio 
3. Non verranno accolte domande di sovvenzioni per dell'esercizio successivo.
iniziative, attività e prestazioni che non si svolgono 2. Le richieste di cui all'articolo precedente redatte in carta 
nell'ambito del territorio comunale, fatta eccezione per casi semplice, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo 
di alto contenuto sociale ed umanitario, in occasione di entro il 30 Novembre per attività che si svolgeranno il 1° 
calamità naturali o di eventi similari. semestre dell'anno successivo ed entro il 31 Maggio 

dell'anno di riferimento per quelle relative al 2° semestre e 
Art.10 "Destinatari" indirizzate al Presidente della Consulta.
1.  La concessione delle sovvenzioni , è accordata a favore 3. Le domande non corredate dalla necessaria 
di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, documentazione dovranno essere regolarizzate entro il 
comitati, enti pubblici e privati. termine perentorio di gg.15 dal ricevimento della 
2.  In via prioritaria le sovvenzioni sono destinate alle comunicazione, pena l'esclusione dei benefici.
associazioni presenti nell'Albo, di cui all'art.2, ad altri Le stesse dovranno essere corredate dalla seguente 
soggetti si concedono con provvedimento motivato e documentazione:
comunque in misura non superiore al 30% delle a) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e 
disponibilità complessive annue definite al momento di quella eventualmente svolta nell'anno precedente;
dell'approvazione del bilancio. b) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione 

della relativa data di svolgimento da cui emerge il 
Art.11 "Indirizzi del Consiglio Comunale" contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo 
Il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto di scientifico, culturale, sociale;
indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio, c) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività per 
quali siano, nell'ambito di ciascuna sezione tematica, i la quale chiede la sovvenzione non ha fini di lucro;
settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il d) il bilancio preventivo relativo all'attività o all'iniziativa 
proprio sostegno; individua altresì l'ammontare delle che si intende svolgere ed eventuale conto consuntivo di 
risorse finanziarie complessivamente destinate a contributi quella svolta;
in denaro per le sezioni tematiche. e) dichiarazione da cui risulta se, nell'esercizio in corso 

siano state richieste e/o assegnate per l'attività svolta 
Art.12 "Criteri" sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone in caso 
1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente affermativo, il tipo e l'importo;
regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri: f) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle 
a) valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposta in vigenti norme;
relazione; g) dichiarazioni attestante se il richiedente agisce o non in 
a1 - al grado in cui l'attività svolta persegue interessi di posizione commerciale relativamente all'iniziativa in 
carattere generale, con particolare riferimento a valori di oggetto;
solidarietà; h) indicazione della persona abilitata alla riscossione 
a2 - alla natura del servizio prestato, con particolare ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e 
riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico; loro sede di riferimento;
a3 - alla specificità dell'organizzazione, con priorità a i) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al 
quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività 
fini di lucro a favore di terzi; proposta.
b) considerando particolarmente nell'ambito delle attività 
culturali, il carattere di originalità e di innovatività del Art.14 "Esame della domanda"
progetto. 1. La Giunta Comunale, delibera la concessione delle 
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme sovvenzioni in base alle proposte presentate dalla Consulta 
di sostegno sono determinate in riferimento: e vistate dai settori competenti ed istruite in conformità dei 
a) al concorso di altri enti pubblici o privati; criteri e delle modalità di cui ai precedenti articoli, fissando 
b) al contributo richiesto in proporzione al costo altresì le eventuali clausole cui è subordinata la concessione 
complessivo; della sovvenzione.
c) alla capacità economica del richiedente. 2. I "destinatari" delle sovvenzioni si impegnano ad inserire 
3. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per 
svolgimento di una iniziativa determinata non può superare rendere noto il sostegno finanziario del Comune.
il 50% dei relativi costi complessivi e deve comunque, in 3. La concessione delle sovvenzioni è accordata alla 
relazione alle disponibilità di bilancio, avere un equilibrio condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si 
economico rispetto alla richiesta di altre iniziative. svolga nel rispetto del programma presentato.

In caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa 
CAP.  V inferiore al preventivo, il sostegno finanziario potrà essere 

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI ridotto in proporzione.
BENEFICI 4. La concessione di sovvenzioni di qualsiasi tipo non 

conferisce diritto, ne aspettativa, di continuità per gli anni 



competente Commissione, è di competenza della Giunta Ogni commissione è composta dall'assessore o da un suo 
Comunale. delegato e da 1 rappresentante per ogni associazione 
8.  L'albo delle associazioni viene aggiornato appartenente ad un'area tematica.
annualmente.  2. Le commissioni sono costituite dalla Giunta Comunale 

che prende atto delle designazioni fatte dalla commissione 
CAP.  III tecnica, come prevista dell'articolo 3 comma 4.

LA CONSULTA DELLE ASOCIAZIONI 3. La commissione, nella sua prima adunanza, procede nel 
proprio seno alla elezione dei tre rappresentati che faranno 

Art.4 "Consulta delle associazioni" parte della consulta delle associazioni. L'elezione sarà 
1.  E' istituita la consulta delle associazioni alla quale coordinata dall'Assessore competente che avrà diritto di 
partecipano, il Sindaco o un suo delegato, gli assessori o i voto ma è escluso dalle candidature. Le elezioni 
delegati ai 4 settori e 3 rappresentanti di ogni commissione, avverranno con votazione segreta espressa in forma scritta 
( 3 rappresentanti - di cui al successivo articolo 6 - e con l'iscrizione sulla scheda di due nominativi. 
commissione attività socio-assistenziali, impegno civile, Risulteranno eletti i tre candidati che avranno raccolto il 
tutela e promozione dei diritti umani, 3 rappresentanti maggio numero di preferenze. Quale presidente sarà rico-
commissione giovani, educazione, attività ricreative, 3 nosciuto che chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.
rappresentanti commissione attività culturali, 3 4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula 
rappresentanti commissione attività sportive ) per un totale l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
di 16 componenti. 5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al 
La Consulta: Sindaco.
2. - è l'organismo che realizza la partecipazione delle libere 6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un 
forme associative all'attività   dell'Amministra-zione numero di Commissari pari ad un quarto più uno dei 
Comunale; componenti la Commissione.
3. - ha compiti di coordinamento, iniziativa e proposizione. 7. Le decisioni della Commissione sono valide allorché 
Pertanto può inviare attraverso la rappresentanza politica, vengano adottate con la maggioranza dei voti dei 
alla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze, Commissari presenti espressi in modo palese.
proposte di deliberazioni, petizioni, richieste e può 8. Il Segretario della Commissione è un rappresentante 
svolgere autonomamente o in collaborazione con della commissione stessa, redige i verbali delle riunioni, 
l'Amministrazione Comunale sondaggi e consultazioni. che, a cura del Presidente sono trasmessi in copia al 
4. - è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato; Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal 
5. - si riunisce di norma due volte all'anno e comunque presidente e dal segretario e depositati presso l'ufficio di 
quando lo richiedano almeno 1/3 dei delegati o il segreteria.
Presidente;
6. - può darsi strutture di lavoro su interessi specifici e CAP.  IV
delegare propri rappresentanti in tutte le strutture che ne CRITERI PER LA CONCESSIONE
prevedono la partecipazione; DI BENEFICI
7.- ha poteri referenti, consultivi e propositivi.

Art.8 "Finalità"
Art.5 "Rapporti con l'Amministrazione Comunale" L'Amministrazione Comunale favorisce, mediante 
1.  Il Sindaco, o un Assessore da esso delegato, in occasione interventi appropriati:
della presentazione delle linee programmatiche di bilancio a) la riduzione e il superamento delle cause di ordine 
illustra alla Consulta le linee generali di programmazione economico, culturale, ambientale e sociale che provocano 
economica, ricevendone eventuali suggerimenti e situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli 
proposte. ambienti di vita, di studio e di lavoro;
2.  Il presidente ha accesso agli atti dell'Amministrazione e b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni 
partecipa alle commissioni consiliari quando invitato a sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la 
discutere temi rilevanti per le associazioni. dignità personale, realizzano l'eguaglianza di trattamento;
3.  Il Presidente invia annualmente al Sindaco, una c) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
relazione sui problemi della partecipazione e d) ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita ed 
dell'associazionismo. allo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all'affermazione dei valori umani.
Art.6 “Commissioni tematiche”
1. La Consulta delle Associazioni si articola in Art.9 "Esclusione"
Commissioni Tematiche suddivise secondo le sezioni di cui 1. I criteri e le modalità di cui al presente regolamento non si 
all'art.2, comma 2. applicano alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il 
2. Il Sindaco e/o gli Assessori, non interessati dalle Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i 
tematiche e quindi non direttamente coinvolti, hanno diritto relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e 
di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di finanziario.
voto. 2. Le sovvenzioni in favore di particolari iniziative non 
3. Le commissioni tematiche hanno esclusivamente poteri ricorrenti ed eccezionali, dovranno essere disciplinate 
referenti, propositivi e consultivi. contestualmente all 'approvazione del relativo 

