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cimitero sono subito diventati attivi.Dal 29 maggio 2006 ad oggi …
I primi due pannelli informativi sono arrivati e già Ecco cosa dice il sindaco Giorgio Armelloni 
in possesso dell'Amministrazione; il loro di questo periodo.
posizionamento è già stato individuato. La loro 
messa  in opera è stata ritardata (mesi due) dalla Quando si è candidato, pensava che avrebbe 
mancata consegna delle tessere, da parte della TIM, vinto?
per la trasmissione dei dati, comunque l'attivazione 
è prevista nel mese di dicembre.Beh, con tre liste e un candidato che aveva vinto le 
Sono poi particolarmente felice di informare, visto precedenti elezioni, per quanto fossi fiducioso 
che sono anche assessore alla Cultura, che la (anche per la squadra che mi affiancava e oggi 
vecchia Consulta si è già insediata ed è stato redatto, condivide con me la vittoria), non ho mai voluto 
con notevole sforzo da parte di tutta la Giunta anticipare i tempi, ma solo lavorare al programma e 

Comunale, il nuovo regolamento, come avete avuto occasione di parlare con i cittadini in modo chiaro. Probabilmente è stato anche 
leggere nelle pagine del numero precedente di Cronaca Soresina, questo atteggiamento a farmi apprezzare e votare dai soresinesi. E 
che come promesso si è presentata in una nuova veste sia grafica poi, mentre lavoravo a questa candidatura, pensavo alle 
che editoriale.responsabilità che mi ero preso come candidato sindaco e anche a 
Anche l'arredo urbano lungo la strada per Ariadello è stato quelle che un sindaco, in generale, ha nei confronti della 
regolarmente posizionato.cittadinanza e avevo la certezza di sapere a cosa andavo incontro.
E' ancora da realizzare, invece, la Festa dell'albero perché, dopo 
varie indecisioni si è stabilito di spostarla in primavera, periodo A cosa sapeva di andare incontro?
migliore per la piantumazione degli alberi. La festa dunque ci sarà e Beh, alle problematiche da affrontare per risolvere alcune questioni 
per ogni nuovo nato sarà piantato un albero in punti già individuati.importanti quali, ad esempio, la viabilità esterna. Restando alla 
La card con i numeri utili e di emergenza è ancora allo studio, si viabilità, tema sicuramente di discussione e di disappunto per i 
prevede di realizzarla in collaborazione con Soresina Servizi.soresinesi, penso alle problematiche, dovute alle scelte della 

precedente Amministrazione, legate all'insediamento della 
Che situazione ha trovato al momento del suo insediamento?logistica e all'ingresso dei mezzi pesanti in Soresina tramite la 
Mi sono trovato con un problema significativo a livello di circonvallazione, via di collegamento tra la zona industriale e le 
personale. Un ufficio importante come quello tecnico manca, da arterie viabilistiche.
oltre un anno, del responsabile. Questa situazione chiaramente ha 
comportato la difficoltà di seguire e gestire un intero ufficio. Cosa ha fatto come sindaco insieme alla sua giunta per ovviare 
Abbiamo immediatamente promosso un bando di mobilità per a questo disagio e per migliorare la viabilità esterna?
trovare un tecnico responsabile; se l'esito sarà negativo, Abbiamo contattato la A.F. Logistic e incontrato i sindacati degli 
provvederemo a indire un bando di concorso per una nuova autotrasportatori per trovare una soluzione al transito notturno dei 
assunzione. Ufficio tecnico a parte, anche gli altri uffici presentano tir, creando fasce orarie a basso transito. Inoltre, abbiamo portato 
una carenza di personale e per alcuni settori importanti non esiste avanti il progetto per la realizzazione della circonvallazione Sud ed 
un ufficio con personale di riferimento. E' per questo motivo che Est che prevede una nuova arteria stradale. Questa arteria 
valuteremo se sarà necessaria una riorganizzazione del personale.collegherà la rotonda per Olzano alla strada Provinciale n. 47 per 
La situazione è stata immediatamente aggravata dall'incidente Annicco per poi proseguire tramite un nuovo sottopasso ferroviario 
automobilistico occorso alla Segretaria Dottoressa Elena Noviello fino alla rotonda per Casalmorano. Queto progetto, comunque,  
a cui porgiamo da queste pagine un sincero augurio di completa non tralascia l’originario intento della realizzazione di una bretella 
guarigione. Questo fatto ha mandato in stallo la nostra di collegamento tra Annicco e l’incrocio con la “Paullese”, 
programmazione, riuscendo solo a fine settembre ad essere all’altezza dello svincolo per Pizzighettone, che stiamo 
realmente operativi grazie all'entrata in organico del nuovo proponendo con forza alla Giunta Provinciale.
Segretario Comunale Dottoressa Enza Zumbolo a cui vanno i miei  
migliori auguri di buon lavoro.E delle promesse ai cittadini di iniziative da realizzare nei suoi 
Per tanto anche le iniziative da concretizzare nei 150 giorni hanno primi 150 giorni da sindaco, quali sono state mantenute?
subito un ritardo.La limitazione di accesso ai TIR non è certo cosa semplice, ma, 
Comunque al di là della situazione degli uffici e del personale, gli come spiegato, abbiamo avviato trattative per regolamentare la 
enti e le fondazioni hanno dimostrato di non avere contatti e situazione attuale;  il programma prevede la sigla di un accordo con 
direttive comunali precise a cui adeguarsi, infatti le scelte da loro i sindacati di categoria e la AF logistica da concludersi entro Natale. 
operate nel corso della precedente amministrazione sono state solo Spero che quando uscirà questo periodico l'accordo sia stipulato.
il frutto del pensiero di singole persone (amministratori, dirigenti, Per quanto riguarda i phon center sono stati verificati e controllati; 
delegati) che non hanno seguito né programmi né linee politiche la Legge Regionale detta norme precise alle quali si dovranno 
comuni, adattando le scelte e i comportamenti a logiche del tutto adeguare entro marzo 2007. Dai dati in nostro possesso uno solo 
personali.proseguirà l'attività,  mentre gli altri saranno riconvertiti o chiusi.

La sorveglianza notturna, con particolare riferimento all'estate, di 
Cosa vuol dire ai cittadini?fatto, è stata intensificata. Purtroppo i furti degli ultimi tempi 
Colgo l'occasione per porgere i migliori auguri di Buon Natale e di sembrano smentire tutti gli sforzi fatti, ma è innegabile che 
un proficuo 2007, in particolare per la salute che è importantissima.l'intensificazione ci sia stata. La situazione che si è verificata ci ha 
La Giunta è impegnata su tutti i fronti per risolvere al più presto le comunque indotto a fissare periodici incontri con la polizia locale e 
problematiche della nostre città. Sono sempre a disposizione dei i carabinieri per concordare nuovi interventi.
cittadini, per incontrarli e ascoltare i loro consigli, perché l'aiuto e la E' invece un dato di fatto, visibile a tutti, la creazione di nuovi 
partecipazione di tutti permetteranno di trovare le soluzioni parcheggi per disabili; per quanto riguarda invece le zone di carico 
migliori a vantaggio dell'intera comunità.e scarico, posso affermare che sono state individuate, ma 

diventeranno effettive nel momento in cui il piano della viabilità 
Intervista di Annalisa Tondiniinterna, in fase di redazione, sarà deliberato. Anche i nuovi orari del 
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quella del “buon padre di famiglia” e del ed alle critiche dei cittadini  soresinesi.2 8 / 2 9  m a g g i o  
comune cittadino. Per indole e cultura, infatti, siamo e saremo 2006, una data 
E' stata poi  la consapevolezza della sempre pronti a confrontarci con tutti, s t o r i c a  p e r  i  
necessità di opporsi a scelte poco oculate, soprattutto su questioni e problematiche Soresinesi.
che hanno contribuito a creare problemi al reali, lasciando ad altri le sterili ed inutili I Soresinesi con il 
tessuto urbano e sociale di  Soresina, che ci polemiche.loro voto hanno 
ha indotti a metterci in  gioco ed a scendere Fin dalla sua nascita la coalizione si è voluto concludere 
in campo. distinta per la capacità di agire, di un ciclo politico 
Gli elettori ci hanno dato fiducia, e di questo coinvolgere e di creare consenso attorno alle ed amministrativo 
li ringraziamo; ora ci serve tempo, perché proprie idee ed iniziative; è con palese durato decenni.
nulla di produttivo è fatto di corsa . orgoglio che facciamo parte di questa La cittadinanza ha dato con il proprio 
Soresina e i Soresinesi sono i veri obiettivi squadra amministrativa, di alto livello consenso un segnale della ferma volontà di 
dell'opera e dell'impegno di “Giorgio morale e professionale, che fa della lealtà cambiamento, condividendo le scelte 
Armelloni Sindaco” e “i rapporti con i reciproca il suo biglietto da visita.programmatiche della nostra coalizione.
cittadini” uno dei primi punti del nostro La strada attualmente è tutta in salita, Fra  i fautori di questo cambiamento, oltre ai 
programma, che recita testualmente: l'eredità lasciataci dalle precedenti partiti della Casa delle Libertà, A.N., Forza 
“Creazione di canali di informazione diretta Amministrazioni è tutt'altro che felice, a ciò Italia, Lega Nord e UDC, un decisivo 
con la cittadinanza [...] Cronaca Soresinese si aggiunga la difficoltà oggettiva nel contributo è stato dato dall'Associazione 
dovrà avere un ruolo centrale di contatto tra rapportarci con quello che molti di noi, se Culturale di Elaborazione Politica “Per 
il comune e i cittadini e assumerà veste non tutti, non conosciamo: “la burocrazia”.Soresina” e dal gruppo “Soresina Loci”.
quadrimestrale per informare e dare spazio Ciò nonostante il nostro obiettivo era, è e All ' interno del panorama polit ico 
alla cittadinanza. Cronaca Soresinese sarà sarà quello di vigilare e portare a Soresinese, la nostra coalizione, si vuole 
modificata nell'asseto per quanto riguarda compimento il programma che gli elettori distinguere per aver accolto persone con 
l'aspetto redazionale, da assegnare a Ditta hanno votato.esper ienze personal i ,  pol i t iche e  
esterna con raccolta di pubblicità, sia per Saremo lieti di informare la cittadinanza dei professionali diverse, accomunate però dal 
quanto riguarda l'aspetto editoriale da progressi avvenuti nel numero di aprile.desiderio di fare qualcosa di differente  e di 
orientare a guida dei servizi comunali”. A tanti amici, elettori, simpatizzanti nonché buono per i Soresinesi. Differente perché 
Queste prime due uscite di Cronaca avversari politici vanno i nostri più sinceri (stante la presenza dei gruppi indipendenti 
Soresinese  non sono quindi che l'inizio del auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.“Soresina Loci ”e” Per Soresina”) forte è la 
nuovo iter informativo, in linea con quanto spinta verso un modo di agire secondo 
previsto nel programma, che crescerà e si Lista Giorgio Armelloni Sindacometodologie non dettate dagli schemi e dalla 
perfezionerà anche grazie ai suggerimenti logica della politica e dei partiti, ma da 

Quando hanno manifestato pubblicamente portarlo nel cuore della zona industriale di Des ide r i amo  
i loro dissensi? E l'attuale presidente che Soresina da cui, con la rotatoria già ringraziare di 
faceva parte del C.D.A., dov'era? Il esistente ed una semplice riqualificazione cuore tutti gli 
problema va affrontato senza scartare a dell'attuale strada per Casalmorano, 874 elettori che 
priori l'opzione di una eventuale rivalsa su inserirsi nella  prevista tangenziale con gli ci hanno votato 
coloro che hanno certificato e collaudato la sbocchi per Bergamo a nord e A/21 ad est. accordandoci la 
struttura “... che presenta cedimenti ...” In tal modo non consumeremmo altro loro fiducia. A 
valutando l'ipotesi di un risarcimento. terreno agricolo, renderemmo più rapido il queste persone 
Vanno senz'altro tagliati i rami secchi che collegamento tra la Paullese e le arterie garantiamo il 
per la Casa di riposo sono improduttivi e p r i n c i p a l i  e  i m p e d i r e m m o  l a  nostro impegno 
che gonfiano solo la voce dei costi. Cosa ne cementificazione selvaggia del già per una opposizione seria e costruttiva. 
fa la Fondazione di dirigenti strapagati che preventivato proseguimento della nuova Vorremmo porre l'attenzione su alcuni temi 
hanno concluso contratti risultati capestro t angenz ia l e  ve r so  Casa lmorano .  che riteniamo importanti:
per l'Ente e che hanno creato strutture da Ricordiamoci che il territorio non è un bene MENSA - l'Amministrazione ha tagliato il 
riparare? Certo la strada migliore non è rinnovabile.servizio di self service mantenendo le spese 
quella di aumentare le rette e tanto meno DISCARICA DI AMIANTO A RETORTO e diminuendo gli introiti. Il buon senso 
vendere il patrimonio dell'Ente. - La vicenda ha dimostrato che il sindaco avrebbe consigliato un incremento del 
VIABILITA'- votando per Armelloni, non è in grado di coordinare i propri servizio di self service anche a domicilio o 
Soresina ha cambiato timoniere ma non collaboratori (si sono smentiti a vicenda nelle aziende. Questo avremmo fatto noi, 
direzione. Così oggi si parla della pubblicamente sui quotidiani) e che i suoi ricordando che il Comune non è una 
tangenziale sud con l'abbassamento del assessori non si fidano a mandarlo senza multinazionale e, quindi, non va gestito 
manto stradale di circa 50 cm in “scorta” alle riunioni con gli altri sindaci come tale. Sappiate che la chiusura del self 
corrispondenza dei due ponti per Annicco anche solo per stilare un comunicato service  non eliminerà i pasti agevolati e 
per permettere il transito agli autotreni. stampa. Che Armelloni fosse un sindaco gratis che verranno ancora corrisposti dai 
Bene, vi immaginate le file di automezzi in non autonomo lo avevamo già capito dalla servizi sociali. 
coda ai semafori per Annicco a tutte le ore? brutta figura in occasione dell'elezione del CASA DI RIPOSO - si è assistito ad uno 
Visto che, se si potrà abbassare il livello Presidente dell'Unione dei Comuni a scaricabarile indecente in cui i componenti 
stradale (con notevoli costi) non si potrà conferma della mancanza di una leadership del vecchio Consiglio di Amministrazione 
allargarne la sede, quindi resterà il senso autorevole che lascia inevitabilmente (C.D.A.) si accusavano a vicenda di 
unico alternato. Come da noi proposto spazio al clientelismo. Non è il caso di inopportuna gestione della cosa pubblica 
invece, dalla Paullese, si potrebbe utilizzare dilungarci oltre, auguriamo a tutti un sereno ma erano stati loro a deliberare tutto quanto 
l'attuale svincolo di Farfengo che, con una Natale e un felice e prospero 2007, con la è stato realizzato con opere faraoniche che 
tangenziale ad Annicco, completata da un speranza che cresca l'attenzione e la ora “.. mostrano cedimenti strutturali…” e 
sovrappasso ferroviario, potrebbe passione per il bene della nostra città.che sono costate circa 5.000.000,00 di €. 
sopportare benissimo tutto il traffico e Soresina LiberaDov'erano coloro che ora si dissociano? 

 

 

soresina 

      libera 
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Borsieri da adibirsi a C.S.E. erano allora cittadinanza? HANNO DA ARRIVARE!! L e  e l e z i o n i  
solo delle idee bizzarre del centrosinistra? Quello che invece hanno avuto fretta di comunali del 28 
EVIDENTEMENTE NO attuare sono i drastici e preoccupanti tagli maggio scorso 

alla spesa sociale come ad esempio hanno decretato 
Cosa dire invece del libro delle promesse l'aumento delle rette della mensa scolastica l a  s c o n f i t t a  
dei primi 150 giorni della lista Armelloni e la non comulabilità di servizi (chi ha d e l l a  l i s t a  
Sindaco? Perché ad oggi, 15 novembre diritto alla casa non può aver diritto al C e n t r o  e  
2006, non è ancora stato aperto? pasto, se il primo figlio mangia allora il S i n i s t r e  p e r  
E' stato forse limitato l'accesso dei tir alla secondo digiuna …)S o r e s i n a .  
circonvallazione? ASSOLUTAMENTE Certamente tale 
NO!! Il centrosinistra ritenendo di aver attuato sconfitta ci obbliga a fare delle riflessioni 
Sono stati verificati i phone center? negli anni un progetto di sviluppo serie per conoscere le aspettative che a 
EVIDENTEMENTE SONO TUTTI sostenibile per il rilancio del nostro giudizio dei cittadini abbiamo disatteso.
IDONEI!! territorio in grado di garantire la solidarietà Siamo stati sconfitti da una compagine 
E' stata intensificata la sorveglianza verso le fasce deboli, farà un'opposizione politica che ha ottenuto la vittoria portando 
notturna? RILEVANTE AUMENTO DI decisa ma aperta a tutte quelle scelte che si sugli scudi proposte e progetti totalmente 
FURTI!! rivelassero coerenti con il proprio opposti a quelli da noi individuati. Tuttavia, 
E che dire degli alberi che dovevano essere programma elettorale per garantire quanto ad oggi, si constata che l'amministrazione 
piantati per ogni nuovo nato? NESSUNA di meglio ai cittadini soresinesi.di Centro Destra sta attuando quanto 
NASCITA A SORESINA NEGLI ULTIMI predisposto da NOI del Centrosinistra 
MESI? Auguri di un Buon Natale e Felice Anno smentendo di fatto le loro critiche ed i loro 
E la card dei numeri utili? NON Nuovoprogetti sbandierati in campagna elettorale.
PERVENUTA!!Le piste ciclabili in Soresina e per Olzano, 
E la consulta delle associazioni? SI E' IN Gruppo Consiliare Centro e Sinistrela Tangenziale Sud e la nuova viabilità per 
ATTESA DEL REGOLAMENTO!! Per SoresinaAnnicco, il rifacimento del piazzale della 
E i pannelli di informazione per la Torre Civica e la ristrutturazione dell'asilo 

 

SEGRETERIA   DI   STATO

Dal Vaticano, 4 novembre 2006
PRIMA   SEZIONE    -    AFFARI    GENERALI

Pregiatissimo Signore,

con cortese lettera del 20 ottobre scorso, Ella ha voluto trasmettere copia 
dell'atto deliberativo con il quale codesto Consiglio Comunale ha 
espresso al Santo Padre cordiale vicinanza e sincera adesione al Suo 
magistero.
Il Sommo Pontefice, Che ha apprezzato il premuroso gesto, ringrazia 
vivamente per il delicato pensiero e, mentre invoca dal Signore copiosi 
doni di pace e prosperità per Lei, i Collaboratori e per quanti Ella 
rappresenta, è lieto di inviare il Suo benedicente saluto.
Con sensi di distinto ossequio mi confermo

MJons. Gabriele Caccia
Assessore

MOZIONE DI SOLIDARIETA' AL PAPA 
CONTRO GLI ATTACCHI DELL'ISLAM

religioni, ma anche da quello della storia universale”;
- Che lo sviluppo della lezione porta il Papa ad affrontare il delicato tema 

del rapporto tra fede ed empirismo, rivolgendo una esplicita critica alla 
cultura occidentale che sembra anteporre la disciplina tecnica alla 

Il Consiglio comunale di Soresina religiosità, relegando quest'ultima ad eventuale “istanza etica 
Preso atto soggettiva” da subordinare alle esperienze scientificamente 