provvedimento.
Art.7 “Composizione, insediamento e funzionamento” Non si applicano altresì alle grandi manifestazioni di 
1. Le commissioni tematiche sono quattro . carattere nazionale e internazionale che si svolgono anche 

nel territorio comunale. Per dette manifestazioni gli Art.13 "Modalità di presentazione delle domande"
interventi finanziari del Comune saranno disposti, nel 1. Entro il 31.10 di ogni anno il Sindaco, con proprio atto 
rispetto del limite di spesa annualmente previsto in comunica alla consulta e rende noto alla cittadinanza, la 
bilancio, previa presentazione del programma della possibilità di inoltrare la domanda all'Amministrazione per 
manifestazione corredato dal preventivo delle relative l'ottenimento dei benefici di cui alle presenti norme 
spese e dal consuntivo della precedente edizione, se svolta. concernenti gli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio 
3. Non verranno accolte domande di sovvenzioni per dell'esercizio successivo.
iniziative, attività e prestazioni che non si svolgono 2. Le richieste di cui all'articolo precedente redatte in carta 
nell'ambito del territorio comunale, fatta eccezione per casi semplice, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo 
di alto contenuto sociale ed umanitario, in occasione di entro il 30 Novembre per attività che si svolgeranno il 1° 
calamità naturali o di eventi similari. semestre dell'anno successivo ed entro il 31 Maggio 

dell'anno di riferimento per quelle relative al 2° semestre e 
Art.10 "Destinatari" indirizzate al Presidente della Consulta.
1.  La concessione delle sovvenzioni , è accordata a favore 3. Le domande non corredate dalla necessaria 
di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, documentazione dovranno essere regolarizzate entro il 
comitati, enti pubblici e privati. termine perentorio di gg.15 dal ricevimento della 
2.  In via prioritaria le sovvenzioni sono destinate alle comunicazione, pena l'esclusione dei benefici.
associazioni presenti nell'Albo, di cui all'art.2, ad altri Le stesse dovranno essere corredate dalla seguente 
soggetti si concedono con provvedimento motivato e documentazione:
comunque in misura non superiore al 30% delle a) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e 
disponibilità complessive annue definite al momento di quella eventualmente svolta nell'anno precedente;
dell'approvazione del bilancio. b) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione 

della relativa data di svolgimento da cui emerge il 
Art.11 "Indirizzi del Consiglio Comunale" contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo 
Il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto di scientifico, culturale, sociale;
indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio, c) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività per 
quali siano, nell'ambito di ciascuna sezione tematica, i la quale chiede la sovvenzione non ha fini di lucro;
settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il d) il bilancio preventivo relativo all'attività o all'iniziativa 
proprio sostegno; individua altresì l'ammontare delle che si intende svolgere ed eventuale conto consuntivo di 
risorse finanziarie complessivamente destinate a contributi quella svolta;
in denaro per le sezioni tematiche. e) dichiarazione da cui risulta se, nell'esercizio in corso 

siano state richieste e/o assegnate per l'attività svolta 
Art.12 "Criteri" sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone in caso 
1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente affermativo, il tipo e l'importo;
regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri: f) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle 
a) valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposta in vigenti norme;
relazione; g) dichiarazioni attestante se il richiedente agisce o non in 
a1 - al grado in cui l'attività svolta persegue interessi di posizione commerciale relativamente all'iniziativa in 
carattere generale, con particolare riferimento a valori di oggetto;
solidarietà; h) indicazione della persona abilitata alla riscossione 
a2 - alla natura del servizio prestato, con particolare ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e 
riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico; loro sede di riferimento;
a3 - alla specificità dell'organizzazione, con priorità a i) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al 
quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività 
fini di lucro a favore di terzi; proposta.
b) considerando particolarmente nell'ambito delle attività 
culturali, il carattere di originalità e di innovatività del Art.14 "Esame della domanda"
progetto. 1. La Giunta Comunale, delibera la concessione delle 
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme sovvenzioni in base alle proposte presentate dalla Consulta 
di sostegno sono determinate in riferimento: e vistate dai settori competenti ed istruite in conformità dei 
a) al concorso di altri enti pubblici o privati; criteri e delle modalità di cui ai precedenti articoli, fissando 
b) al contributo richiesto in proporzione al costo altresì le eventuali clausole cui è subordinata la concessione 
complessivo; della sovvenzione.
c) alla capacità economica del richiedente. 2. I "destinatari" delle sovvenzioni si impegnano ad inserire 
3. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per 
svolgimento di una iniziativa determinata non può superare rendere noto il sostegno finanziario del Comune.
il 50% dei relativi costi complessivi e deve comunque, in 3. La concessione delle sovvenzioni è accordata alla 
relazione alle disponibilità di bilancio, avere un equilibrio condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si 
economico rispetto alla richiesta di altre iniziative. svolga nel rispetto del programma presentato.

In caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa 
CAP.  V inferiore al preventivo, il sostegno finanziario potrà essere 

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI ridotto in proporzione.
BENEFICI 4. La concessione di sovvenzioni di qualsiasi tipo non 

conferisce diritto, ne aspettativa, di continuità per gli anni 



COMUNE DI SORESINA
Prov. di Cremona

(In fase di approvazione)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA 
DELLE ASSOCIAZIONI

persone fisiche è disciplinata dalle specifiche norme di 
legge e dall'apposito regolamento.

CAP. - II
L'ALBO E LA CONSULTA DELLE

ASSOCIAZIONI

Art.2 "L'Albo delle associazioni"
1. E' istituito l'Albo delle libere associazioni al fine di 
promuovere l'effettiva partecipazione alle attività della città 
e quale strumento di democrazia diffusa nel territorio.

C A P .  I 2. L'Albo delle associazioni, anche ai fini dell'erogazione di 
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE forme di sostegno di cui al presente regolamento, è 
Art.1"Oggetto" suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

C A P.  I I a) attività socio-assistenziali, impegno civile, tutela e 
L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI promozione dei diritti umani;
Art.2 "L'Albo delle associazioni" b) giovani, educazione, attività ricreative;
Art.3 "Iscrizione nell'albo” c) attività culturali;

CAP.  III d) attività sportive;
LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 3. L'Albo delle Associazioni è pubblico.
Art.4 "Consulta delle associazioni" 4. Le sezioni tematiche si riuniscono in apposite 
Art.5 "Rapporti con l'Amministrazione Comunale" commissioni ai sensi del successivo cap. V°.
Art.6 “Commissioni tematiche”
Art.7 “Composizione, insediamento e funzionamento” Art.3 "Iscrizione nell'albo"

C A P .  I V 1. Tutte le associazioni operanti a Soresina, in attività e di 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI cui al comma 2° dell'art.2 possono chiedere di essere iscritte 
Art.8 "Finalità" all'Albo indicando la propria sezione tematica e 
Art.9 "Esclusione" presentando la seguente documentazione:
Art.10 "Destinatari" Per la prima volta:
Art.11 "Indirizzi del Consiglio Comunale" 1) Copia dello Statuto dell'Associazione dal quale risultati 
Art.12 "Criteri"

che l'associazione non opera per fini di lucro e che si C A P .   V
ispira ai principi democratici dettati dalla PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI 
Costituzione;BENEFICI

Art.13 "Modalità di presentazione delle domande" 2)   Nominativo del rappresentante legale;
Art.14 "Esame della domanda" 3)  Relazioni sulle proprie attività, dalla quale risulti che 
Art.15 "Decadenza" le stesse siano iniziate da almeno un anno, gli 

C A P .   V I interessi, il numero di aderenti/soci.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BENI Per gli anni successivi:
PATRIMONIALI

1)  Comunicazione del legale rappresentante, entro il 31 Art.16 "Individuazione dei beni"
Gennaio,  che indichi il proseguo dell'attività.Art.17 "Elenchi dei beni immobili disponibili"

2. Vengono iscritte di diritto nell'Albo, qualora lo Art.18 "Presentazione della domanda"
Art.19 "Istruttoria ed assegnazione" richiedano espressamente, associazioni iscritte in ulteriori 
Art.20 "Durata della convenzione" registri previsti da leggi regionali e nazionali, a condizione 
Art.21 “Doveri dell'assegnatario" che abbiano la propria sede nel territorio di Soresina o vi 
Art.22 "Comunicazione al Consiglio". svolgano significativa attività.