Delle polemiche emerse a livello internazionale, dalla pubblicazione del dimostrabili;
discorso pronunciato dal Santo Padre lo scorso martedì 12 settembre - Che il Santo Padre ha indicato il “superamento della limitazione 
nell'Aula Magna dell'Università di Ratisbona; autodecretata dalla ragione a ciò che è verificabile nell'esperimento” 

Rilevato come atteggiamento necessario a realizzare “un vero dialogo delle 
Che il pronunciamento letterale di Benedetto XVI  lungi dalle culture e delle religioni di cui abbiamo un così urgente bisogno”;
interpretazioni capziose che ne sono conseguite  aveva ad oggetto la - Che in nessun momento il discorso del Pontefice ha espresso giudizi di 
relazione tra fede e ragione, con considerazioni di carattere filosofico e merito nei confronti di altre confessioni, compreso l'Islam per il quale è 
teologico argomentate muovendo da riferimenti e da scritti storici di natura stato fatto espresso riferimento alle sure del Corano ed alle disposizioni 
filosofica e religiosa; ivi contenute circa la guerra santa, così come  sottolineandone il 

Evidenziato carattere distintivo rispetto alla cultura della cristianità  è evidenziata 
Come appaia assolutamente incontestabile il diritto del Capo della Chiesa l'assoluta trascendenza del Dio della dottrina mussulmana rispetto ad 
Cattolica, anche in ragione della soggettiva condizione di cattedratico di alcune “delle nostre categorie, fosse anche quella della 
Filosofia e Teologia, di argomentare le ragioni della sua Confessione; ragionevolezza”;

Riconosciuto Considerato
Pur non esprimendo giudizi di merito che condizionerebbero la laicità Che le reazioni che si sono succedute in questi giorni sono apparse del tutto 
dell'Istituzione rappresentata: strumentali e fuorvianti rispetto al vero contenuto del discorso di Benedetto 
- Che la lezione di Joseph Ratzinger opera una ricostruzione delle origine XVI e che, tra le tante reazioni scomposte, anche l'organizzazione 
e delle motivazioni del particolare radicamento che il Cristianesimo ha terroristica Al Qaida non ha perso l'occasione, a seguito del 
assunto in Europa e, quindi, nell'area oggi comunemente individuata come pronunciamento del Papa, per annunciare futuri attacchi all'Occidente ed ai 
“Occidente”, fattispecie questa che, secondo le parole del Pontefice “è un Cristiani;
dato di importanza decisiva non solo dal punto di vista della storia delle Rilevato

Come il silenzio a questi attacchi sin qui solo verbali potrebbe costituire, 
agli occhi dei fanatici, un ulteriore segno di debolezza della comunità 
occidentale e, in quanto centro della cristianità, dell'Italia in particolare;

Ribadisce
Che l'inalienabile diritto alla libertà di espressione religiosa ed all'esercizio 
del proprio culto è riconosciuto dall'ordinamento italiano e di tutte le 
democrazie occidentali, al pari della garanzia di laicità delle istituzioni, 
pure in mancanza del principio di reciprocità in molti paesi di confessione 
islamica; che tuttavia tale impostazione culturale non può mai costituire nei 
confronti di alcuno il diritto di incrinare o attaccare, spesso arrivando a 
forme di intolleranza fisica e ad azioni a carattere terroristico, il modello di 
convivenza civile consolidato nelle società di formazione democratica;

Invita
Il Sindaco a farsi portavoce nei confronti del Parlamento e del Governo 
nazionale al fine di promuovere presso tutte le istituzioni internazionali la 
propria totale ed incondizionata solidarietà al Santo Padre che ha solo 
voluto fare un invito ad un dialogo franco e sincero fra le varie dottrine 
religiose.
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Dati anagrafe comunale

Residenti al 31 Dicembtre 2005 n. 9.041

Residenti al 30 Novembre 2006 n. 9.118

Saldo residenti + 77

Nati nel 2006 al  30 Novembre n. 72

Deceduti nel 2006 al 30 Novembre n. 128

Saldo naturale - 56

Immigrati nel 2006 al 30 Novembre n. 371

Emigrati nel 2006 al 30 Novembre n. 238

Salbo migratorio + 133

PRINCIPALI DELIBERE DI CONSIGLIO 
COMUNALE DAL 30.09.2006 AL 30.11.2006

totale n° 17 deliberazioni

27.11.2006
n. 58 : Approvazione contratto di servizio con la soc. 

Padania Acque s.pa. Per la realizzazione e 
gestione del sistema informatico territoriale. 

n. 59 : Commissione edilizia comunale - determinazioni 
ai sensi dell’art. 18 comma 2 legge 448 del DETERMINE 
28.12.2001 . DAL 30.09.2006 al 30.11.2006 

n. 64 : Riorganizzazione servizio pubblico di mensa Totale n° 84 - prodotte dai seguenti settori:
comunale - provvedimenti relativi.

 !Contabilità, bilancio, personale e organizzazione 
tributi, economato - Totale n° 30

!Lavori pubblici, ecologia, servizi manutentivi, PRINCIPALI DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 
DAL 30.09.2006 AL 30.11.2006 patrimonio, protezione civile, responsabile per la 

totale n° 42  deliberazioni sicurezza - Totale n° 28

n. 114 :Adozione dello schema di programma !Segretario Generale - Totale n° 13
triennale dei lavori pubblici 2007/2009.

!Servizi sociali, assistenza alla persona, istruzione, 
n. 119 : Via PEZZINI CARLO - Denominazione di tea-tro e cultura, sport, servizi al cittadino - Totale n° 6

nuova area di circolazione.

!Segreteria, affari generali, contratti, servizi 
n. 135 :Affidamento incarico per la redazione del demografici, statistica - Totale n° 6

documento programmatico sulla sicurezza - 
sistemi di videosorveglianza !Urbanistica, territorio, edilizia privata, sportello unico 

. delle imprese - Totale n° 1

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.
Il termine per aderire è prorogato fino al 15 
Gennaio 2007, presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale al n.0374.349433, comunicando i 
propri dati, l’attività in corso e il tipo di 
disponibilità.

PRONTO 
INTERVENTO

L’ A m m i n i s t r a z i o n e  
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
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FRANCA GRASSI BORELLI
(1925-2006)

Il 25 agosto 2006 si è spenta la Signora Franca Grassi, vedova di 
Pietro Borelli, che fu per tanti anni sindaco di Soresina.
La Signora Franca era figura conosciutissima nella nostra città, non 
solo perché fu per quarant'anni insegnante presso le scuole elementari 
di Moscona e Soresina, ma anche perché, quale appassionata di storia 
locale, ha contribuito a far conoscere la storia “minima” della sua 
Soresina.
Il 13 Maggio, sul sagrato del Santuario di Ariadello, intervenne alla 
presentazione del libro SONETTO DEL '15, edito dal Comune di 
Soresina, di cui ella curò la versione (dal dialetto soresinese 
all'italiano) e le note ai versi scritti dal fratel Bernardo Locatelli.
Siamo molto grati alla Signora Franca per l'impegno profuso nella 
ricerca sul passato della nostra piccola comunità: comunità che non 

dimenticherà certo il suo lavoro, a cui 
ha dedicato tutta se stessa fino alle sue 
ultime forze fisiche. Le siamo grati 
tutti, siamo tutti in debito ed è nostro 
compito non disperdere i suoi sforzi, 
continuando nel percorso da lei 
intrapreso.
La vogliamo ricordare riassumendo, 
in questa pagina, quanto ella ebbe a 
dire, con semplici, ma toccanti parole, 
in occasione della presentazione del 
SONETTO DEL '15.

pregato perché mi desse SONETTO DEL '15.
una mano. Grazie agli 
A m m i n i s t r a t o r i  La mia avventura col SONETTO DEL '15 è iniziata nel lontano 
Comunali e ad Alberto 1995, quando da alcuni mesi ero rimasta sola. Una mattina, 
Previ, per avere creduto all'Ufficio Anagrafe, Alberto Previ mi chiede: “Lei sa chi era Piu 
in me e per avermi Bel?” - “Certo! Abitava nella stradéla de Cèla” (così chiamavano 
a f f i da to  un  l avo ro  vicolo Paoletti, perché nella sua confluenza in via XX Settembre 
impegnativo, “lavoro” c'era la salumeria del Sig. Giovanni Cella).
che ha scatenato in me la Subito dopo Alberto.” Non mi aiuterebbe a fare qualche ricerca 
forza di sopravvivere per per riconoscere un po' di personaggi nominati nel Sonetto?”. 
poterlo portare a termine.Naturalmente gli ho detto di si, perché la ricerca mi è sempre 
Questa esperienza ha piaciuta.
consolidato una mia Un altro giorno Alberto mi dice: “Non proverebbe a fare la 
convinzione: la vita non è versione dal dialetto soresinese all'italiano, delle prime tre 
solo un insieme di cose pagine del Sonetto?”. E un'altra volta ancora: “... Ma si ricordi 
belle e piacevoli, la vita ti che nel Sonetto si accenna a qualche festa popolare o a qualche 
porta anche batoste tradizione, lei deve spiegare di che cosa si trattava”.
fisiche e morali. Ma non bisogna Così mi sono resa conto che la ricerca era tutta sulle mie spalle. 
abbattersi. Bisogna reagire e vivere il più Si prospettava, per me, un lavoro faraonico.
serenamente possibile, ricordando che la Per fortuna Alberto non mi ha mai abbandonata: si è dato da fare 
vita ti offre in maggior quantità i suoi lati per trovarmi i documenti relativi ai personaggi importanti, ma 
più belli: quelli allegri, amorosi, piacevoli; anche quelli che riguardavano le persone più umili, al fine di 
poi, man mano che gli anni passano, ti offre rendere più viva, più reale la storia che dovevo raccontare.
in maggior quantità le sue facce più tristi ed Ma la vita non scorre liscia; ogni tanto ci sono degli intoppi. A 
angosciose.distanza di tre anni l'uno dall'altro due ricoveri ospedalieri, con 
Io ho tanti anni e mi sto appropinquando alla meta, che spero non sia due grossi interventi chirurgici, dopo i quali avevo imboccato la 
troppo vicina, perché avrei ancora tante cose da fare.strada tutta in discesa che porta ad inferos (così mi svelano oggi i 
Al mattino, quando mi sveglio, comincio con l'affrontare un dolore medici che allora mi hanno curata!) Ma potevo mollare? Proprio 
nuovo; mi preoccupo per una cura medica che non è efficace. Mi rendo no, perché avevo il Sonetto da finire! Così ce l'ho messa tutta per 
conto che si affievolisce la mia autonomia: ho bisogno di aiuto anche risalire la china e per rimettermi in sesto, per poi continuare a 
per risolvere i più piccoli problemi quotidiani.commentare il Sonetto. Contemporaneamente, dal 1995 al 2003 
Con tutte queste preoccupazioni la giornata non comincia bene. ho seguito la ristrutturazione della mia casa natale e, a tappe, ho 
Bisogna scoprire qualche piccola gioia che la vita quel giorno mi offre portato a termine un grosso trasloco.
e poi assaporarla, gustarla, ingrandirla al punto che possa azzerare Ho fatto tanti sacrifici, mi sono imposta tante rinunce, ma alla 
tutte le necessità. Può trattarsi di una parola buona che qualcuno ti fine ce l'ho fatta! Questa sera il libro è qui e, con lui, sono qui 
dice, o di un complimento che qualcuno ti fa; può essere la presenza anch'io.
vicino a me di una persona che mi vuole bene; può essere la telefonata Grazie soprattutto al Signore che è padrone della nostra vita. 
di qualcuno che, dopo tanto tempo, si ricorda di me. Ma può trattarsi Grazie a fratel Bernardo Locatelli che spesso ho invocato e 

anche di un fiore che sboccia, fiore che ho seminato io, oppure 
del roseto piantato anni fa dal mio Piero che, ogni anno, a 
maggio, grazie alle mie cure affettuose, diventa una cascata di 
rose.
Questa è la mia filosofia che mi fa concludere così la mia 
chiacchierata: “Nonostante tutto, la vita è sempre bella!”.

Franca Grassi Borelli.
-Nel riquadro fratel Bernardo Locatelli-

Via Gramsci, 10 - Soresina Cr.

AUGURA A TUTTA L’AFFEZIONATA 
CLIENTELA BUONE FESTE E

FELICE ANNO NUOVO

BAR 
ROMA



Lett eseeratura SoresinPag. 6

Ricordando l'on. Zanibelli
Elaborata ed approfondita è la ricerca compiuta dal soresinese dott. Andrea 
Salini, storico dell'Università Cattolica, intitolata “Amos Zanibelli e la 
rappresentanza degli interessi locali”.Nel 2005 ricorreva il 20° anniversario della morte dell'on. Amos Zanibelli 
Il libro, curato dallo stesso comitato nazionale, è stato presentato a un (Albino 1925  Roma 1985) e per iniziativa della sua FISBA, (anche se 
numeroso pubblico sabato 11 novembre nella storica sala di S. Vitale in adesso non si chiama più così) il sindacato dei lavoratori agricoli della 
Cremona.CISL, è sorto un comitato nazionale per ricordarne la personalità e le 
Anche in questo caso gli illustri relatori hanno messo in evidenza le molteplici attività in campo sindacale e politico.
molteplici caratteristiche del politico soresinese, che, formatosi negli anni La comunità soresinese, che tanto ha beneficiato per il suo impegno 
della seconda guerra mondiale nel Sirino di don Angelo Grassi, ha poi parlamentare, ha, nel 2006, degnamente partecipato alle celebrazioni.
combattuto le sue “battaglie” nell'agone sindacale e parlamentare.Per iniziativa di alcuni amici, il dott. Christian Pizzati ha curato un agile 
In terra cremonese gli furono amici Guido Miglioli, don Primo Mazzolari e volumetto che riassume con passione l'appassionata vicenda umana, 
don Carlo Bellò, ma gli fu s i n d a c a l e  e  p o l i t i c a  
sempre particolarmente dell'illustre concittadino, 
vicina la povera gente che r i m a s t o  c e r t a m e n t e  
sapeva di trovare in ogni soresinese anche dopo il 
c i rcos tanza  ne l  “suo”  trasferimento a Cremona.
onorevole un ascoltatore La presentazione del libro è 
attento, un politico che avvenuta in una gremita sala 
prometteva solo ciò che del Podestà il 20 maggio alla 
sapeva di poter mantenere, presenza di qualificati 
un cristiano che aveva relatori: il prof. Giuseppe 
imparato dai suoi preti ad Rocchetta, l'on. Giuseppe 
amare la libertà e la giustizia, Torchio e Albino Gorini, 
un sindacalista che per tutta u l t imo  succes so re  d i  
la vita lottò per la dignità dei Zanibell i  al la FISBA. 
lavoratori.Particolarmente toccante la 
Prima dell'uomo pubblico vi testimonianza della maestra 
era il marito e il padre attento Franca Grassi Borelli, amica 
e mai assente, anche se d'infanzia di Amos, che 
l o n t a n o ,  c o m e  h a  realizzò in quell'occasione la 
testimoniato con sincera sua ultima uscita pubblica.
r iconoscenza  i l  f ig l io  
Angelo.

Cronaca Soresinese

SETTEMBRE ARTE 2006
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Soresina, piazza Garibaldi, anno 1961  Partenza per Milano del leone marciano in bronzo, opera dello scultore Leone Lodi, destinata a campeggiare 
sull'edificio della sede milanese, di via Tiziano, delle Assicurazioni Generali; il bronzo, successivamente, venne ricollocato presso la sede della 
Direzione per l'Italia, della stessa società assicurativa, a Mogliano Veneto (TV).
Nella foto, da sinistra: lo scultore Leone Lodi (1900/1974), Luigi Egalini (1911/1978), Nino Consonni di Milano (maestro formatore - chi esegue il 
calco in gesso di una statua), Attilio Destri (1897/1967), non riconosciamo il ragazzo alle spalle del sig. Destri e nemmeno la persona in camicia a 
quadretti (molto probabilmente il conducente dell'autocarro). In primo piano, con la giacca sbottonata Giulio Tinti (1907/1968), Giancarlo Melegari 
(1949/1973), Silvio Sacchetti (1916/1978), Ernesto Bissolotti (1926/1971) che reca in braccio la figlioletta Adriana (1958), in bicicletta Felice Allegri 
(1914/1999) col figlio Lino (1955/1980). 

Tre mostre in contemporanea hanno ho sentito ripetere dai visitatori delle schedatura di una attività che si traduce in 
presentato le opere monumentali di Leone esposizioni, una meraviglia che cresceva di un corpus veramente sterminato.
Lodi fronte ad una produzione che spazia dalle Soresina ha amato e ama Lodi, l'intelligente  
Le tre mostre dedicate alle opere personali reminiscenze della bellezza lungimiranza di Piero Borelli ha, in passato, 
monumentali di Leone Lodi (1900  1974) neoclassica, alle arcaiche incisività del provveduto nell'affidare all'artista un primo 
che in contemporanea si sono svolte nei romanico, dalla raffinata eleganza posto nelle committenze più importanti. 
mesi di ottobre-novembre a Crema, nel rinascimentale alla modernità sironiana; Per questo motivo la città è già oggi, a cielo 
salone Pietro da Cemmo, e a Milano, presso ma è sempre e inconfondibilmente Lodi. aperto, un museo lodiano di monumenti 
palazzo Isimbardi e la Triennale, hanno I riconoscimenti della critica ufficiale e la civili e religiosi. 
testimoniato l'eclettica personalità dello partecipazione del grande pubblico hanno Anche se i tempi sono difficili la possibilità 
scultore soresinese che ormai emerge nel coronato questa riscoperta, frutto della di mantenere in loco, a disposizione del 
panorama artistico italiano e si delinea tra paziente conservazione, portata avanti con pubblico degli estimatori, il suo studio 
quelle dei maggiori protagonisti del tenacia dalle figlie Daniela e Serena. Un originale è una occasione che dovrebbe 
novecento. risultato che premia l'incessante lavoro di coralmente vedere impegnati gli enti 
Nel centro storico di Milano, solo per fare censimento e l'attento coordinamento pubblici e i privati cittadini.
un esempio, i più importanti palazzi degli svolto dall'Associazione Leone Lodi, Una identità comunitaria esiste realmente 
anni Trenta/Quaranta mostrano le sue attraverso l'ininterrotta collaborazione con solo quando è attiva nella volontà di saper 
statue e i suoi bassorilievi. tesisti, ricercatori e storici d'arte. valorizzare e difendere il proprio 
Ma come ha potuto un solo uomo avere Il bel catalogo edito da Scheiwiller curato patrimonio culturale.
fatto così tanto? da Nicoletta Colombo, con i saggi di Chiara 
E' questa la domanda che frequentemente Mari e Tiziana Cordani, offre la completa Walter Venchiarutti

UNO SCULTORE
DI NOME LEONE



Cu eltura e FolklorPag. 8 Cronaca Soresinese

lavoro), ma soprattutto grazie alla biglietteria per la stagione teatrale INFORMAGIOVANI disponibilità di una postazione internet 2006/2007.
completamente gratuita ed accessibile a Come per la passata stagione, anche 
tutti. quest'anno è possibile acquistare i biglietti Anche quest'anno, il Centro Informa-
Per quanto riguarda il lavoro continua ad per lo spettacolo desiderato non solo la sera giovani del Comune di Soresina ha 
essere messa a disposizione una bacheca stessa, dalle 20.00, presso la biglietteria del continuato l'attività rilevando la sempre 
per chi offre, ma soprattutto per chi cerca Teatro, ma anche nei giorni precedenti numerosa presenza di giovani ed adulti 
un'occupazione e vengono esposte le varie presso il Centro Informagiovani di Piazza interessati a raccogliere informazioni sui 
offerte di lavoro reperite; viene inoltre Marconi 7, con pagamento in contanti, più diversi argomenti di interesse: scuole, 
offerta consulenza per la compilazione di oppure a mezzo vaglia telegrafico a partire formazione lavoro, ma anche vacanze, 
un curriculum vitae attraverso il quale da dieci giorni prima della rappre-tempo libero, volontariato, associazio-
intraprendere una ricerca attiva del lavoro e sentazione.nismo ......
la possibilità di inserire il proprio Il centro è aperto il lunedì mattina dalle ore Come sempre, accanto alla presenza di un 
curriculum in banche dati appositamente 9.00 alle 12.30, il martedì dalle 14.00 alle operatore, viene offerta consultazione di 
realizzate. 18.00, il giovedì e il venerdì dalle 14.00 materiale informatico e cartaceo (Gazzetta 
Continua il servizio ticketstore di alle 17.30.Ufficiale, banche dati, bollettino del 

CALENDARIO 4 marzo 2007

22 dicembre 2006

11 marzo 2007

26 dicembre 2006

31 marzo 2007

Gennaio 2007

1-15 aprile 2007
5 gennaio 2007

21 gennaio 2007 9 aprile 2007

26 gennaio 2007

30 gennaio 2007

31 gennaio 2007

1 febbraio 2007

10 febbraio 2007

18 febbraio 2007

 “Gran Galà dell'operetta”  Teatro Sociale di Soresina (organizza il 
Club Amici della Lirica Renata Tebaldi).