3. Vengono iscritti di diritto nell'Albo, qualora lo richiedano NORMA TRANSITORIA
espressamente gli organismi associativi di secondo grado 
costituiti a maggioranza da Associazioni già iscritte 
all'Albo a condizione che abbiano la propria sede nel C A P .  -  I
territorio di Soresina o che vi svolgano significative attività.FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
4. Le domande di iscrizione sono esaminate da una 
commissione tecnica nominata dal Sindaco e composta da: Art.1 "Oggetto"
il Sindaco o un suo delegato, dall'assessore alla cultura o un 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello 
suo delegato, dall'assessore ai servizi sociali o un suo Statuto Comunale,che prevede al comma 3 apposito 
delegato, dall'assessore allo sport o un suo delegato, da un regolamento  che garantisca a tutte le Associazioni pari 
consigliere di minoranza.opportunità per  sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché l' assegnazione di beni immobiliari ad 5. Il diniego di iscrizione può essere disposto dalla 
associazioni o ad altri organismi privati, viene steso il commissione qualora:
presente regolamento. a) l'attività dell'associazione sia contraria alla 
2. Il  regolamento disciplina altresì l'emanazione di Costituzione, alla legge, allo Statuto Comunale;
provvedimenti di concessione, istituisce l'Albo delle b) vengano prodotti documenti falsi
associazioni, stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo 6.  Nel caso in cui la documentazione prodotta risulti 
stesso e le modalità della sua tenuta. incompleta la commissione assegnerà un termine 
3. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili perentorio per l'integrazione della documentazione stessa.
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici delle 7.  L'approvazione dell'elenco, sentito il parere della 

successivi. conferita in corrispettivo di un canone, inferiore al valore di 
5. La Giunta Comunale può concedere con lo stesso mercato, il cui ammontare è commisurato in relazione ai 
provvedimento che accorda la sovvenzione, un acconto criteri previsti. L'assegnazione in comodato gratuito è 
pari al 50% del suo ammontare elevabile per motivati casi ammessa soltanto in casi di speciale rilievo sociale.
particolari fini all'80%, soltanto dopo che la deliberazione 3. Ai fini di trasparenza e di responsabilizzazione 
di cui al precedente comma sia divenuta esecutiva; dell'Amministrazione, l'assegnazione di beni con riduzione 
6. Il destinatario della sovvenzione deve presentare entro rispetto al valore di mercato deve essere adeguatamente 
60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa la seguente motivata .
documentazione per ottenere la liquidazione a saldo della 4. I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento, telefono, 
sovvenzione : ecc.) nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico 
a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'utilizzatore.
dell'iniziativa;
b) rendiconto anche provvisorio della gestione firmato dal Art.20 "Durata della convenzione"
legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture 1. L'utilizzazione del bene immobile è disciplinata da 
quietanzate e/o dei rimborsi spese e di altra apposita convenzione di durata comunque non superiore a 
documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta; quattro anni, rinnovabile esclusivamente con atto espresso 
c) indicazione dell'entità delle sovvenzioni e/o dalla giunta congruamente motivato, in relazione al 
sponsorizzazioni ricevute. permanere delle condizioni che inizialmente hanno 

giustificato la convenzione.
Art.15 "Decadenza" 2. Per i beni in precedenza assegnati la Giunta Comunale 
1. Decadono dal beneficio della sovvenzione i "destinatari" delibera il rinnovo su proposta degli uffici competenti.
che: 3. In caso di rinnovo della convenzione il corrispettivo 
a) non realizzino l'iniziativa o l'attività per fatti ad essi economico dovuto all'Amministrazione deve essere 
imputabili oppure modifichino sostanzialmente il aggiornato .
programma oggetto della deliberazione;
b) non presentino la documentazione di cui al precedente Art.21"Doveri dell'assegnatario"
art.12 nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo. 1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le 
2. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, 
comma è pronunciata , sentito il "destinatario", con restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza 
deliberazione della Giunta Comunale . necessità di preventivo atto di disdetta.
3. Nel caso in cui sia stato già concesso con lo stesso atto di 2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di 
Giunta Comunale, un acconto sulla quanto dovuto all'Amministrazione Comunale per 
sovvenzione, questo verrà recuperato ai sensi di legge. consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della 

richiesta, dà luogo alla decadenza de iure dalla 
CAP. VI convenzione, ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI recupero degli importi maturati.
BENI PATRIMONIALI 3. Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene 

per finalità diverse da quelle riportate nell'atto di 
Art.16"Individuazione dei beni" convenzione o la fruizione anche parziale, del bene stesso 
Il Consiglio Comunale individua su proposta della Giunta da parte di diverso utilizzatore.
Comunale  i beni immobili da utilizzarsi per le finalità di 4. L'Amministrazione Comunale può richiedere dati ed 
cui all'articolo 6 sulla base di un censimento delle informazioni sulla utilizzazione dell'immobile.
disponibilità redatto, annualmente dal Servizio Demanio e 
Patrimonio. Art.22 -

1.  Alla fine di ogni esercizio il Presidente della Consulta 
Art.17 "Elenchi dei beni immobili disponibili" provvede a comunicare al Consiglio Comunale, tramite una 
1.  Il Servizio Demanio e Patrimonio a seguito delle relazione, l'andamento e l'operato svolto.
determinazioni di cui al precedente articolo redige i 
conseguenti elenchi di beni immobili disponibili per NORMA TRANSITORIA
l'assegnazione.
2.  Gli elenchi, debbono riportare, per ciascun immobile, 1.  In sede di prima applicazione l'elenco delle Associazioni 
l'ubicazione, la descrizione sintetica del bene e il valore sarà costituito entro tre mesi dall'approvazione del presente 
locativo di mercato di riferimento. Regolamento e aggiornato entro febbraio  2007.

2.  In relazione a quanto previsto dal comma 1.3 dall'art. 3 
Art.18"Presentazione della domanda" in fase di prima applicazione, le Associazioni dovranno 
La domanda di utilizzazione di immobile, redatta secondo dimostrare l'inizio della propria attività in periodo 
le modalità di cui all'art.11 va presentata entro il 30 antecedente l'1 gennaio 2007.
dicembre di ciascun anno con l'indicazione della durata 
richiesta per l'utilizzazione.

Art.19"Istruttoria ed assegnazione"
1.  L'assegnazione è decisa dalla Giunta Comunale.
2.  L'assegnazione di beni immobili ai soggetti che 
perseguono finalità di carattere sociale e culturale è 



 

Moduli 11 - 15 € 110.000,00

Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina (Cr) - Tel. 0374.341858 - Fax 0374.341838 

www.soresinaretieimpianti.it 

SORESINA RETI E IMPIANTI   S.p.A. 

Moduli 2 - 6 € 125.000,00

Modulo 16 € 130.000,00

Spazi di manovra comuni 

Pertinenze esclusive 

Prezzi di cessione delle unità  

Palazzina direzionale  
 

 All’interno della palazzina prospiciente 
via Cremona, disponibile ultimo lotto a 
destinazione direzionale commerciale  

di 215 metri quadri , con ampia terrazza. 
 

Lotti industriali  
 

Sono ancora disponibili tre lotti, di dimensioni 
variabili da 1.900 a 7.000 metri quadri ,  

ad un prezzo di € 45,00 al mq,  
oltre a sbancamento, ricarica e recinzioni. 

Capannoni per attività artigiane
 

All’interno del PIP di Soresina sono 
disponibili porzioni modulari di 
capannoni destinati alle piccole 
attività, di superficie variabile da 230 a 
250 metri quadri. 
 

Le porzioni vengono fornite complete 
di tamponamenti esterni, serramenti, 
recinzioni, cancelli, divisorie interne e 
sistemazione delle parti comuni. 
 

Sono esclusi il pavimento industriale, 
la sistemazione delle aree esclusive e 
gli allacciamenti. 
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