 
Il Club Amici della Lirica Renata Tebaldi organizza la 
partecipazione a “Se stasera sono qui ...” con Loretta Goggi  Teatro Il Club Amici della Lirica Renata Tebaldi organizza la 
Manzoni di Milano. partecipazione a “La Wally” di Catalani”  Teatro Carlo Felice di 

Genova.

Teatro sociale, ore 17,00,  concerto di Natale del Corpo Bandistico 
“Igino Robbiani” Il Club Amici della Lirica Renata Tebaldi organizza la 

partecipazione a “Sabrina” di Samuel A. Taylor con Corrado 
Tedeschi e Corinne Bonuglia  Teatro San Babila a Milano.

 Assemblea Pro Loco con rinnovo delle cariche sociali.

 ARTE IN VETRINA
Teatro sociale, ore 21,00,  concerto bandistico delle bande di Le vetrine dei negozi “Amici della Pro Loco” ospitano le opere di 
Trigolo e san Bassano. vari artisti.

Assemblea ordinaria Club Amici della Lirica Renata Tebaldi e  MERCATO STRAORDINARIO DELL'ANGELO
Festa del Tesseramento. XVI edizione del Mercato di Pasquetta, a ricordo del “mercato 

d'altri tempi” nato nel 1492, con ambulanti, giocolieri, 
saltimbanchi e attrazioni per bambini e adulti.

Il Club Amici della Lirica Renata Tebaldi organizza la 
partecipazione a “La Presidentessa”di Charles-Maurice Hennequin 
e Pierre Veber con Sabrina Ferilli e Maurizio Micheli per la regia di 
Gigi Proietti   Teatro Manzoni di Milano.

 LA MERLA  Cortile Sala del Podestà

LA MERLA  Baracca di Olzano

 LA MERLA  Piazza San Francesco
Canti propiziatori della tradizione contadina portati nelle piazze dai 
cantori della Merla.

Le Associazioni che desiderano segnalare una loro 
iniziativa tramite Cronaca Soresinese possono 

scrivere al seguente indirizzo e-mail Il Club Amici della Lirica Renata Tebaldi organizza la 
partecipazione a “Cabaret” con Michelle Hunzicher  Teatro della cronaca@comunesoresina.it o telefonare al numero 
Luna a Milano. 0374/349414 o mandare un fax al numero 

0374/344691.
E' necessario indicare sempre un recapito telefonico  CARNEVALE DEI BAMBINI  Teatro Sociale

per permettere alla Redazione di contattare Spettacolo gratuito.

l'Associazione.
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PENSIERI
Nel mese di febbraio è uscito alla stampa un libretto di poesie, opera di Luigi 
Talamona. Si aggiunge ad altre raccolte dello stesso autore, già pubblicate 
negli anni passati. E' intitolato PENSIERI ed è introdotto da una breve 
presentazione del compianto prof. Vittorino Gazza, pure lui, come tanti 
Soresinesi, estimatori di Talamona.
Talamona sempre ci sorprende, ci stupisce e ci interroga. E' sempre un 
godimento leggere le poesie di Talamona che sa fissare impressioni veloci, 
creare quadretti di immagini che affascinano, suscitare osservazioni 
intelligenti, riflessioni acute.
Egli è poeta, pittore, musicista allo stesso tempo: non solo descrive realtà, ma 
crea luoghi, colori, emozioni, reinterpreta momenti e situazioni, indagando e 
facendo fusione di intelligenza ed anima.
Nei suoi versi si nota gioia e malinconia, entusiasmo e rammarico ed una non 
accettata rassegnazione per il fatto che tutto passa, si contamina, muore: i 
fiumi verso terre ignote, i cieli verso stelle ammiccanti, ma lontane, amori 
fortemente vissuti che si sciolgono, svaniscono e diventano oggetto di 

nostalgia.
Talamona è il cantore dell'anima che si stupisce 
e sa stupire, si rammarica per la provvisorietà 
del tutto e cerca di fermare il tempo con la magia 
delle parole, l'unico mezzo per vincere la 
tirannia del tempo. E con le parole ci gioca, le 
domina, le pizzica, le coccola.
E Talamona, arrivato alla saggezza degli anni, 
continua così a scrivere, a stupirci, a darci il 
messaggio commuovente ed umano del suo 
attaccamento alla vita.

A.A.
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Soresina
Tel. 0374.340490
Fax. 0374.340489

Crema
Tel. 0373.86147
Fax. 0373.86146

Cremona
Tel. O372,27120

www.sigeco.info

15/09/2006, provvedendo all'elezione del strutturali, pure necessari, sulle diciannove FONDAZIONE
Presidente nella persona del Sig. Oreste villette del Villaggio Guida, sempre GIUSEPPINA GUIDA
Gazza e del Vice Presidente nella persona tenendo presenti  le  disponibil i tà  
della Sig.ra Giovanna Brescianelli. Il terzo finanziarie.Durante il corrente anno 2006 il Consiglio 
componente del C.d.A. è la Sig.ra Agli inquilini/ospiti del Villaggio Guida ed di Amministrazione uscente ha gestito la 
Margherita Borsotti. a tutta la Cittadinanza soresinese il nuovo Fondazione in “prorogatio”, in attesa della 
La gestione amministrativa della Consiglio di Amministrazione della nomina dei nuovi componenti ad opera del 
Fondazione nel corso dell'anno 2006 si è Fondazione formula i migliori auguri per le Sindaco di Soresina.
limitata all'ordinarietà, rinviando al prossime festività e per un sereno anno La designazione è avvenuta a fine estate e i 
prossimo anno eventuali interventi 2007.nuovi consiglieri si sono insediati il 

1999 ad oggi sono stati erogati circa € 10.000,00. Anche una segnalazione del FONDAZIONE CASA 
413 .000 ,00  anche  a l  Cen t ro  d i  Centro di Ascolto è stata soddisfatta con il ROBBIANI PER LA 
Aggregazione Giovanile (C.A.G.). Come versamento di 1.000,00 €. Il totale di queste 

MATERNITA' negli anni precedenti, la Fondazione ha iniziative è di circa € 147.941,04.
contribuito con un finanziamento di € Dalla scorsa primavera sono iniziati i lavori Dal 14 settembre di quest'anno, il Consiglio 
25.000,00, oltre a € 6.000,00, per il di ristrutturazione della facciata fronte di Amministrazione è tornato nella piena 
Progetto “Estate 2006”. Per agevolare strada dello stabile della vecchia Maternità funzionalità dopo le dimissioni del sig. 
l'inserimento e favorire l'integrazione degli in Via Robbiani, di proprietà della Luca Castelli, Presidente da Aprile 2005, e 
alunni stranieri nelle nostre scuole, la Fondazione. Successivamente è stato del Consigliere GianLauro Sacchetti. La 
Fondazione, pensando anche ai loro deciso anche il ripasso del tetto e la nuova composizione ora vede la sig.ra 
genitori, ha garantito, anche per l'anno ristrutturazione della facciata interna. I Maria Lanfranca Rebecchi, Presidente, il 
scolastico 2006/2007, di farsi carico del lavori, quasi ultimati, hanno ridato dott. Sergio Stradiotti, Vice Presidente, i 
progetto “Primo soccorso linguistico” con all'immobile l'aspetto molto decoroso che sigg. don Luigi Parmigiani, Rita Grassi e 
l'intervento di mediatori culturali. I meritava. I preventivi di tutte le opere Riccardo Rinaldi, Consiglieri. Nel 
destinatari di questo progetto sono genitori ammontano a circa  € 120.000,00.ringraziare i signori dimissionari dell'opera 
ed alunni stranieri che frequentano le Da tutto questo si evince come la prestata con scrupolosità e dedizione, 
Scuole primarie e secondarie di primo Fondazione opera ed ha sempre operato in auguriamo buon lavoro al nuovo C.d.A.
grado residenti nei Comuni di Soresina, modo sconosciuto ai più. Rimane la Anche nel 2006 la Fondazione Robbiani, 
Casalmorano, Castelvisconti, Azzanello, convinzione di continuare ad operare nel con l'autonomia istituzionale che la 
Annicco, Paderno Ponchielli e Genivolta sociale, migliorando quanto finora la contraddistingue, ha continuato la sua 
iscritti all'Istituto Comprensivo di Soresina. Fondazione ha potuto fare per non opera  d i  ass i s tenza  a l l ' in fanzia ,  
Il costo di questo progetto è di circa € dimenticare i fini statutari formulati a all'adolescenza ed alla famiglia con la 
19.652,00. Si è dato corso alla richiesta dei seguito del lascito del fondatore ing. fornitura di pannolini e latte in polvere. 
Volontari di S. Siro per la creazione della Amilcare Robbiani.Finora sono 48 i bambini assistiti con una 
Cooperativa di lavoro “Il Melograno” con spesa di € 10.443,36. In convenzione con il 
l'erogazione di un contributo a fondo Ringraziando dell'ospitalità, auguriamo Comune ha versato per il Centro Socio 
perduto di € 24.200,00 per l'acquisto di liete festività alla cittadinanza.Educativo (C.S.E.) un contributo di € 
mezzi e materiali di primo impianto, La Fondazione Robbiani51.645,68; questa iniziativa resta la finalità 
n o n c h é  c o n  l ' e r o g a z i o n e  d i  u n  economicamente più consistente della 
finanziamento senza interessi di € Fondazione, senza dimenticare che dal 
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lui appositamente creata; opera che - Mercoledì 4 ottobre: Marcia della Pace - Centenario Fondazione 
unitamente ad altre opere pittoriche donate Incontro presso il parco della fondazione 

Zucchi e Falcina da var i  p i t tor i  verranno esposte  con un migliaio di studenti degli istituti 
permanentemente in sale, soggiorni e scolastici soresinesi.

Nell'anno 2006 è iniziata l'impresa del camere della Fondazione per rendere meno - D o m e n i c a  1 5  o t t o b r e :  Vi d e o -
nuovo Consiglio di Amministrazione della anonimo e più ricco e personale il soggiorno presentazione della ricerca “1906 ... or 
Fondazione Zucchi e Falcina Onlus dei nostri anziani ospiti. son cent'anni: la musica racconta  piccoli 
composto dai consiglieri Carminati, Altra fase significativa nell'ambito delle e grandi avvenimenti del 1906” curata 
Demicheli, Ottini, Saporito e dalla celebrazioni è stata la proposta fatta ad dalla Sig.ra Patrizia Sudati. Presenti 
sottoscritta quale presidente. Impresa insegnanti ed alunni delle Scuole l'Assessore Provinciale A. Rozza e 
complessa, non facile finanziariamente Elementar i  d i  Sores ina  c i rca  la  Autorità Soresinesi (Assessore Tirloni, 
parlando, ma nello stesso tempo stimolante partecipazione al Concorso intitolato “Un Maresciallo Gugliandolo).
e che ci fa sentire orgogliosi di appartenere a nonno per amico … posso ancora sognare”. - Sabato 21 ottobre presso Sala del Podestà : 
questa Amministrazione. Obiettivo del Concorso è favorire la Donazione espositiva opere pittoriche 
L 'anno  2006  non  so lo  ha  v i s to  sensibilizzazione delle giovani generazioni “Colori e sguardi sul tempo”; momento 
l'insediamento del nuovo Consiglio di al rispetto e all'amore verso chi le ha inaugurale della donazione di opere 
Amministrazione, ma anche il compiersi precedute in età e perciò il concorso pittoriche da parte di artisti italiani con 
del primo centenario della fondazione propone un “viaggio” attraverso i rapporti esposizione guidata dal critico d'arte 
dell'Ente “Zucchi e Falcina”. Ente affettivi dei bambini col mondo degli Simone Fappanni . L'esposizione è 
conosciuto ed apprezzato da tutti i anziani per vivere ricordi, condividere i proseguita fino al 5 novembre.
soresinesi per la propria opera che va ben sentimenti, contattare le emozioni, Fase 3 Dicembre 2006 - Gennaio 2007oltre i confini della nostra città. immaginare le esperienze altrui che ogni - Dall'8 dicembre al 6 gennaio Esposizione La ricorrenza del Centenario  di fondazione anziano sente di poter trasmettere come collettiva “Colori e sguardi sul tempo” e ha spinto l'Ente a pensare e realizzare per sintesi e senso della propria vita, o della vita “Incontri del Sabato” presso la Sala del l'anno 2006 un ricco panorama di iniziative per come egli l'ha colta e vissuta. Podestà:artistiche, sociali, culturali e di ricerca 

Fase 1 Maggio  Giugno 2006 a) Sabato 16 dicembre: Premiazione clinica ed una serie di progetti ed iniziative 
- Giovedì 18 maggio 2006: Giornata- Concorso Disegno e Poesia per le scuole condotte con il coinvolgimento e la 

studio su “ Terminalità Comi Cure “Un nonno per amico ... posso ancora collaborazione di Associazioni culturali 
palliative” in collaborazione con sognare” con esposizione dei lavori degli territoriali ed Associazioni di volontariato, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di allievi che hanno aderito al concorso puntando così su una celebrazione sobria, 
Milano. indetto dalla Fondazione Zucchi e ma significativa dell'evento, capace di 
Hanno partecipato come relatori: Prof. Falcina.rimettere in circolo valori umani quali la 
Vittorio Cigoli, Dott. Franco Toscani. b) Un sabato di dicembre 2006 o primo solidarietà, il gesto, la parola e l'incontro fra 

- Sabato 20 maggio 2006: Inaugurazione sabato di gennaio2007 (da definire): le persone.
nuovi nuclei residenziali alla presenza Presentazione di materiali d'archivio In questo modo la “Zucchi e Falcina”, 
delle Autorità Regionali ( Cons. Gianni relativi all'opera di ricerca storiografica Comunità Residenziale Aperta, risulta 
Rossoni) Provinciali ( Ass. Giovanni ed archivistica condotta dal Prof. Roberto ancora una volta il soggetto promotore di 
Biondi) e Comunali (Sindaco Elio Cabrini (storico e saggista soresinese) in spazi e di tempi abitabili, aggreganti e 
Chiroli). vista della pubblicazione del libro solidali

- Domenica 4 giugno 2006: Celebrazione ufficiale sui cento anni della Fondazione La caratteristica di intervento culturale a 
del Centenario della Fondazione con la Zucchi e Falcina che presumibilmente favore di Ospiti, Familiari, Cittadini e 
presentazione dell'icona “Posso ancora verrà edito nel corso del 2007.Territorio prevista dal Progetto depositato e 
sognare” del Maestro Beppe Verani e approvato dal CdA dell'Ente è stata Nel ricordare che la Fondazione Zucchi e 
Giornata “Artisti in Casa di Riposo”; rispettata in pieno e l'integrazione auspicata Falcina Onlus, o meglio la “nostra Casa di 
Pranzo comunitario con i familiari; nel fra i soggetti istituzionali e territoriali si è riposo”, non solo è una grande risorsa per 
pomeriggio presentazione del libro “Il verificata attraverso una stretta e fattiva Soresina, ma anche un luogo di solidarietà 
sonetto del '15” a cura di Proloco e Sig. collaborazione che, con un perfetto” gioco sempre aperto a tutti, auguro a nome del 
Alberto Previ.di squadra”, ha permesso di realizzare al CdA e personalmente buone feste a tutti i 

- Rassegna Teatrale Serale “Teatro sotto le meglio i vari impegnativi eventi. cittadini Soresinesi.
stelle” presso il Parco della Fondazione in Un grazie quindi va all'Amministrazione La presidente Ester Valcarenghi
collaborazione con Proloco e Compagnie Comunale, agli utenti, famiglie ed operatori 
teatrali di Soresina (Compagnia Teatro tutti, ma un grazie particolare va soprattutto 
Ermicama, Compagnia Teatro Insieme al Comitato Organizzatore composto da: 
e Gruppo Filodrammatico Romeo Lauro Sacchetti; Maria Stella Bilato; 
Sorini, Cantante Federica Zovadelli Roberto Dellanoce; Emanuela Renzi; 
con due cabarettisti trigolesi) nelle Teresa Fumagalli in Perrella; Milly Lazzari; 
serate di Venerdì 30 giugno, Mercoledì Emilia Cominetti.
5 luglio e Venerdì 14 luglio.La celebrazione del Centenario di 

fondazione ha toccato le sue fasi Fase 2 Settembre  Ottobre 2006
significative nel corso degli ultimi mesi - Domenica 3 settembre 2006: Giornata 
(maggio-ottobre 2006) e si sta avviando ora d e l l ' A s s o c i a z i o n i s m o  e  d e l  
verso la conclusione. Volontariato con la partecipazione 
All'interno di tale significativo programma delle Associazioni di volontariato 
ha trovato un posto particolare il rapporto sociale e culturale di Soresina. 
con l'Arte e con la Pittura ed il Maestro Intervento della Prof.ssa Emilia 
Beppe Verani (soresinese doc) ha offerto la Cominetti “Oggi: essere Volontario”. 
possibilità di simbolizzare l'avvenimento Pranzo con i familiari. Pomeriggio in 
del centenario in una “immagine icona” da festa.
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Gruppo A.S.P.M. Soresina
… Da sempre eroghiamo energia e servizi con amore

ed è la cosa che meglio ci riesce, fidati dell'esperienza …

DELFANTI Daniela, CAVAGNOLI Rosangela, DEVO' Bruna, BROCCHIERI Erminia Elena,
ROZZI Antonella, LOCATELLI Rosanna,

TANSINI Eliana Ines, RIZZI Maria Grazia, MELEGARI Manoela, BOCCU' Pierangelo, PETRELLI Stefano,
 BODINI Marco, GIACOBBI Emanuele, ALIANI Paolo, SUINETTI Fabio, SAVIOLA Enrico,

BONI CASTEGNETTI Alessandro Sergio, RAIMONDI Manuel, SERIO Roberto, GALLI Enzo,
CIPELLETTI Giovanni, MICHELINI Roberto, TOSONI Eugenio, ESPOSITO Pasquale, DIGIUNI Fabrizio,

 PAULLI Ernesto, SCARPINI Luciano, VILLASCHI Ermes, FALSO Antonio, GHIDONI Fausto,
 ARRIGHETTI Pierangelo, PATRINI Alessandro, BOLDRIGHI Vittorio, FERRARI Paolo,

DELLANOCE Angelo, BOLLI Agostino Achille, CICOGNINI Giuseppe, FERRARI Sergio, NOLLI Roberto,
 GHISI Guglielmo, MANUELLI Gian Luca, IRSONTI Andrea,

FERRARI Giancarlo, CREMASCHINI Fabrizio, BASSORIZZI Bruno.
Da tutti noi

I migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Sicuramente il nuovo anno ci porterà a consolidare il rapporto di fiducia tra le società legate al gruppo A.S.P.M.

 Soresina ed i propri clienti, nonché concittadini. Da parte nostra è ben presente la consapevolezza che
 “l'azienda” è un bene dei soresinesi ed è quindi ai soresinesi che noi, nuovi amministratori, dobbiamo rendere

 atto sulle future scelte in materia di erogazione dei servizi, erogazione e produzione di energia e disponibilità di
 nuovi posti lavoro. Se sapremo insieme, cittadini ed amministratori previa una puntuale informazione, creare
 quella sinergia volta a realizzare i suddetti progetti, in grado di garantire un sicuro futuro, una riqualificazione
 ambientale ed una sostenibile autonomia territoriale sia del nostro comune sia dei comuni limitrofi, potremo

 affermare di aver onorato la volontà, la caparbietà e la perspicacia dei nostri padri.
Unitamente, tutti noi del gruppo A.S.P.M., con stima, rinnoviamo al sindaco ed alla cittadinanza tutta i migliori

 auguri di Buon Natale e di un prospero ed “elettrizzante” Anno Nuovo.

Giancarlo Ferrari  e  Bruno Bassorizzi
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scolastica. di ogni comunità che voglia rispondere alle ISTITUTO COMPRENSIVO
Si farà, con tenace ed intelligente modestia, sfide della complessità e della modernità.“G. BERTESI”
il proprio dovere. A noi, ribadisco, è dato il compito di 
Inseriti nel tessuto vitale di un territorio costruire con le famiglie questa fondamen-

Il 4 ottobre Soresina è stata “invasa” dai vivace economicamente “critico”, come tale cultura di base, aperta al passato, al 
bambini e dalle bambine delle nostre scuole, quello della nostra città, cerchiamo e diamo presente e soprattutto al futuro.
dagli alunni dell'Immacolata e dagli utenti collaborazioni con l'Ente locale, la Ad ogni genitore di alunni che frequente-
del C.S.E.. Parrocchia, 1'Oratorio, le associazioni ranno il primo anno della scuola 
Era uno spettacolo di colori, di tenerezza e culturali e no, le Bande, le associazioni dell'infanzia, della primaria e della 
di semplicità, ma anche un momento di un sportive. secondaria di l° grado verrà distribuito il 
rigoroso progetto didattico, quello sulla Ringrazio della squisita sensibilità che Piano dell'Offerta Formativa che è la carta 
pace, che ha animato un intero anno hanno dimostrato la Fondazione Robbiani e d'identità della scuola. Per gli altri genitori 
scolastico. E' stata scelta un'occasione la Fondazione “Aiutiamoli a vivere”, che ci sarà a disposizione in segreteria.
pubblica per offrire alle autorità messaggi di permette di continuare un progetto che data Chiudo “dando” i numeri:
pace e di condivisione. da molto tempo, verso i nostri ragazzi, 
D'altronde, da anni, l'Unione Europea mette italiani e non che tanti consensi ha avuto non SCUOLA DELL'INFANZIAtra gli obiettivi prioritari la cittadinanza, solo in provincia.     N° SEZIONE       N° ALUNNIcome valore fondante. Quest'anno sono avviate collaborazioni per 1   26La sfida dell'educazione e della formazione l'attività motoria con la Gilbertina, per le 2   25è la quotidianità che la scuola sta attività musicali con la Banda, con il C.S.E. 3   26affrontando in nuovi contesti di una società per l'importantissimo mondo delle 4   27locale che non può dimenticare che viviamo disabilità, ci aiuteranno la Ravanelli, i Lions 5   25in un mondo globalizzato ed interdipen- e altre benemerite ricchezze locali. 6   24dente e che vuole conservare le ricchezze, i Abbiamo stabilito un collegamento con 
valori e le valenze del locale.      TOTALE 153

l'Università Cattolica dì Piacenza e Milano, 
Una novità confermata è la convivenza di con la Statale di Milano per qualificare 
tanti bambini portatori di storie, di ancor di più le nostre attività didattiche: il SCUOLA PRIMARIA
provenienze, di bisogni, di colori diversi, concetto di autosufficienza ci è lontanis- Classe Sez.  A    Sez  B     Sez C
ma accomunati dalla caratteristica di essere simo.    1^   24   23
bambini ognuno irripetibile ed importan- Cercheremo un patto di chiarezza con i    2^   27   25
tissimo. genitori sui temi vitali come: la    3^   18   18   17
Qual'è il fine del lavoro della scuola? composizione e la formazione delle classi;    4^   18   18   17
L'acquisizione da parte degli alunni di l'assegnazione degli alunni stranieri; le    5^   22   23
competenze utili e spendibili, di costruzione impostazioni organizzative.      TOTALE 250di personalità integrali ricche di valori e di Ci occuperemo di bullismo, un tema sempre 
sapere, anche critico. più urgente nelle pieghe di una società in 
Noi stiamo, ogni giorno, interagendo con SCUOLA SE. DI I° GRADOtrasformazione.
una realtà complessa costruita da alunni Classe Sez. A Sez.  B Sez.  CAbbiamo riorganizzato i venerdì della 
dotati, super dotati, poco dotati, diversa-    1^   19   19   19scuola secondaria di l° grado.
mente abili che giungono dai più lontani    2^   23   22   24La porta della scuola è sempre aperta perchè 
continenti che bisogna “attrezzare”, come    3^   26   25   25è il luogo di tutti dove l'accoglienza e la 
diceva don Milani, della parola che libera e cultura sono un patrimonio naturale.      TOTALE 202
che serve per raggiungere elementari diritti Con il governatore della Banca d'Italia 
di cittadinanza. Draghi sostengo che la scuola di base di tipo IL DIRIGENTE SCOLASTICOAnche i genitori sono cambiati: molti generale, che non prevede forzosi prof. Giuseppe Rocchettavedono nei propri figli la proiezione di un specialismi e anticipazioni, è il fondamento 
desiderio di successo e di affermazione e li 
ritengono, inevitabilmente, i più bravi del 
mondo, altri delegano in toto alla scuola, 
altri ancora si disinteressano completa-
mente.
Si paga la crescente disgregazione delle 
famiglie, l'abitudine di chiedere dando 
poco, la deresponsabilizzazione, il 
disincanto, il malcontento e la crescente 
sfiducia verso risposte pubbliche a esigenze 
singole.
Il mondo pensa sempre più in maniera 
individuale e cala l'interesse verso il 
collettivo ed il comune.
Noi scuola continuiamo. Perfezioniamo, 
reiteriamo l'offerta formativa basata sulla 
convinzione che la formazione è di tutti e di 
ciascuno, che le condizioni di partenza sono 
differenti e che la personalizzazione dei 
percorsi è come minimo doverosa.
Costruire il benessere di ogni alunno in un 
prodotto educativo rigoroso e liberante è il 
compito pregnante di ogni istituzione 



Mondo ScuolaPag. 14 Cronaca Soresinese

sono dilettati in varie tecniche (bricolage, speriamo di aver contribuito ancora una LA SCUOLA puntinismo…) realizzando “piccole opere volta a costruire e rafforzare l'identità 
d'arte”  e in attività manuali dalle più personale di ognuno, proseguendo il IMMACOLATA semplici alle più complesse come il punto cammino in collaborazione con la famiglia.
croce e la creazione di fiori con le perline. E proprio la famiglia è stata protagonista 
Non è mancato neppure un viaggio quest'anno di una presa di coscienza più La scuola IMMACOLATA,  nel rispetto 
interculturale alla scoperta di usi e costumi sentita del suo insostituibile ruolo degli insegnamenti cattolici, etici ed umani 
di Cina ed Africa. educativo. È nato così, non solo il desiderio, che la distinguono, si pone come obiettivo 
Giochi di enigmistica e rappresentazioni ma soprattutto la volontà di fare qualcosa primo la crescita globale del bambino, 
teatrali hanno, infine, allietato le ore per “imparare a fare i genitori”. Il gruppo l'attenzione e il rispetto dei suoi bisogni, 
scolastiche di alcuni allievi. “Genitori si cresce” si è proposto di offrire interessi ed aspirazioni.
Naturalmente la scuola non è rimasta ad ogni famiglia l'opportunità di un Grande è la considerazione per le famiglie 
estranea all'utilizzo del personal computer cammino formativo inerente alla sua che ci affidano  i loro figli attribuendo alla 
e di Internet poiché essa è il luogo dove si missione educativa. Nell'anno scolastico scuola un ruolo essenziale, seguendone la 
impara a comunicare in maniera più precisa 2005/06 si sono tenuti due incontri. Per il formazione attraverso una preziosa ed 
ed approfondita. prossimo sono stati messi in calendario attiva collaborazione.
Uscite sul territorio e gite scolastiche con cinque incontri con un relatore, il mercoledì Con questo spirito, rilevante importanza 
mete didattiche hanno concluso lietamente sera, e altri cinque, la domenica pomeriggio hanno assunto i laboratori durante i quali 
l'anno scolastico. Con esso è terminato successiva, come momento di scambio e di quest'anno gli alunni hanno svolto 
anche il progetto musicale che ha permesso verifica tra famiglie. I temi da trattare sono concretamente varie attività arrivando al 
ai bambini di esprimere se stessi ed scaturiti dalle proposte offerte dai genitori sapere attraverso il fare. Accanto ad 
interagire tra loro attraverso canti e balli in un questionario.esercitazioni di recupero, sviluppo e 
attuali, ma anche danze medioevali molto Gli incontri si tengono nel salone potenziamento degli apprendimenti, alcuni 
caratteristiche. dell'Immacolata e sono aperti a tutti.hanno migliorato la manualità fine  creando 
Ed è con questa molteplicità di attività che simpatici animaletti con gli origami, altri si 

il supporto dell'Università degli Studi di anche essere laboratorio di una “nuova ITCG “Ponzini” Bresc ia ;  percors i  d i  educaz ione  cittadinanza”. La presenza di culture 
a m b i e n t a l e ;  a p p r o f o n d i m e n t i  diverse si traduce in una straordinaria 
extracurricolari per conseguire certifica- opportunità per un'educa-zione più ricca e Saperi tradizionali e nuove competenze si 
zioni di competenze informatiche o capace di guardare oltre i confini nazionali intrecciano, in armonica intermittenza, nei 
linguistiche; stage aziendali estivi per gli ed europei, stimolando il dialogo e lo programmi didattici che l'Istituto Tecnico 
allievi dei corsi intermedi: sono momenti scambio interculturale e sperimentando Commerciale e per Geometri “Ponzini” 
formativi  accomunati  dall 'aneli to nuov i  mode l l i  d i  conv ivenza  e  offre ai propri allievi onde adeguare la 
all'eccellenza, a preparare i giovani ad responsabilità reciproca.propria offerta formativa ai dinamismi 
affrontare con successo la professione o gli dott. ing. Giovanni Vannozziintensi di una società in rapida evoluzione.
studi universitari. (Dir. Scolastico Inc ITCG “Ponzini”)“l'acqua che tocchi de' fiumi è l'ultima di 
Per l'anno scolastico 2007-2008 è stata, quella che andò e la prima di quella che 
inol tre ,  r ichiesta  viene” amava ricordare Leonardo da Vinci. 
l'attivazione del corso È una immagine che l'Istituto da sempre fa 
serale per geometri, propria, inseguendo il modello del primo 
per rispondere al vero scienziato interdisciplinare, che gestì 
bisogno di adulti la complessità e ne fece la leva per superare 
decisi ad ampliare le difficoltà.
competenze richieste Tanto più che l'economia della conoscenza 
dalle nuove tecno-sta producendo una rivoluzione nel 
logie e dai mutati rapporto tra i fattori produttivi; dallo 
assetti del mercato sfruttamento meccanico e “paritario” di 
del lavoro.capitale e lavoro, il fattore-uomo si è 
Si tratta, in entrambi i affermato come elemento primo del 
casi, di disporre, in successo di un sistema territoriale.
forme sempre ade-Ma è, forse, anche l'immagine più vivida di 
guate all'evolversi dei un realtà locale immersa nelle difficoltà del 
tempi, all'urgenza di presente, che tuttavia può trovare nel genio 
preparare persone che operoso della sua gente - e dei giovani in 
abbiano acquisito particolare - le potenzialità per inventare un 
cultura, competenze e futuro diverso, che affronti la complessità 
deontologia tali da trasformandola nella chiave per re-
renderli capaci di inventare un ruolo da player protagonista.
interessarsi appas-“Creare il professionista, geometra o 
sionatamente alla ragioniere, di domani” è un impegno 
realtà, di osservarla sempre attuale. Che l'Istituto persegue con 
senza pregiudizio, la collaborazione e il sostegno della 
leggerla correttamen-Amministrazione locale e sottoscrivendo 
te e intervenire in sinergie importanti con la realtà impren-
modo efficace.ditoriale del circondario. Progetti intesi alla 
Ma la scuola vuole riqualificazione del patrimonio urbano, con 
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figura molto apprezzata e richiesta dal - progetti di alfabetizzazione per gli 
mondo del lavoro.studenti stranieri;
L'Istituto “A.P.C.” di Soresina dispone di - programmi e attività di recupero 
una completa dotazione di attrezzature di individualizzato, tesi a favorire una 
Officina Meccanica, con torni, frese e altre piena padronanza delle conoscenze da 
macchine utensili che consentono agli parte di tutti gli allievi;
studenti un apprendimento sempre - stage estivi e esperienze di alternanza 
adeguatamente aggiornato e competitivo. scuola/lavoro, presso aziende locali;
La sinergia tra la scuola e le realtà aziendali - servizio di orientamento presso le 
locali, inoltre, assicura, agli studenti che lo scuole medie e giornate di Scuola 
desiderino, la possibilità di frequentare aperta;Istituto Professionale “Ala Ponzone 
proficuamente stage estivi o esperienze di - utilizzo dei moderni strumenti Cimino”sede di  Soresina
alternanza scuola-lavoro. Un corpo informatici;L'Istituto Professionale di Stato per 
docente preparato e professionalmente - utilizzo guidato delle migliori l'Industria e l'Artigianato “A.P.C” di 
aggiornato garantisce agli allievi un attrezzature di laboratorio;Soresina, sede staccata della sede di 
apprendimento di buon livello, supportato - contributi per il diritto allo studio;Cremona, organizza il percorso formativo 
da un ottimale rapporto tra numero degli - borse di studio per gli alunni capaci e per gli Operatori Meccanici, con la logica 
alunni e numero dei docenti.meritevoli.del sapere e del saper fare. Si coniugano, 
Per le famiglie e per le classi di terza media infatti, le ore di lezione teorica in classe con 
è sempre possibile visitare la scuola previo Dopo la qualifica professionale di quelle trascorse in officina, garantendo un 
accordo telefonico, mentre per gli alunni di OPERATORE MECCANICO che si buon livello di preparazione di carattere 
terza media è possibile organizzare brevi ottiene con l'esame conclusivo del terzo tecnico-professionale. Grazie alla buona 
attività di “orientamento scolastico” della anno, è quindi possibile inserirsi preparazione fornita dalla scuola e  
durata di un giorno presso l'Istituto.rapidamente nel mondo del lavoro, oppure re la t ivamente  a l le  conoscenze e  

è possibile proseguire gli competenze acquisite, gli allievi si 
studi nel biennio post-inseriscono immediatamente e senza 
qualifica. Con numeri difficoltà nel mercato del lavoro costituito 
adeguat i  d i  a lunni  dalle numerose industrie locali. Questo è 
frequentanti sarebbe poss ib i l e  g ià  dopo  l a  qua l i f i ca  
possibile istituire il professionale del terzo anno. 
biennio presso la stessa L'Istituto Professionale Ala Ponzone 
s e d e  c o o r d i n a t a ,  Cimino lavora a stretto contatto con le 
altrimenti è necessario realtà attive dell'industria e dell'artigianato 
iscriversi presso la sede locale, in particolare la collaborazione 
centrale di Cremona. avviata da anni con l'Associazione 
Dopo aver sostenuto Industriali di Cremona, organismo che 
proficuamente l'esame rappresenta il sistema industriale dell'intera 
di maturità al quinto Provincia, permette una collaborazione 
a n n o ,  g l i  a l l i e v i   fattiva con il tessuto industriale di tutto il 
conseguono il diploma territorio e consente collaborazioni ed 
d i  Te c n i c o  d e l l e  esperienze altamente qualificanti.
Industrie Meccaniche, L'Istituto inoltre garantisce:

MACELLERIA EQUINA

URBINI
PIERANGELO
Via Gramsci, 11 -  Soresina - Cr.

Tel. 0374.342651

A TUTTA LA CLIENTELA BUONE FESTE



Mondo ScuolaPag. 16 Cronaca Soresinese

stiamo sperimentando nuove 
attività all'esterno del CSE: IL C.S.E.
l ' a t t i v i t à  d i  cuc ina  in  (Centro Socio Educativo)
agriturismo a Chieve, l'attività 
all'agriturismo Dosso S. Carissimi lettori,
Andrea che si è arricchito di quest'anno il CSE arriva al consueto 
nuovi docilissimi animali, appuntamento con voi con tante tante 
l'attività in piscina in acqua novità da raccontarvi … e tante speranze 
calda presso l'ANFFAS di per l'anno che viene!
Crema. Nuovi anche alcuni Per i ragazzi e gli educatori del CSE questo 
laboratori all'interno della è stato un anno che ha portato tanti 
struttura: il laboratorio di cambiamenti.
danzaterapia (portato avanti La Cooperativa Sentiero di Cremona nel 
da un'educatrice danza-mese di aprile si è aggiudicata la gara 

positività …terapeuta), il laboratorio di globalità dei d'appalto per la gestione del CSE, la 
Dalla scorsa primavera al CSE anche linguaggi che con i ragazzi vuole Coordinatrice Pettini Raffaella (per tutti 
l'ingresso di due nuove figure di volontari: valorizzare forme di comunicazione non Lella) si è affiancata alla “vecchia” 
l'infermiera Carla (che ci dà una mano nel verbale ed il riconoscimento dei propri stati Coordinatrice Comunale (la sottoscritta) 
lavoro sanitario, ma è anche un'amica tanto d'animo e di quelli degli altri, il laboratorio per continuare il prezioso lavoro che il 
gradita ai ragazzi) e il Signor Sandrino (che dei “corti” che valorizza la capacità dei Centro da tanti anni ormai svolge a favore 
ci dà una mano per i trasporti dei ragazzi ragazzi di produrre e registrare simpatiche dei ragazzi disabili e delle loro famiglie sul 
che ne hanno bisogno).scenette sperimentandosi in diversi ruoli … territorio soresinese. 
All'inizio di questo breve articolo vi Ogni mattinata al CSE è davvero tanto ricca Gli educatori ed i ragazzi sono rimasti (… 
parlavo di importanti cambiamenti, ma di stimoli ed occasioni sempre nuove per loro sono l'anima del servizio!) e, come per 
anche di speranze …sperimentarsi e socializzare …ogni cambiamento, è stato necessario un 
Quasi tutti i giorni almeno un gruppetto dei La programmazione invernale ha portato periodo di conoscenza reciproca; la nuova 
nostri ragazzi in uscita passa davanti all'ex l'organizzazione di laboratori a partecipa-Coordinatrice, con le sue esperienze 
Asilo Borsieri nella speranza di poter zione libera anche il pomeriggio (… na-pregresse e la sua professionalità, ha 
portare ai compagni al Centro qualche turalmente si rispetta anche il riposo dei portato al centro nuovi stimoli, nuove idee; 
novità sull'avanzamento dei lavori …ragazzi che lo desiderano …).la Cooperativa Sentiero nuove risorse ed 
Grande è l'attesa di poter finalmente Continua il prezioso lavoro in collabo-opportunità importanti per rinnovare il 
mettere piede nella nostra “nuova casa” e razione con le famiglie, la parrocchia, i servizio che ben si sposano con la spinta 
speriamo di potervi portare da lì un augurio gruppi di volontariato sul Territorio per progettuale e l'impegno dell'Amministra-
per la prossima S. Pasqua …l'organizzazione di gite, feste, momenti zione teso ad un continuo miglioramento 
Buon Natale a tutti.importanti per la vita del Centro … e tanti dell'offerta sul territorio.

Barbara Maccallirimangono gli amici che vengono a trovarci Nella nuova programmazione invernale, 
(Referente Comunale per il CSE)e portano sempre ventate di entusiasmo e oltre alle consuete attività socio-educative, 

motivato ad un uso indipendente e STORIE AL NIDO: Per costruirci come “mediatori di storie” 
autonomo.RACCONTO E LETTURA abbiamo partecipato lo scorso anno a un 
L'attività si svolge con piccoli gruppi di corso di aggiornamento organizzato dalla 
bambini all'interno delle sezioni in angoli Quest'anno al Nido c'è aria di novità. cooperativa Sintesi, con il contributo della 
morbidi e raccolti delimitati da cuscini e Abbiamo arricchito le attività già presenti e Provincia, tenuto dalla neuropsichiatra 
divanetti. consolidate (gioco euristico, farina, pittura, infantile dott. Marina Ricci e da Massimo 
Abbiamo scelto libri con disegni chiari per psicomotricità e …) con un nuovo progetto Cauzzi. Nel corso di formazione abbiamo 
la lettura d'immagine e con brevi e semplici sul racconto e sulla lettura, perché approfondito i seguenti punti: conoscenza 
storie per i primi racconti. Li presentiamo in riteniamo che la proposta del libro in età della letteratura per l'infanzia, struttura 
modo facile ed essenziale affinché il precocissima debba innanzitutto mirare a della storia, invenzione fantastica, tecniche 
bambino ne colga i contenuti fondamentali creare una motivazione positiva all'uso di di lettura e racconto, lettura di immagini.
che vengono via via arricchiti di concetti e questo strumento che, in sé, è un oggetto I bambini vivono piacevolmente questa 
di particolari per affinare le sue capacità di percettivamente meno attraente e esperienza e abbiamo riscontrato un 
attenzione, analisi, comprensione che lo complesso dei “giocattoli”, o dei generale aumento dei tempi di attenzione e 
portano a costruirsi gli strumenti per “materiali” che abitualmente vengono una più vivace e attiva richiesta del libro.
affrontare il mon-offerti al bambino: è per definizione un 
do magico della oggetto culturale e quindi relativamente 
lettura.astratto. La conduzione di situazioni di 
Solo l'esperienza racconto di storie e di lettura di immagini e 
di essere traspor-testi stimola il bambino sul versante 
tato in un mondo cognitivo e comunicativo. La magia del 
fantastico, pieno racconto e della lettura fa entrare i bambini 
di infinite possi-nel mondo dei simboli e della rappre-
bilità, è la porta sentazione.
per la motivazione Fondamentale in questo percorso è la 
alla lettura, ma mediazione dell'adulto che, con la sua voce, 
anche per una conduce nella storia e con la sua presenza la 
f u t u r a  l e t t u r a  arricchisce di senso consentendo al 
attenta e consa-bambino di comprendere l'uso possibile del 
pevole.libro, di trarne piacere e di essere via via 
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NOME
Coro “Psallentes”
Sede Legale : Via Don Bosco, 7 - Soresina
Iscritti : 15
Attività svolta : Animazione liturgica e culturale
Telefono : 0374.344719
E-mail : sirino@libero.it

Novella” di Fabrizio De Andrè in un recital IL CORO ideato ed interpretato da un attore e 
musicista affermato come David Riondino. PSALLENTES
Per noi e per il corpo bandistico 
“Robbiani” di Soresina si è trattato di 
un'esperienza unica e indimenticabile, Dodici! Quasi non ci crediamo neanche noi 
oltre che l'occasione di calcare le tavole del … Tanti infatti sono gli anni da quando il 
palcoscenico del nostro Teatro Sociale. coro ha iniziato la sua attività. E tra alti e 
Poi, ancora in teatro, un altro recital, bassi, piccoli e grandi cambiamenti, 
stavolta tutto soresinese per realizzazione, la nostra città da Nicola Gregorat e tanti prosegue il nostro servizio all'interno della 
tratto dalla commedia musicale “Aggiungi altri ragazzi dell'oratorio. Naturalmente parrocchia.
un posto a tavola”, organizzato e diretto per questi appuntamenti ci hanno dato la Anche se il nostro impegno principale resta 

possibilità di misurarci con legato alla messa domeni-
artisti professionisti, con testi cale ed ai momenti forti 
famosi e anche con il “grande d e l l ' a n n o  l i t u r g i c o ,  
pubblico”, ma state tranquilli, quest 'anno non sono 
non ci siamo montati la testa: mancati diversi “extra”, 
abbiamo messo lo stesso come le celebrazioni 
impegno e dedizione anche l i turgiche che hanno 
quando a chiamare sono stati salutato la partenza di Don 
due giovani che hanno Marco  pe r  R iva ro lo  
celebrato il loro matrimonio Mantovano e l'arrivo (tra 
nel nostro Santuario di inattesi clamori mediatici 
Ariadello.di giornali e tv …) di Don 
Approfittiamo di questo Luciano, new entry della 
spazio per ringraziare dei nostra parrocchia.
numerosi e graditi compli-Inaspettato, ed anche per 
menti ricevuti, che natural-questo accolto con entusia-
mente ci stimolano per il smo e grande impegno, è 
futuro, e auguriamo a tutti arrivato l'invito a sostenere 
buon Natale e un felice anno con le nostre voci le 
nuovo.canzoni de “La buona 

musica. un talento lasciato nascosto sotto terra non PICCOLO CORO E' proprio questo il sentimento che ha porta frutto, ma che se messo a servizio 
guidato e guida ancora oggi il Piccolo Coro. degli altri moltiplica il suo valore.
La gioia che si legge negli occhi di un Non è necessario essere dei cantanti Sono ormai quasi 30 anni che la Messa 
bambino che canta è la prima e semplice professionisti per poter partecipare al coro, domenicale delle 9.30 nella nostra chiesa 
testimonianza della potenza della musica perché solo cantando si impara a cantare e parrocchiale di S. Siro è animata dalle 
che si unisce al desiderio di offrire alla solo stando insieme si può gustare la gioia squillanti voci che compongono il Piccolo 
propria comunità i frutti di quanto si è dello stare insieme. Ecco perché le porte Coro.
imparato. dell'oratorio Immacolata sono aperte a Per molti dei giovani soresinesi appartenere 
Ma non finisce qui  ... chiunque voglia unirsi al Piccolo Coro… il a questo gruppo è stata una tappa 
L'esperienza della bellezza del canto offerta giovedì dalle 16.30. Vi aspettiamo indimenticabile della propria infanzia.
a servizio del Signore è una qualcosa che numerosi!I ricordi legati alla storia del coro sono 
rimane nel cuore e diventa parte del proprio tantissimi. E' semplice richiamarli alla 
cammino di fede che si mente per via delle emozioni che gli 
inizia da piccoli, nella innumerevoli canti imparati e interpretati 
semplicità del divertirsi e hanno lasciato nei cuori di chi li ha ascolta-
dello stare bene insieme. ti … Come dimenticare i recital di Natale, 
Grazie alla preziosa provati e riprovati per mesi sotto la guida di 
gu ida  d i  Gabr i e l l a  Don Andrea Oldoni con le loro trepidanti 
Moruzzi e Alessandro attese prima di condividere questo dono 
Manara (rispettivamente con la comunità la Santa Notte della 
direttrice e organista), Vigilia? Come dimenticare gli studi fatti 
infatti, la possibilità di per l'incisione del cd con i pezzi migliori 
ritrovarsi ogni settimana sotto la guida di Don Giuseppe? Come 
per le prove e per la S. dimenticare l'agitazione che precede la 
Messa e per l'animazione propria performance da solista e la 
delle feste liturgiche più soddisfazione dell'applauso ricevuto? A 
importanti dell 'anno questi importanti eventi che hanno scandito 
diventa un momento gli anni della vita del coro non si può non 
p r iv i l eg i a to  i n  cu i  affiancare l'impegno settimanale delle 
incontrarsi, fare amicizia prove, vissute sempre, pur nella frenesia 
e pregare insieme. Rende delle attività giornaliere, come momenti di 
i bambini e i ragazzi pace e di gioia, dove poter coltivare le 
consapevoli del fatto che proprie doti vocali e la passione per la 
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quanto è utile alla comunità parrocchiale. · Accompagnamento  sp i r i tua le  L'ORATORIO SIRINO
In forza di questo principio, l'Oratorio personale
resterà chiuso nei momenti in cui la · Attività manuali per bambini nei Dovendo riassumere in poche battute 
comunità vive i suoi appuntamenti della periodi di Avvento e Quaresimaquella che è la natura e la realtà 
liturgia. E tutti sono tenuti al rispetto di · Gruppi famiglie (incontri specifici per dell'Oratorio, possiamo sottolineare che 
queste urgenze. fasce d'età dei ragazzi)l'Oratorio è al servizio della nostra 
Anche lo sport è al servizio dell'Oratorio e · Servizio Bar (aperto tutti i giorni dalle comunità cristiana, proprio per questo è a 
non l'Oratorio al servizio dello sport. 14.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle disposizione nella realizzazione di tutto 
Quindi, è estremamente importante che le 23.00)
persone che lavorano in questo settore 
educhino allo sport nello spirito e nella 
finalità dell'Oratorio.
Per dirla in breve l'identità dell'Oratorio 
potremmo riassumerla con queste parole:
l'Oratorio non è un'associazione, ma un 
luogo educativo inserito nella realtà 
parrocchiale come una comunità di fede e 
di vita cristiana.
Attività:
· Catechesi di adulti e ragazzi
· Gioco, Sport e cultura
· Animazione estiva (Grest)
· Campi scuola in montagna
· Attività caritative
· Momenti di aggregazione 

scuola primaria e secondaria e si avvale di 
4 educatori professionali, volontari 
dell'associazione “Famiglie Solidali” e di 
alcuni tirocinanti tutti coordinati dal 
nuovo vicario don Luciano Massari.
Il CAG è il luogo in cui gli operatori 

CAG seguono i ragazzi nello svolgimento dei Soresina e i suoi insegnanti. I laboratori 
compiti in piccoli gruppi, si organizzano creativi e i giochi di gruppo sono mirati e 

Che cos'è il CAG? È il centro di 
laboratori creativi, giochi di gruppo in cui differenziati a seconda della fascia d'età 

aggregazione giovanile, un progetto 
i ragazzi hanno l'opportunità di stare dei ragazzi e delle loro esigenze.

socio-educativo coordinato dalla 
insieme, socializzare e divertirsi. Per qualsiasi informazione è possibile 

parrocchia di San Siro in collaborazione 
Tutte le attività di sostegno scolastico rivolgersi presso i Servizi Sociali del 

con il comune di Soresina.
sono svolte in stretta collaborazione con Comune di Soresina, o direttamente 

Il centro coinvolge circa 35 ragazzi della 
l'Istituto Comprensivo “G. Bertesi” di presso il CAG di via Don Bosco n° 7.
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Immagine tratta dallo spettacolo “Il 
medico dei pazzi” con Carlo Giuffrè

Gruppo volontari  “maschere”                                                           Immagine tratta dallo spettacolo “Gastone”

di Carlo GozziTEATRO SOCIALE DI 
regia di Giuseppe Emiliani

SORESINA con Marcello Bartoli, Lino Spadaro, 
consulenza artistica di Alberto Branca Alberto Fasoli, Giorgio Bertan, Tiziana 

Bagattella, Michela Mocchiutti
E' partita sotto i migliori auspici la stagione 

Prosa2006/2007 del Teatro Sociale di Soresina. 
lunedì 29 gennaio ore 21.00Sul palcoscenico sono saliti Raffaele 
LA CONTEMPORANEAPaganini, Lillo & Greg e la compagnia 
GastoneLeArt, ma ancora molti sono gli spettacoli 
di E. Petroliniin programma. Si tratta di una selezione che 
con Massimo Venturiello e Toscaspazia dalla prosa al musical: tanti generi 

per accontentare il pubblico più ampio.
ProsaLa campagna abbonamenti è chiusa, ma i 
venerdì 2 febbraio 2007 ore 21.00biglietti per i singoli spettacoli sono in 
COMPAGNIA GANK vendita.
La bisbetica domata Per acquistare i biglietti per le singole 
di William Shakespearerappresentazioni è sufficiente presentarsi o 
regia di Alberto Giustatelefonare all'Informagiovani, in piazza 

Marconi, 10 giorni prima della data dello 
Prosaspettacolo.
venerdì 9 febbraio 2007 ore 21.00L'Informagiovani è aperto il lunedì dalle ore 
KATZENMACHER di Alfonso Santagata9.00 alle 12.30, il martedì dalle 14.00 alle 
Il teatro comico ovvero il padre rivale del 18.00, il giovedì e il venerdì dalle 14.00 alle 
figlio17.30. L'Informagiovani può essere 
da Carlo Goldonicontattato anche telefonicamente al numero 
elaborazione e regia Alfonso Santagata0374/344131.

La Biglietteria del Teatro, invece, aprirà 
Musicalsolo la sera degli spettacoli alle 20.00 per la  bambini e genitori propone tre incontri in 
venerdì 16 febbraio 2007 ore 21.00vendita degli ultimi posti disponibili. Altrettante feste tradizionali. Dove si 
L'ArtisticaPer qualsiasi informazione è anche possono festeggiare? Naturalmente A 
Fame-Saranno Famosi - il musicalpossibile chiamare, tutti i giorni, l'Ufficio Teatro!

Servizi Sociali al numero 0374/349414.
DanzaL'attività del Teatro Sociale è sostenuta da DOMENICA 7 GENNAIO ore 16.00
sabato 10 marzo 2007 ore 21.00Banca popolare di Cremona, Coop La Befana!
ANTONIO MARQUEZLombardia, Aspm Soresina Servizi, IL BAULE VOLANTE
FlamencoSoresina Reti e Impianti Il sogno di Tartaruga. Una fiaba africana

ProsaI PROSSIMI SPETTACOLI DOMENICA 18 FEBBRAIO ore 16.00
martedì 20 marzo 2007 ore 21.00 Il Carnevale!
CARLO GIUFFRE'Operetta ARRIVANO DAL MARE!
Il medico dei pazzilunedì 1 gennaio 2007 ore 21.00 Fagiolino dottore suo malgrado, CON 
di Eduardo ScarpettaCOMPAGNIA CORRADO ABBATI Brighella infermiere e Balanzone affranto

La Principessa Sissi
Dove? A teatro! Spettacoli per le famigliedi F. Kreisler DOMENICA 18 MARZO ore 16.00
Continua anche questa stagione la proposta La Festa del Papà!
domenicale per le famiglie “DOVE? A Prosa ERBAMIL
TEATRO!”. La rassegna di spettacoli permercoledì 24 gennaio 2007 ore 21.00 Synphonia. Musical clowing

I FRATELLINI
La donna serpente
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Nuovo locale anche per il servizio Con piena soddisfazione e riscontro di BIBLIOTECA E 
EMEROTECA che nella nuova sede ha nuovi iscritti e piccoli lettori si sono stati 
trovato spazi più confacenti e comodi. Si svolti complessivamente 18 incontri, dal 20 SISTEMA 
ricorda che il servizio é aperto a tutti i aprile al 5 maggio, che hanno coinvolto BIBLIOTECARIO 2006 cittadini, siano essi iscritti o meno, e che i altrettante classi della scuola sia pubblica 
giornali e le riviste sono escluse dal che privata.
prestito. Gli abbonamenti attualmente attivi “HOMO VIATOR”Ed eccoci nella nuova sede ...
sono i seguenti: ABITARE  A.I.B. - Organizzato dalla scrivente Biblioteca in Dallo scorso luglio la biblioteca si é 
ARCHEO - CINEFORUM - COSE collaborazione con la Pro-loco, il Gruppo trasferita in via Matteotti, 6. Lasciato lo 
ANTICHE - CREMONA PRODUCE - Culturale San Siro e il teatro Sociale, sono storico edificio di Via Filodrammatici, non 
GRAZIA  GULLIVER  IL NUOVO stati realizzati quattro incontri aventi per senza rimpianti per alcuni nostalgici, la 
TORRAZZO - IL SOLE 24 ORE - oggetto il viaggio nella letteratura. Gli nuova sede offre una maggiore capienza e 
L'ESPRESSO - LA PROVINCIA + incontri che hanno registrato una versatilità per i servizi offerti agli utenti. 
MONDO PADANO  IL PICCOLO - LA considerevole partecipazione popolare, si Ancora piccoli inconvenienti dovuti al 
REPUBBLICA  LA VOCE - LE SCIENZE sono svolti in quattro cortili caratteristici di ritardo nell'implementare e riorganizzare 
- NATIONAL GEOGRAPHIC - NUOVA Soresina, riscoperti per l'occasione, ed gli strumenti in dotazione, ma sicuramente 
C R O N A C A  -  P. C .  P H O T O  -   hanno visto protagonisti, oltre al Prof. nelle prossime settimane si tornerà alla 
QUATTRORUOTE  SIPARIO  VITA Gnocchi di Cremona, anche i neolaureati piena funzionalità.
CATTOLICA. soresinesi Stefania Rocchetta, Chiara Causa il trasloco, che ha costretto ad una 
Altre testate sono presenti e disponibili Pizzamiglio e Anna Pianta che hanno temporanea riduzione dei servizi offerti 
sugli scaffali dedicati (giornali locali e condot to  a l t re t tant i  incontr i  con all'utenza, i dati relativi ai prestiti sono da 
riviste di vario genere) che vengono inviate, competenza e professionalità.registrare in sensibile flessione. A questo ha 
in forma gratuita più o meno regolarmente E' questa l'occasione per ringraziare i Sigg.: però contribuito maggiormente la notevole 
dagli interessati, alla biblioteca. Monica Barbieri, Maristella Cecchini, diminuzione dei fondi messi a disposizione 
Un appello ai gruppi locali che, in varie Paolo Corbani, Fam. Donelli, Gianni per l'acquisto di libri che, per buona parte 
occasioni e a vario titolo, producono Ferrari, Famiglia Fiori tramite la locale dell'anno, ha fatto mancare le più comuni 
comunicat i ,  opuscol i ,  g iornal i  e  Pro-loco, Marianna Garoli, Rina Ghidelli, novità editoriali. Ciò ha evidentemente 
pubblicazioni in genere, a farsi carico di Claudio Maggi, Alfredo Meli, Alfredo allontanato l'utente medio dalla biblioteca 
depositarne copia in Biblioteca. Oltre che Pedrazzani, Giorgio Pedrazzani e Salvatore respinto anche dall'assenza dell'ormai 
soddisfare in tal modo le indicazioni Vanella  che, tra gli altri, hanno arricchito consolidato prestito interbibliotecario 
regionali in materia di pubblicazioni locali, con spontanee donazioni il patrimonio della sviluppato sulla rete internet.
va evidenziato che con il deposito, si biblioteca. 
garantisce la memoria futura degli elaborati Ricordiamo infine l'orario di apertura al 
che, diversamente possono andare perduti. pubblico della biblioteca:
La biblioteca conserva nel proprio archivio tutti i giorni feriali dalle ore 14,15 alle ore 
tutte le pubblicazioni locali pervenute, le 18,30, sabato dalle ore 14,15 alle ore 17,30.
annate delle riviste mensili, mentre dei Le visite didattiche si possono effettuare, 
settimanali viene conservato il solo anno previo appuntamento, presso la nuova sede 
precedente; dei quotidiani si conservano gli in Via Matteotti, 6 nelle mattinate dei giorni 
ultimi tre mesi più il mese in corso. feriali. 
Le attività legate alla diffusione del libro e Per ogni comunicazione si può usare oltre 
della lettura hanno occupato la prima parte al telefono (0374.343134) l'indirizzo di 
dell'anno 2006 e sono state alquanto posta elettronica sorebib@tin.it. 
impegnative e si possono così riassumere: I servizi offerti dalla biblioteca sono 
“LETTURE IN BIBLIOTECA” gratuiti.

 

NOME
Associazione Corpo Bandistico “Igino Robbiani”
Sede Legale : Via IV Novembre, 12/B - Soresina
Iscritti : 40 soci + 260 sostenitori
Attività svolta : Musicale e Bandistica con Scuola
Telefono : 0374.343946
E-mail : info@bandasoresina.com
Sito : www.bandasoresina.com

ringrazio. Una divisa finalmente completa, CORPO BANDISTICO 
un abito elegante che chi ci segue avrà 
sicuramente notato, e spero apprezzato, e “IGINO ROBBIANI”
che ha avuto il suo indimenticabile esordio 

Un altro anno sta volgendo al il 26 marzo 2006. Teatro Sociale di 
termine, un nuovo bilancio da Soresina, un artista di fama, un gruppo di 
stilare ... ma che piacere strumentisti professionisti, un coro, una 
“compilarlo” se l'attività che banda ... tutti sullo stesso palcoscenico. 
svolgi con tanta passione ed lunedì sera sono la palestra per preparare Parlo di un evento unico nel suo genere, 

entusiasmo ti ha regalato ancora enormi sempre nuovi brani da eseguire nei vari parlo de “La Buona Novella” di Fabrizio de 
soddisfazioni. Ed è proprio il caso di chi concerti che la banda regolarmente tiene per André, diretta artisticamente da Fabio 
come me partecipa a questa splendida le più svariate occasioni nei più svariati Battistelli ed eseguita con successo 
avventura e che in queste righe si trova a comuni della provincia di Cremona, nazionale da David Riondino e sua sorella 
riassumere un 2006 che per il Corpo ovunque insomma si senta la necessità di un Chiara. E ad accompagnare il tutto, il Coro 
Bandistico “Igino Robbiani” di Soresina si è po' di allegria e di un momento da “Psallentes” di Soresina e la Banda di 
letteralmente vestito di nuovo. Già, perché condividere con altri per ascoltare della Soresina che ha praticamente eseguito tutta 
proprio nei primi mesi dell'anno la nostra buona musica. Come sempre intensa la parte musicale. Tre mesi di duro lavoro 
banda cittadina ha ricevuto nella propria l'attività dei servizi musicali civili e religiosi per uno spettacolo che per ciascuno di noi è 
sede le nuove divise ordinate a fine 2005, svolti e numerosi, anche quest'anno, i stato veramente emozionante ... cose che 
frutto di uno sforzo enorme per concerti eseguiti come sempre nella non capitano tutti i giorni ... Ma l'anno è 
l'associazione e sostenuto anche da un collaudata formazione tipica della moderna ancora lungo, ed ecco che la macchina della 
importante sponsor che nuovamente symphonic band. banda riparte: le prove settimanali del 
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Banda”. L'iniziativa prevede l'ingresso Banda di Soresina negli ultimi anni: un  Da ricordare il Concerto del 2 Giugno ad 
dell'attività musicale bandistica, quale organico semi sconosciuto fino a pochi anni Annicco, il concerto svolto per celebrare la 
materia extra-didattica, all'interno della fa, ma che ora risulta essere tra i  più Mostra su Renata Tebaldi organizzata dagli 
scuola, con l'obiettivo di avvicinare ancor di apprezzati a livello provinciale. E a chi “Amici della Lirica” a Soresina, il 
più i ragazzi giovani al mondo della musica riconoscerne il merito se non a ciascuno dei tradizionale Concerto Estivo del 1 luglio a 
e completare la loro formazione culturale- 35 elementi che compongono questo Soresina, il Concerto della Stagione 
musicale. Il progetto prevede che una volta fantastico organico ... ragazzi giovani che Concertistica Provinciale promosso dalla 
al mese la banda, con i suoi maestri, tenga con entusiasmo portano avanti un compito Provincia di Cremona e dal Coordinamento 
una vera e propria lezione di musica a due non facile da conciliare con gli impegni e i Bande svolto il 28 settembre a Spineda alla 
classi pilota, la terza elementare e la prima ritmi che la vita quotidiana ci impone, ma presenza del Presidente della Provincia 
media; durante questi incontri i ragazzi che hanno voglia di divertirsi e stare insieme Torchio e, indimenticabile per l'impatto 
imparano a conoscere meglio gli strumenti in modo sano e che amano far divertire. emotivo, ma non ultimo, il concerto svolto il 
musicali potendoli vedere da vicino, Persone che settimanalmente si ritrovano e 29 ottobre presso l'Istituto Ospedaliero di 
apprezzandone le diverse caratteristiche di che sono sempre presenti ad ogni impegno Sospiro organizzato per i ragazzi disabili.

Non cresce solo l'attività musicale, ma 
cresce, si migliora e si potenzia anche la 
Scuola di Musica della banda. I nostri 
bravissimi allievi quest'anno sono stati 
messi “duramente” alla prova svolgendo 
ben 3 saggi! Il primo a Cremona nel mese di 
giugno, poi durante il Concerto Estivo del 1 
luglio a Soresina ed infine il 3 dicembre 
sempre a Cremona a Palazzo Cittanova. 
Anche per loro un'esperienza sicuramente 
emozionante, ma ben affrontata, sia dal 
punto di vista del carattere, che 
dell'esecuzione e, soprattutto, della 
preparazione ... anche perché in gioco c'era 
il confronto con le scuole di musica delle 
altre bande della provincia! E la nostra 
bandiera è stata tenuta molto alta! Ed eccoli 
i nostri valorosi eroi: Martina Berlonghi e 
Veronica Chiroli al clarinetto; Serena Negri, 
Giuseppe Lo Nero e Anna Scariot al flauto 
traverso; il “Genivolta & Grontorto Brass 
Quartet” composto da Milena Goisa al 
fl icorno contralto,  Andrea Frosio 
all'euphonium, Luca Severgnini al 
trombone e Nicola Sordi alla tromba; suono, ascoltandone le variegate proprietà della nostra attività musicale, sotto la guida 
Umberto Saiani alla batteria. Anche per timbriche e provandoli direttamente. di un eccellente timoniere, il Maestro 
quest'anno sono attivi 4 corsi di strumento Un'iniziativa accolta con entusiasmo dal Direttore Giorgio Pandini, grande 
tenuti, come sempre, da insegnanti Preside Prof. Giuseppe Rocchetta, da tutti protagonista di questa splendida realtà e di 
professionisti e diplomati in conservatorio: gli insegnanti, ma soprattutto dagli studenti. questa incalzante crescita, al quale va il mio 
Flauto Traverso tenuto dal M° Sara E il tutto si sta rivelando un vero e proprio più particolare ringraziamento. Ma tante 
Zaninelli, Ance (clarinetto e saxofono) traino per la Scuola di Musica della banda grazie anche ai genitori dei ragazzi, che ci 
tenuto dal M° Riccarda Dacquati (che che quest'anno ha fatto registrare ben 8 seguono  sempre  e  che  sono  un  
recentemente ha sostituito lo storico M° nuove iscrizioni! L'anno solare si chiude per fondamentale supporto, ed a tutte le persone 
Luca Rossi), Ottoni tenuto dal M° Giovanni la banda con 4 importanti concerti di musica che ci aiutano nella nostra attività, come ad 
Grandi e Batteria e Percussioni tenuto dal sacra e natalizia: il Concerto di San Siro il esempio  ch i  ha  cont r ibu i to  a l la  
M° Giovanni Passera. Ma a partire dal mese 10 dicembre nella nostra Chiesa realizzazione della nuova sede! Già, perché 
di ottobre 2006 ecco l'importante traguardo Parrocchiale e i Concerti di Natale del 17 la banda si è spostata in un nuovo locale 
raggiunto dal Corpo Bandistico “Igino dicembre nella Chiesa Parrocchiale di sempre presso la Torre Civica, che risulta 
Robbiani”: è stata avviata un'importante Genivolta, del 23 dicembre in quella di essere più spazioso, più accogliente e 
collaborazione con l'Istituto Comprensivo Barzaniga e del 26 dicembre al Teatro confortevole, e che è stato adeguatamente 
“G. Bertesi” di Soresina dando vita ad un Sociale di Soresina. Un altro anno davvero insonorizzato, anche grazie al sostegno 
progetto dal nome “Una Scuola per la importante che segna dell'Amministrazione Comunale, ma che ha 

a n c o r  d i  p i ù  i  richiesto diversi giorni di lavoro a persone 
progressi fatti dalla che, pur rimanendo nell'“ombra”, sono di 

indispensabile presenza. Come sempre 
l'invito a tutta la cittadinanza a seguirci e 
sostenerci in quanto stiamo facendo, perché 
la soddisfazione e l'entusiasmo non siano 
solo nostri, ma siano di tutti i soresinesi. A 
tutti i lettori, infine, i miei ed i nostri 
migliori Auguri per le prossime Festività 
Natalizie.

Il Presidente Gianluca Bolzoni
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pe l l eg r inagg io  CELEBRAZIONI DEL 
alla Casa della 
R e s i s t e n z a  d i  XXV APRILE 2006
Fondotoce (Ver-
bania).

Il 1° maggio 2006 l'Amministrazione Un gruppo di circa 
Comunale, come di consueto, ha cento concittadini, 
organizzato, nell'ambito delle celebrazioni a c c o m p a g n a t i  
per la ricorrenza del XXV Aprile, un dall'allora Sin-

Nell'occasione, il Sindaco Chiroli, daco Elio Chiroli ed 
unitamente ad un rappresentante alcuni componenti 
dell'Amministrazione Comunale di d e l l a  G i u n t a  
Verbania, ha deposto, in forma ufficiale, Comunale da lui 
una corona d'alloro al Sacrario eretto in presieduta, hanno 
memoria dei 42 caduti partigiani ivi fucilati v i s i t a t o  q u e s t o  
il 20 giugno 1944.“luogo della memo-
Sul sacrario, costituito da un lungo muro, ria” che è stato fra i 
sono incisi i nomi dei 1200 Caduti della più significativi per la 
Resistenza delle province di Novara e del lotta di liberazione 
Verbano Cusio Ossola.dal nazifascismo. 

A.N.M.I.L.
Associazione 

nazionale mutilati ed 
invalidi del lavoro

Si è tenuta a Soresina, l’8 Ottobre 2006 
presso il Teatro Sociale, la 56^ giornata 
“vittime incidenti sul lavoro” a cui hanno 
partecipato numerose autorità del 
panorama politico locale.
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Croce di Guerra al ASSOCIAZIONE 
valore militare agli 

NAZIONALE ex combattenti.
R i c o r d i a m o  l a  COMBATTENTI E 
ricorrenza del XXV REDUCI SEZIONE 
aprile in quel di 

DI SORESINA Verbania, con la 
deposizione di una 
corona al Monu-L'Associazione Combattenti e Reduci 
mento dei Caduti di ringrazia, attraverso Cronaca Soresinese, i 
t u t t e  l e  g u e r r e ,  numerosi iscritti che la sostengono e 
l'anniversario del 4 ricorda inoltre che a partire dal corrente 
novembre ad An-mese è possibile rinnovare il tesseramento 
nicco e la presenza di per l'anno 2007.
una nostra dele-Anche quest'anno la nostra gloriosa 
gazione in quel di bandiera è stata presente in varie località 
Fiesco e Quintano. della provincia con la partecipazione del 
Ringraziamo queste località che ci hanno Presidente e del vice comm. sig. Benito La foto ritrae la celebrazione della festa 
invitato ed accolto con bandiere.Cassi di Crema, i sindaci locali e le varie sociale dell'associazione.
Il Consiglio e il Presidente Pietro Azziniautorità cittadine, per la consegna della 

dall'Associazione di Cremona, dalla quale svolto a Riccione tra il 6 e il 9 maggio si è ASSOCIAZIONE 
dipendiamo, non sono consolanti. presentato un gran numero di iscritti alla 

NAZIONALE TRA Tra i defunti di quest'anno un ricordo fondazione che partecipavano per la prima 
speciale a Giuseppe Tadi, per molti anni volta.MUTILATI ED INVALIDI 
socio economo della Sezione di Soresina. “(…) Desideriamo sottolineare quanto DI GUERRA
Pino si è sempre impegnato a far funzionare impegno ed entusiasmo gli aderenti 

FIDUCIARIATO DI l'Associazione di Soresina insieme al resto dimostrino, consapevoli di dover 
del direttivo e ai soci. Ancora Grazie Pino. percorrere insieme a noi il tratto di strada SORESINA
Sappiamo purtroppo che il nostro numero si che abbiamo davanti. E la speranza per il 
farà esiguo anno con anno. futuro si accende (…)”.Cari amici, vorrei ringraziare la redazione 
L'unica nostra consolazione è che la nostra Queste le parole del nostro Presidente di “Cronaca Soresinese” che ci ha ospitato 
Fondazione va a gonfie vele e ne siamo Nazionale, Gerardo Agostini, che ha anche quest'anno tra le sue pagine.
veramente orgogliosi. auspicato un futuro migliore per le proposte Purtroppo le nostre fila si assottigliano 
In effetti, al Trentesimo Congresso che si è di legge che sono state ripresentate a sempre di più e i  dati  fornitici 

quest'ultima  legislatura, confidando 
che vengano ascoltate, prese in 
considerazione ed approvate.
In fondo non chiediamo la luna: solo un 
adeguamento economico della base dei 
nostri trattamenti pensionistici.
Ci uniamo inoltre al saluto e all'augurio 
della nostra Associazione Nazionale al 
Presidente Giorgio Napolitano 
fiduciosi che il suo operato sarà rivolto 
a rafforzare ulteriormente l'Unità di 
Patria e un grazie di cuore a Carlo 
Azeglio Ciampi che ha sempre 
dimostrato, con i fatti, l'affetto provato 
per l'Associazione Mutilati ed Invalidi.
La nostra bandiera ha presenziato alle 
manifestazioni per il 25 aprile e per il 2 
giugno.
Quest'ultima data così importante nella 
storia del nostro Paese non è retorica e 
un momento di consapevolezza della 
nostra identità, di appartenenza e 
comunanza patriottica e festeggiare il 2 
giugno significa rafforzare le basi e le 
mot ivazioni  del  nos t ro  agi re  
individuale e collettivo.
Ed ora, come ogni anno, mi congedo da 
voi augurandovi un Sereno Natale ed 
un Anno Nuovo ricco di felicità.

Il Fiduciario Calogero La Verde

Atelier Casa

di Ganna Moskalenko 

in Frittoli
Via Bertesi 24

 26015 Soresina Cr.

Tel. 0374.342062
Cell. 335 6878254
Cell. 328 7012955

!TENDAGGI
!IMBOTTITI SU MISURA
!TESSUTI

TENDA DA SOLE
SCONTO DEL 15% FINO AL 31.03.2007
IN ALTERNATIVA MOTORE IN OMAGGIO

A TUTTA LA CLIENTELE BUONE FESTE
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sola”  Sert Cremona.Le iniziative sono state distribuite sulla A.C.A.T. SORESINA 
- Partecipazione alla manifestazione z o n a  d i  c o m p e t e n z a  ( S o r e s i n a -(Associazione dei Club degli 

“Pro fumi  e  s apor i  d ' au tunno”  Pizzighettone-Casalbuttano), senza 
Alcolisti in Trattamento) o r g a n i z z a t a  d a l l a  P r o  L o c o   trascurare le comunità a noi vicine. Le 

Distribuzione materiale informativo.famiglie sono state parte attiva nel 
ALCOOL NIENTE … E' MEGLIO! - Giornata con la comunità di Casalbuttano programma.

in occasione della Fiera  Distribuzione Programma  anno 2006Si chiamano C.A.T. e sono ben dieci che 
materiale informativo.- Conclusione progetto supervisione operano nel territorio soresinese.

- Scuola di 3° modulo a Casalbuttano  svolto nell'ultimo triennio per i Servitori-Si tratta dei Club degli Alcolisti in 
Studio-dibattito con la comunità sui Insegnanti. Scuola alcologica di 2° Trattamento che si fondano sul metodo 
problemi alcool-correlati.modulo per le famiglie dell'Asso-elaborato da Vladimir Hudolin, psichiatra 

- Partecipazione al Congresso organizzato ciazione.croato di fama internazionale.
dall'A.S.L. di Cremona presso la clinica - Scuola alcologica di 1° modulo per le I Club sono comunità aperte alle famiglie 
“Figlie di San Camillo”.famiglie di Pizzighettone.che hanno problemi alcool-correlati.

- Conclusione Progetto con i Gruppi - Apertura nuovo Club nella comunità di Alla base c'è l'idea, assolutamente 
S p o r t i v i  d i  C a s a l b u t t a n o  i n  Cappella Cantone  Serata alle comunità rivoluzionaria quando fu proposta dal 
collaborazione con l'Associaizone con dis t r ibuzione di  mater ia le  Professore, che l'alcolismo non è associato 
“ B u s s o l a ”   S e r t  d i  C r e m o n a   informativo.ad una malattia, ma ad un errato stile di vita; 
Distribuzione materiale informativo.- N. 3 serate di Studio-dibattito a per trasformarlo occorre coinvolgere il 

Come si può notare il programma è stato Casalbuttano con i gruppi sportivi locali gruppo familiare al completo.
a m b i z i o s o ,  m a  i l  C o n s i g l i o  d i  e loro dirigenti.E' fondamentale che sia tutta la famiglia a 
Amministrazione dell 'Associazione - Partecipazione al “Mercato del Lunedì frequentare il Club poiché le difficoltà 
unitamente alle famiglie, perno su cui ruota dell'Angelo” organizzato dalla Pro Loco riguardano l'intero nucleo che deve mutare 
l'Associazione dei Club degli Alcolisti in con distribuzione materiale informativo.il proprio stile di vita.
Trattamento, l'hanno portato a compimento - Giornata con la comunità di Casalbuttano  All'interno di ogni Club le famiglie si 
con determinazione e tenacia, nonostante Distribuzione materiale informativo.mettono in discussione, confrontando le 
siano apparse sul cammino difficoltà di - “Tre Giorni in Piazza” a Pizzighettone  proprie esperienze; tutti hanno la possibilità 
ogni genere.Distribuzione materiale informativo.di esprimersi senza preclusione di sorta.

- Giornata analcolica presso la Casa di Per le famiglie dell'A.C.A.T. di SoresinaIl Club costituisce un importante punto di 
Riposo di Casalbuttano in colla- Il Presidente Paolo Armanniriferimento anche se poi il cambiamento 
borazione con l'Associazione “Bussola”  reale deve avvenire nella vita quotidiana, 
Sert di Cremona.all'interno della propria famiglia, sul posto 

- Serata analcolica alla di lavoro, nella propria comunità.
piscina di Casalbuttano Accanto alle famiglie partecipa al Club il 
c o n  d i s t r i b u z i o n e  Servitore-Insegnante che ha il compito di 
materiale informativo  facilitare le comunicazioni ed il processo di 
in collaborazione con cambiamento.
l'Associazione “Bus-I l  p r o g r a m m a  d e l l e  a t t i v i t à  
sola”  Sert di Cremona.dell'Associazione per l'anno 2006 è stato 

- Interclub zonale  loc. molto intenso, tracciato sulla base 
Ariadello Soresina.dell'esperienza acquisita negli anni passati 

- Giornata del Volonta-ed in relazione ai risultati ottenuti.
riato Sociale  Casa di Si è tenuto conto delle necessità del 
Riposo di Soresina in terri torio,  delle risorse umane e 
col laborazione con naturalmente delle possibilità finanziarie di 
l'“Associazione Bus-cui l'Associazione dispone.

IMPRESA CONCESA
Di Ciboldi Gianfranco & C. S.n.c.

Costruzioni edili con sede in
Via XI Febbraio - Soresina Cr.
Tel. 0374.342633 - Fax. 0374.346616
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Tende classiche e moderne - Rifacimento divani e poltrone
Tessuti e complementi d’arredo .... e inoltre 

Tende da sole
Consulenza a domicilio con preventivo gratuito

Cell. 338.2413487
AUGURI DI BUON ANNO
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NOME
A.V.I.S. Sezione comunale di Soresina
Sede Legale : Piazza Marconi, 11 - Soresina
Iscritti : 400
Attività svolta : Volontariato
Telefono : 0374.344854

NOME
A.I.D.O. “G. Alquà”
Sede Legale : Piazza Marconi, 11 - Soresina
Iscritti : 430
Attività svolta : Volontariato
Telefono : 0374.344754

fondazione costituirà un fatto importante. (Associazione Italiana Donatori di Organi), AVIS SORESINA: 
E' la tappa di una lunga corsa, non continueremo il nostro rapporto con  il 

CINQUANT'ANNI AL certamente un traguardo, perché la gruppo podistico  “Soresina Running 
conclusione, ancora lontana, si può Club”. Cercheremo  maggiore attenzione SERVIZIO DELLA 
raggiungere solo con la generosità e la alle Istituzioni e  ai mass-media locali, il cui COMUNITA'
solidarietà di molti. Il nostro è, senza apporto è di enorme importanza per la 
dubbio, un gruppo vitale, 400 donatori  diffusione della cultura del “dono”. Ma, Mancano ormai pochi mesi e la nostra 
attivi sono un buon gruppo,  ma lo si come spesso ripetiamo, siamo anche A.V.I.S. compirà cinquant'anni.
vorrebbe più numeroso per mezzo di nuove profondamente convinti che il contributo Per l'esattezza  il 23 febbraio 1957, veniva 
adesioni, soprattutto da parte dei giovani. maggiore affinché un nuovo donatore ufficialmente costituita la sezione 
Per questo motivo si sono stretti i rapporti comprenda il problema della mancanza di soresinese dell'AVIS, cioè dell'as-
con le società sportive del territorio e con  le sangue nel nostro paese e si presenti alla sociazione dei Volontari Italiani del 
associazioni culturali. nostra sezione , è la testimonianza diretta di 
Alcune manifestazioni in comune, che per coloro che hanno già raggiunto la 
ragioni di spazio non elenchiamo, ci hanno consapevolezza della necessità di compiere 
convinto che è più facile per il loro tramite  un gesto tanto semplice, ma tanto 
richiamare i giovani al dovere del dono del fondamentale per chi soffre. 
sangue. Vorremmo terminare queste brevi note con 
La storia della nostra sezione non le parole  dette  dal nostro Presidentissimo 
appartiene però solo ai cinquat'anni Prof. Vittorino Gazza in occasione di uno 

Sangue. trascorsi. Essa è soprattutto il presente. dei suoi tanti partecipati interventi: “donare 
In ricordo di questa data abbiamo in Quando pensiamo che a Soresina esistono sangue  non è un atto eccezionale riservato 
programma per l'anno che viene, oltre tanti donatori potenziali che potrebbero a persone eccezionali, ma un gesto 
all'intitolazione della  sezione al nostro essere linfa vitale per la nostra associazione semplice  di solidarietà umana, un atto di 
Vittorino Gazza,  varie manifestazioni e la e sarebbero anch'essi  in grado di compiere vivismo e soprattutto un atto di cultura”. 
pubblicazione di un libro fotografico con il atti periodici di solidarietà umana, ci Pensiamoci. 
principale scopo di portare al centro della affliggiamo e ci chiediamo  perché 
pubblica attenzione la nostra Associazione l'indifferenza li tenga lontani da noi. Felice Resmini
come veicolo di umana solidarietà. Pertanto, sensibilizzare un sempre maggior 
Vogliamo lasciare un segno, coinvolgere il numero di persone alla donazione del 
maggior numero possibile di cittadini, che sangue sarà anche per l'anno 2007 il nostro  
sono i destinatari del nostro messaggio, per obiettivo primario. Saremo  ancora  nelle 
presentare a loro l'AVIS come un'asso- scuole, a parlare con i ragazzi, per incontri 
ciazione che, insostituibile e indispensabile informativi ed educativi. Cercheremo  il 
per sua natura, si inserisce nell'ampio sostegno dei medici di base per la 
contesto del volontariato attivo ed è il diffusione di una corretta informazione 
risultato  di una sempre più responsabile sulla donazione del sangue. Abbiano 
maturità civica e sociale. iniziato una proficua collaborazione  con il 
La celebrazione del cinquantesimo di Gruppo  Comuna le  de l l 'A . I .D .O .  

molta fedeltà; facciamo memoria di chi ci del Cav. Pozzi e con rinnovato stimolo e AIDO “G. Alquà”
ha preceduto facendo propria con fiducia continuiamo, anche a Soresina,  a 
appassionata dedizione la missione costruire giorno dopo giorno un futuro di L'Aido nazionale da 35 anni al servizio 
associativa perché le motivazioni erano, e speranza per chi soffre.della vita
sono, forti. Recentemente, grazie ad un accordo 
Nello stesso tempo vogliamo tracciare definito con l'Avis riusciamo a tenere aperta Il 18 novembre scorso si è celebrato a 
progetti per il futuro associativo, perché la sede in concomitanza con l'apertura Bergamo, città natale della nostra 
nulla vada perduto di ciò che con tanto dell'Avis stessa perciò saremo ancor più a associazione, il trentacinquesimo della 
amore era stato creato. disposizione dei soci e di tutti coloro che fondazione. Il ricco programma ha 
Vogliamo altresì fare memoria storica, con avranno necessità di contattarci.guardato non solo alla storia passata, ma 
gli illustri protagonisti di allora, dei primi Un grazie come sempre a tutti coloro che anche al futuro della donazione e della 
passi della trapiantologia; di quei prelievi di hanno collaborato per le nostre tradizionali sanità in generale. Commoventi le parole 
organi, frutto di vite donate con gratuità e iniziative della castagnata e dei babbi del Cav. Leonida Pozzi il quale oltre che 
grande prossimità a coloro che ne hanno natale, con un particolare ricordo a chi non fondatore riveste la carica di Presidente 
bisogno; di quei trapianti che solo la perizia c'è più : Enzo Chiroli, Angelo Galli e Sergio regionale e di cui riportiamo un breve 
professionale e la scienza medica ne Bocca alle cui famiglie va il nostro ricordo stralcio:
possono garantire il successo. per la generosità e l'altruismo dei loro cari.“… In questo convegno ricordiamo i primi 
Vogliamo conoscere, per capire ed essere di Il Consiglio Direttivopassi avviati nel novembre 1971 come 
più efficace supporto, come si svolge il DOB  Donatori Organi Bergamo  divenuta 
presente e cosa ci riserva il futuro.AIDO due anni dopo, grazie alla 
Insieme, vogliamo dare voce ai testimoni meravigliosa intuizione del Fondatore, il 
che in prima persona hanno vissuto e compianto Cav. Giorgio Brumat.
vivono l'esperienza del dono, donato e Ripercorriamo idealmente la strada solcata 
ricevuto …”.di tanti successi, qualche incomprensione, 
Ci riconosciamo perfettamente nelle parole 
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ci ha portato, lungo la storia di questo liceo di Cremona, la vicina borgata di VITTORINO  GAZZA
mezzo secolo, ad adoperare strumenti e Soncino dove proprio questa mattina mi è 
mezzi che manifestano la sollecitudine per stato rivolto il saluto di addio per aver 

Il 2 agosto 2006 si è spento il prof. Vittorino il futuro di Soresina. Oggi tanto si parla di dedicato alla Scuola Magistrale 14 anni 
Gazza, già sindaco di Soresina dal 10 luglio pluralismo: nel caso nostro esso non è, io della mia attività direttiva raggiungendo 
1979 al 15 maggio 1982. ritengo, che un cammino in atto verso un così la somma di 50 anni effettivi di servizio 
E' non poco arduo ricordare una figura di futuro sereno per la nostra città. scolastico. Un bel traguardo davvero!
grande spessore morale come la sua ed è per Ringrazio perciò con il Sindaco tutte le Sociale-scuola: un'eguaglianza. Ho dato 
questo che lo vogliamo ricordare gentili persone che hanno accolto il suo agli altri, ho aiutato la gioventù a crescere in 
presentandolo con le parole che lui stesso invito, anche quelle che, impossibilitate a un 'e tà  che è  la  più costrut t iva:  
pronunciò in occasione del suo ottantesimo intervenire a causa degli acciacchi, mi l'adolescenza. Ho sostenuto i giovani  
compleanno, il 12 novembre 1998, quando hanno cortesemente telefonato la loro nell'acquistare regola di sé, autocontrollo, 
fu pubblicamente festeggiato nell'aula adesione: primo fra tutti l'amico prof. senso di responsabilità, autonomia di 
consiliare di Soresina. Angelo Galli, quasi nonagenario, che nelle giudizio così come nell'amministrazione 

* * * * * * elezioni amministrative del 1946 risultò tra della cosa pubblica e nell'esercizio di altre 
i primi consiglieri democraticamente eletti attività sociali proprie del campo politico Devo un grazie speciale - non è un attributo 
di questo Comune. Ringrazio gli ex ho mantenuto sempre lo stesso volto, anche accattivante: è un aggettivo sincero - al 
Sindaci, il dr. Leonardo Galli mio signor Sindaco, che ha voluto organizzare 
successore e il signor Franco Vaiani, questo incontro nella sala consiliare oggi, 
per gli auguri da loro formulati e per le giorno del mio ottantesimo compleanno.
cordiali espressioni usate nei confronti Una volta nel corso del triennio 
del mio pubblico operato.“straordinario” del mio ruolo di sindaco - 
E, se mi consentite, ricordo il primo dico straordinario, badate, nel senso 
Sindaco democratico del dopoguerra, etimologico della parola: “extra ordinem”, 
il soresinese socialista avv. Mario fuori della “routine”, senza altri riferimenti 
Maestroni, e, per debito di amicizia perché mai avrei immaginato di diventare 
anche se mio fiero avversario perché sindaco di Soresina, rischio che, per la 
per molti anni - un vero affascinante verità storica, corsi nel 1956, quando il 
capitolo di storia soresinese  ci gruppo politico al quale appartenevo fu più 
contendemmo questa, ahimè, scomoda vicino alla vittoria che in ogni altra 
poltrona,  Piero Borelli che mi morì occasione - chiesi ad Alberto Previ di 
accanto la sera del 31 marzo 1995 mostrarmi il mio atto di nascita. Devo dire 
quando si commemorava nella Sala del che non fui tanto facilmente secondato, 
Podestà quella Resistenza, di cui egli perché egli invocava la legge che considera 
era stato artefice.quegli atti riservati allo Stato Civile. 
Vedete? Ai discorsi che qui si son Scoprii che ero nato il pomeriggio alle ore 
tenuti io desidero aggiungerne un altro, 16: c'era il nome del padre che però era al 
breve, nonostante questi foglietti che fronte, della madre, della levatrice che 
sto movendo tra le mani; ma sono aveva notificato la nascita, dei testimoni. 
pochissimi. E vorrei fosse un messaggio. quando avevo scelto di tacere, e non Fu una scoperta per modo di dire, perché 
La parola “testamento” sa di funereo e non volgevo solo lo sguardo alla luce, ma ho ricordai allora che mia madre, quand'ero 
mi piace in una circostanza lieta e festosa amato anche le zone d'ombra stendendo su bambino, il 12 novembre, ricorrenza del 
come questa. Vorrei insomma dirvi perché e di esse il mio silenzio.compleanno, aspettava per farmi gli auguri 
come ho cercato di utilizzare la mia lunga E, se la scuola è comunicazione, altrimenti le 16, ora della nascita.
esistenza. Parto dall'affermazione di uno rimane sterile cultura, anche l'attività nel Un ricordo. Come tanti ne trova un uomo 
dei più famosi scrittori latini, Seneca: sociale (politica, amministrativa) è nella sua vita, che è stata lunga e densa di 
“Omnis vita servitium est”. Due comunicazione, perché nella società avvenimenti.
interpretazioni, ma si equivalgono: “Tutta viviamo, operiamo, siamo personaggi. Non Ma quello che ho notato qui questa sera, e 
la vita (o “la vita di ognuno”) è un servizio” a caso mi sono accorto che l'uomo politico che mi è molto piaciuto, è che nel cuore di 
(reso alla società, io aggiungo a chiarezza, deve avere molto equilibrio. L'impulsività, ognuno abitano sentimenti unanimi. Essere 
tenuto conto dell'antiindividualismo lo slancio eccessivo, la rissosità possono nati nella stessa città, essere rimasti 
spiccato di questo stoico antico). creare il fatto di cronaca, l'episodio, ma non saldamente attaccati alle proprie radici e il 
E allora, parafrasando il celebre detto di un prevengono,  non preparano,  non fatto che queste radici siano abbarbicate al 
altro antico scrittore, il primo grande poeta costruiscono. Me l'ha insegnato mezzo suolo, l'aver alimentato la volontà di 
della storia di Roma, Ennio, che diceva di secolo di esperienze personali, di cui mi sviluppare prospettive morali, sociali, 
possedere tre cuori (tria corda), tre anime, sono fatto una convincente ricostruzione politiche, culturali, questo è, stasera, 
perché conosceva tre lingue: il latino, il storica. Provocazioni non ne ho cercate, motivo di ricordo per tutti: un ricordo che ci 
greco e l'osco, dico che anch'io, nella mia eresie non ne ho inventate contro unisce.
lunga esistenza, riconosco di aver l'ortodossia politica. Non sono stato un Questo è molto bello, signor Sindaco, e la 
posseduto tre cuori, cioè tre sentimenti mendicante di idee, né sono andato a caccia sua iniziativa mi è gradita e mi commuove. 
dominanti: il sociale, la scuola, il di amici. Nella vita pubblica ne ho trovati Mai la avrei pensata e grande è il motivo 
volontariato. molti, anche  come si suol dire in politica della sorpresa che mi riempie di una gioia 
Il sociale è il mio paese, la mia provincia. con una blanda espressione ironica - in altre consolatoria proprio dopo qualche ora che 
Mai li ho rinnegati, anche quando potevo parrocchie. C'è chi mi si è fatto nemico e sono trascorsi 80 anni dalla mia nascita. E' 
essere lusingato, in nome della carriera, di ancor tale si considera oggi nei miei questa la riprova di uno stile diciamo pure 
andarmene lontano. La nostra terra! Mia confronti per incomprensibili motivi. Ho democratico, perché è segno di un'armonia 
terra è stata l'attività politica, la professione cercato la riconciliazione, ma non sono che valorizza le nostre diversità: di 
(scuola media di Soresina, di Castelleone, riuscito ad ottenerla. pensiero, di ideologia, di scelta politica che 
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 Mi conforta il pensiero che tra contrasti e questi e coloro che sono più deboli, che cuore in mio possesso, di cui parlavo: il 
malintesi si resta vivi. Spero che questi hanno bisogno di aiuto? volontariato. Ed è stata come la 
“lontani” prima che io muoia si avvicinino, Chi crede veramente in ciò che come riappropriazione di un mondo che pareva 
anche perché ci davamo del tu, e da nemici volontario fa raggiunge, come persona, la sopito e che mi circonda in questo nuovo 
perfetti ritornino amici. propria compiutezza. E non per metafora! passaggio: quello allo scorcio della mia 
E il terzo cuore? Il volontariato. Nella lunga Sono questi gli ideali che mi hanno esistenza. Ed eccomi a vivere l'ultima 
storia della mia esperienza volontaristica, accompagnato nella vita pubblica dopo il tappa.
che dura da quasi quarantadue anni, perché tempo della scuola elementare trascorso a E', anche questo, un ritorno alla storia che 
ne sia apprezzato il valore vi dico che non è Soresina, quello della scuola ginnasiale e mi ricorda il mio impegno, la scommessa 
mai stata turbata da fratture, conflitti e liceale (secondo i vecchi ordinamenti) della vita, nella quale, non avendo avuto 
antagonismi e che per me è stata una trascorso a Cremona, dell'università una famiglia mia, ho considerato tale la 
scoperta continua di amicizia. Una frequentata a Milano nei primi tre anni, poi famiglia più grande della mia città, della 
esperienza, in cui gli amici non bastano la chiamata alle armi, perché eravamo in mia provincia, della società intera. E allora 
mai. E' questa la grande risorsa del guerra, la prigionia fino al settembre del '45 mi sovviene e mi dà forza il famoso detto di 
volontariato, al quale raccomando, ai e il rientro in Italia. Dal '45 all'85 l'interesse Johann Wolfgang Goethe, il massimo poeta 
giovani specialmente, di rivolgersi perché per il sociale, oltre che per l'impegno tedesco: “Ogni età della vita riserva agli 
prendano coscienza che dare agli altri è culturale e per la scuola; indi, se mi passate uomini le sue gioie, le sue speranze e 
arricchirsi nell'idea che ci carichiamo di l'espressione, mi sono sepolto nell'oscurità prospettive”. Lo affido a tutti i presenti a 
quel senso umano della vita che ci sostiene trascorrendo una vita comune, confonden- ricordo di questo piacevole incontro di 
nel compimento di opere buone, nei domi con gli umili, la sorpresa del silenzio, compleanno perché racchiude il senso vero 
momenti sia facili sia difficili della nostra lo “stupor quietis”. della vita. A tutti l'augurio che l'esistenza 
esistenza. L'uscita dalla vita pubblica si è incarnata sia generosa e bella e che a nessuno venga 
Non sto qui a elencare e a illustrare i nella ritrovata fraternità dei libri, nel ritorno mai il desiderio di sbatterle la porta in 
benefìci che recano i forti vincoli di unità meditato ai classici, i buoni amici,  faccia.
che si creano tra coloro che condividono sforzandomi io di camminare sulle strade di Grazie di nuovo, dunque, e tantissime, di 
una scelta di ideali nei vari campi: sanitario, oggi, pur se  ed è comprensibile  a causa vero cuore, per questa gradevolissima 
sociale, culturale, artistico. E che dire poi degli anni mi manca a volte il respiro. Però serata.
dei rapporti ancora più forti che si creano tra non l'entusiasmo, che si trasfigura nel terzo 

AFFRESCO DEI PORTICI SECOLO XVI°
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NOME
Asociazione “Sol Regina”
Sede Legale : Via IV Novembre, 12/B - Soresina
Attività svolta : Realizzazione di eventi e rubriche a 

tema culturale e sociale
Telefono : 0374.341820 - Fax 0374.341112
E-mail : telesolregina@libero.it

Mauro BEGNAMINI, Giancarlo GANDOLFI e Roberto PAGLIARI

lunedì sera, gli incontri del Pizzighettone proponiamo in esclusiva. Naturalmente, SOLREGINA LODI 
calcio. Più in generale, nel corso della tutto ciò non sarebbe realizzabile senza il 

CREMA TV settimana, sono in programmazione lavoro dei numerosi tecnici che si danno da 
rubriche legate al ciclismo, judo e volley. fare dietro le telecamere per permettere la Anche quest'anno ci ritroviamo su queste 
Res t ando  in  t ema  d i  r edaz ione  regolarità delle trasmissioni 24 ore su 24 e pagine per parlare dell'attività della nostra 
giornalistica, altro momento dedicato alle senza il sostegno degli sponsor che, emittente. In quanto tv con un ampio bacino 
realtà della nostra zona è “OBIETTIVO quotidianamente, credono nella forza della d'utenza (il segnale raggiunge le province 
SUL TERRITORIO”, rubrica condotta a nostra programmazione. Vogliamo poi di Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo, 
rotazione tra i presentatori della tv che si ricordare che l'emittente si avvale anche Milano, Pavia, Mantova, Como, Varese, 
pone lo scopo di dar luce ai vari eventi e dell'operato dell'Associazione Sol Regina, Piacenza e Parma), la programmazione è 
protagonisti della vita del cremonese. Per il gruppo creato allo scopo di realizzare incentrata sulle varie realtà della zona 
settore dell'intrattenimento, non ci si può eventi e rubriche a sfondo sociale e alternata ad eventi d'interesse generale. 
scordare dell'importante appuntamento in culturale da trasmettere poi sulle nostre P ia t to  for te  de l l ' in formazione  è  
diretta del giovedì sera con “SUPER frequenze e che sta vivendo in questi “OBIETTIVO NOTIZIE”, telegiornale in 
TOMBOLONE QUIZ”, il gioco telefonico periodi un momento di forte rilancio e onda 7 giorni su 7 curato dallo staff 
condotto da Roberto Pagliari giunto crescita, con soddisfazione di chi la giornalistico con Fausta Moroni, Mauro 
quest'anno alla ventiduesima stagione e promuove e vi dedica impegno e Begnamini, Roberto Pagliari, Silvia Priori e 
sempre molto gradito dal pubblico. Per gli disponibilità. A questo proposito, vogliamo R o b e r t a  To s e t t i ,  r e a l i z z a t o  i n  

cogliere l'occasione per invitare chi, collaborazione con le redazioni di 
leggendo queste righe, sentisse la voglia Cremona, Crema e Lodi. Restando in tema 
di contribuire all'attività associativa, a di programmi informativi, non possiamo 
farsi avanti contattando i nostri uffici trascurare “DENTRO LE NOTIZIE”, 
(telefono 0374 341820 oppure via mail a approfondimento settimanale condotto da 
telesolregina@libero.it) per ricevere Mauro Begnamini incentrato sui fatti 
maggiori informazioni e potersi così salienti della vita della provincia di 
unire a chi porta avanti l'intento d'offrire C r e m o n a  c o m m e n t a t i  i n  s t u d i o  
un servizio così importante a tutta la dall'assessore provinciale all'ambiente 

appassionati delle stelle,  Simona cittadinanza soresinese e non solo. Per Giovanni Biondi. Altro appuntamento da 
Monfredini conduce “L'OROSCOPO quanto concerne l'aspetto organizzativo, un non perdere è quello con gli speciali a cura 
DELLA SETTIMANA”, mentre è compito plauso va riconosciuto al direttore Roberto di Fausta Moroni realizzati dal mondo della 
di Laura Sivalli curare “DOMANI È UN Fontana, vero artefice dei crescenti cultura, arte e religione. Cambiando 
ALTRO GIORNO … CON LAURA”, successi che stiamo riscontrando.genere, si approda al mondo dello sport che 
rubrica quotidiana in cui vengono letti Toccando ora l'aspetto puramente tecnico, trova spazio il martedì sera in diretta con 
consigli, ricette e curiosità in merito al durante l'ultimo anno sono stati portati a “OBIETTIVO SPORTIVO”, trasmissione 
giorno seguente. Sempre in tema di termine grandi investimenti in apparati di curata da Mauro Begnamini e Giancarlo 
rubriche, il fine settimana vede in onda “IL trasmissione, in modo da poter attualmente Gandolfi che si rivolge al pubblico con gli 
VANGELO ALLA PROVA”, curato da contare su una rete interamente digitale per approfondimenti sugli incontri calcistici 
Don Franco Regonaschi, Parroco di la distribuzione dei segnali dalla sede sino dei gironi locali e cenni agli altri sport 
Regona di Pizzighettone, momento per ai numerosi ripetitori sparsi sul territorio protagonisti in zona, avvalendosi inoltre di 
approfondire le sacre scritture della che trasmettono poi video ed immagini sino servizi esterni del corrispondente Nat 
domenica e discutere temi religiosi. Al alle vostre case.Ginelli che da sempre coinvolge 
mercoledì sera trova invece spazio “UN Per concludere desideriamo ringraziarvi personaggi di livello nazionale ed 
COCKTAIL PER VOI”, contenitore di per la fiducia che ci accordate, con dati internazionale. Ci teniamo inoltre ad 
M a r i e l l a  S a n n a  c o n  n o t i z i e  e d  d'ascolto sempre in crescita, e, anche per evidenziare che, al fine di dare un'offerta 
approfondimenti dal mondo della musica e questo, rinnoviamo a tutti l'appuntamento maggiore, la nostra tv dispone dei diritti in 
del costume. Inoltre, da noi non mancano sui nostri teleschermi dove sono in cantiere esclusiva per offrirvi integralmente, il 
importanti reportage sulle numerose nuovi spettacoli nei quali, come da ormai 

manifestazioni sportive, quasi ventitré anni a questa parte, Voi 
folkloristiche e culturali telespettatori sarete protagonisti.
che animano il territorio 
e che puntualmente vi Lo staff di SolRegina Lodi Crema tv

Per la PUBBLICITA’ su

Rivolgersi direttamente in Comune presso 
l’ufficio Ragioneria, dalle 10,30 alle 12.30 

oppure telefonare all’incaricato
al n. 340 5016885

E’ possibile prenotarsi per tutte le tre uscite 
annuali nei periodi

Fine Aprile, fine Agosto e Dicembre

CRONACA SORESINESE
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Servizio Sanitario di Urgenza Emergenza cittadinanza i più sinceri e vivi auguri di un Soresina Soccorso onlus:
(S.S.U.Em.) meglio conosciuto come 118. sereno Natale e di un 2007 ricco di felicità e 

Un 2006 ricco di novità Innanzitutto il 118 di Cremona copre l'intera gioia rinnovando l'invito ai cittadini 
Provincia ed assicura soccorso sanitario affinché donino una piccola parte del loro 
urgente a tutta la cittadinanza. E' un servizio tempo libero come volontari a scelta; nel Anche il 2006 per l'associazione Soresina 
pubblico, gratuito, gestito dal servizio di settore amministrativo, di centralino, di Soccorso è risultato essere un anno di lavoro 
Rianimazione dell'azienda Ospedaliera di autista, o del soccorso: le necessità intenso. Il numero degli interventi sul 
Cremona ed è articolato in una Centrale aumentano. C'è veramente bisogno di tutti. territorio della postazione 118 presso 
Operativa (CO), situata all'interno AIUTACI AD AIUTARE!l'ospedale Robbiani si attesta intorno ai 
dell''Ospedale Maggiore, che riceve, valuta Per concludere, si vuole qui ricordare quanti 1 5 0 0  ( r a g g i u n g e n d o  i l  n u m e r o  
ed elabora le chiamate di soccorso da parte hanno partecipato e contribuito al considerevole di circa 4400 nel triennio 
dei cittadini. L'operatività sul territorio è mantenimento di questa Associazione, sia 2004/2006) a testimonianza di un elevato 
garantita da tre postazioni di automedica con la loro presenza che con il contributo grado di affidabilità dei nostri operatori 
presenti nei presidi ospedalieri di Crema, economico che hanno voluto riservarci; a chiamati ad operare con sempre maggiore 
Cremona e Casalmaggiore e da una rete di Loro e a tutti i Volontari un sincero frequenza dalla Centrale Operativa del 118 
postazioni di ambulanza di base, tra le quali ringraziamento.di Cremona.
quella della nostra Associazione, Anche l'attività dei servizi di trasporto delle 
disseminate su tutto il territorio Provinciale. Il Consiglio di Amministrazione della persone bisognose di accedere ai servizi di 
E' quindi chiaro che Soresina Soccorso SORESINA SOCCORSO ONLUSdialisi, di analisi mediche,di trasporto per le 
Onlus e il servizio 118 sono due realtà ben case di riposo e gli ospedali sono in grosso 
distinte che collaborano però in maniera aumento fino a toccare quota 2200 circa nel 
stretta tra loro. Il personale sanitario della corso del 2006. Per questo rinnoviamo 
Centrale Operativa, presente in servizio 24 l'invito ai cittadini, per quanto possono, a 
ore su 24, valuta le richieste di soccorso, rendersi disponibili al volontariato, 
assegna un codice di gravità, ed in base a soprattutto per garantire, attraverso una loro 
quest'ultimo invia il mezzo, o i mezzi di partecipazione, anche modesta, l'attività di 
soccorso più idonei. I codici di gravità sono trasporto la cui richiesta è in continuo 
tre:aumento e, purtroppo, non sempre, si riesce 
– ROSSO: paziente in pericolo di vita per ad esaudire: si tratta di donare un po' del 
la compromissione di una delle funzioni proprio tempo libero per un'azione di 
vitali. L'ambulanza in uscita utilizza sirene e grande valore sociale. Il 2006 è stato anche 
lampeggianti.un anno ricco di novità per l'associazione. In 
– GIALLO: paziente grave, ma non in testa sicuramente il trasferimento della sede 
pericolo di vita. L' ambulanza in uscita nella centralissima via Del Lupo al civico 
utilizza sirene e lampeggianti.2/A e l'organizzazione, per la fine dell'anno 
– VERDE: paziente non in pericolo di vita in collaborazione con medici ed infermieri 
e senza minaccia di perdita di integrità degli ospedali di Crema e Cremona, di un 
fisica. L'ambulanza in uscita non utilizza corso di primo soccorso secondo i nuovi 
nessun dispositivo di segnalazione.protocolli riguardanti la rianimazione 

Il Consiglio di Amministrazione di Soresina E' quindi chiaro che l'utilizzo di cardio-polmonare in conformità alle 
Soccorso Onlus ricorda il suo presidente lampeggianti e/o sirene non viene deciso di indicazioni fornite dalla Regione 
Gianfranco Dragoni prematuramente libero arbitrio da parte dell'equipaggio in Lombardia in ambito di formazione del 
scomparso per l'instancabile operato e turno, ma in base al codice di gravità personale operante sui mezzi di soccorso.
d e d i z i o n e  d i m o s t r a t i  a  f a v o r e  comunicato dalla Centrale Operativa.Per fornire un'utile informazione alla 
dell'Associazione.Concludiamo augurando a tutta la cittadinanza, vediamo come funziona il 

NONSOLOCALZE
ABBIGLIAMENTO INTIMO

DONNA - UOMO
Via Genala 82 - Soresina Cr.

Tel. 0374.340331

AUGURA
BUONE FESTE

Antico Panificio

Di

Rino e Gabriella

Via 20 Settembre n. 23

Tel. 342138

Soresina

Buone feste
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NOME
Teatroprovvisorio
Sede Legale : Via A. Zanoni,76 - Izano
Iscritti : 4
Attività svolta : Teatro e laboratorio
Telefono : 0373.244106 - 348.0053078
E-mail : teatroprovvisorio@libero.it
Sito : www.napagu.it (pag. Amici)

NOME
Teatro dell’Ermicana
Sede Legale : Via Crema,23 - Soresina
Iscritti : 70
Attività svolta : Corsi e laboratori teatrali per banbini, 

ragazzi - Donne, uomini, genitori ... ecc.
Telefono : 0374.344837 - 339.1518600 - 340.5540732
E-mail : basita@virgilio.it - kalicantus@libero.it
Sito : www.ermicama.org

TEATRO DELL'ERMICAMA
Ermicama è un'Associazione, con sede a Soresina (Cr) in Via Crema 23, che da tempo promuove 
attività di educazione, formazione, teatro e animazione teatrale, con finalità di solidarietà sociale e 
promozione del benessere per la persona, la famiglia e la comunità.

Collabora e promuove progetti formativi e 
culturali con altre associazioni e/o gruppi 
culturali e teatrali, enti pubblici e istituzioni 
territoriali. Si avvale di professionisti che hanno 
formazioni diversificate come: operatori psico-
sociali, attori, educatori sociali, scrittori, 
formatori psicodrammatisti.- E-mail di E. 
Trovati basita@virgilio.it tel. 0374-344837

TEATROPROVVISORIO
Abbiamo festeggiato il 17° compleanno con un importante triplice riconoscimento da parte di una 
giuria qualificata: lo scorso aprile, infatti, con “Medea”, presentato a Soresina in occasione dell'ultima 
rassegna “Romeo Sorini”, abbiamo conquistato tre premi, nell'ambito del concorso “Premio 
Arlecchino” organizzato presso il Teatrotenda di Casale Cremasco: miglior spettacolo, miglior regia, 
miglior attore.
Poiché, come si può immaginare, abbiamo vissuto l'evento 
con soddisfazione e con orgoglio, ne do comunicazione 
senza falsa modestia e senza presunzione: crediamo siano 
stati premiati gli anni di lavoro appassionato con cui 
abbiamo affinato la tecnica teatrale, la sensibilità e la 
creatività fondendoli in uno stile riconoscibile e 
apprezzabile. Con questa premessa, il Teatroprovvisorio si 
accinge a proseguire la sua attività con nuovi obiettivi, su 
nuovi percorsi, con nuovi volti.
Nel prossimo futuro ci rivedremo al teatro di Soresina con:
- uno spettacolo-concerto dedicato a Fabrizio De Andre' in cui saranno presentate alcune delle sue 

più belle canzoni tradotte in dialetto soresinese;
- un mio monologo presentato in lingua e in dialetto soresinese;
- uno spettacolo di teatro-danza su un mio testo inedito.

Per il momento … auguri di buone feste a tutta Soresina!
Danilo Ferrari
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NOME
Compagnia filodrammatica soresinese “Romeo Sorini”
Sede Legale : Via Ponzetti, 6 - Soresina
Iscritti : n. 15
Attività svolta : Teatrale
Telefono : 0374.341715

GRUPPO AMICI DEL TEATRO FRANCO ARCARI

Siamo felici di ricordare con affettuosa simpatia Franco Arcari, Arnaldo Vailati e Maria 
Caproni, nostri indimenticati compagni di teatro.
A tutti i nostri amici vogliamo ricordare che stiamo preparando un nuovo lavoro che 
vorremmo presentare alla prossima edizione della “ROMEO SORINI” ed al momento 
ringraziarli con un caloroso abbraccio unitamente a più sinceri auguri di Buon Natale e felice 
anno nuovo.

Gli amici del teatro

COMPAGNIA FILODRAMMATICA
ROMEO SORINI

Sono trascorsi dodici mesi da quando la nostra Compagnia, commossa, augurava Buon 
Natale e Buone Feste a tutti voi. Commossa, perché il nostro caro ENZO, deus ex machina del 
gruppo - e che in tale occasione desideriamo ricordare con affetto-, decideva di raggiungere 
Gigliola in maniera repentina, lasciandoci una preziosa quanto difficile eredità: continuare a 
recitare. E noi ABBIAMO ACCETTATO LA SFIDA. E' innegabile: pur tra mille difficoltà e 
ripensamenti, ma sempre nel pieno rispetto della volontà e degli impegni di ciascuno, il nostro 
gruppo non ha demorso ed ora … eccoci qua. Armando Diaz è divenuto il principale punto di 
riferimento, elemento cementante della nostra grande famiglia; Giovanni Bolzani, di già 
provata esperienza teatrale, si è assunto l'onere (e l'onore!) della regia; altri nomi ci hanno 
affiancato, rafforzando ulteriormente il nostro organico. Ecco: siamo sinceramente felici di 
comunicarvi che CI SIAMO. Come prima, più di prima, il nostro lavoro prosegue a gonfie 
vele. Del resto, già durante l'estate, la Compagnia non è rimasta inattiva: in particolare, il 
nostro regista Giovanni Bolzani, durante il mese di giugno - presso la Casa di Riposo di 
Soresina - ha messo in scena lo spettacolo “Lo sai che non ti sento quando scorre l'acqua”. E 
sempre in estate, abbiamo iniziato a collaborare con altre Compagnie Teatrali amatoriali.
Ci riempie d'orgoglio informarvi che, nel momento in cui tale articolo andrà in stampa, siamo 
l'unica Compagnia con uno spettacolo già pronto, in corso di rappresentazione, lo stesso 
spettacolo che avrete modo di gustare in occasione della prossima Rassegna di Teatro 
Amatoriale “Romeo Sorini” che si svolgerà presso il Teatro Sociale di Soresina. 
Cari amici, in realtà, in tutto questo mutare di situazioni e persone, in questa alternanza di 
momenti sereni ed altri più difficili, ciò che ci auguriamo non possa mai venir meno e 
cambiare è l'AFFETTO e la SIMPATIA che da sempre ci dimostrate, vero motore di forza del 
nostro gruppo, che ci impediscono di rinunciare 
quando invece tutto sembra così complicato.
Ed è con tale auspicio che tutti insieme, anche 
quest'anno, vi indirizziamo i più affettuosi auguri di 
Buone Feste, cogliendo inoltre l'occasione per salutare 
e ringraziare anche coloro che, per motivi e scelte 
personali, non hanno più potuto continuare il cammino 
teatrale della “Romeo Sorini”.
BUON NATALE A TUTTI!
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ballare sulle trascinanti melodie del Marta Gregorat, Crispino Fabio Sacchetti, Aggiungi un posto a musical. Il coro Psallentes diretto da Marco Ortensia Veronica Battaiola, Cardinale 
Cabrini, che ha curato anche la Alessandro Tirloni e i popolani/paesani tavola  Il Musical
supervisione musicale, ha saputo Martina Manini, Monica Motti, Gloria 

. completare e valorizzare ulteriormente la Rossi, Chiara Ceruti, Greta Riboni, Valeria 
rappresentazione, mentre le scenografie di Fil ippi ,  Melissa Goisa,  Fabrizio Dopo più di due anni di allestimento, il 4 
Roberto Dellanoce, piacevolmente Facciocchi, Giuseppe Grammi, Cristian giugno è andata in scena, presso il Teatro 
suggestive, hanno strappato applausi ad Brugnini, Alessandro RamazzottiSociale di Soresina, la commedia musicale 
ogni cambio di scena. Splendidi anche i Con la partecipazione straordinaria del “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e 
costumi curati da Clara Branzoni. CORO PSALLANTESGiovannini. I protagonisti sono stati alcuni 
Dopo la rappresentazione di settembre a “La voce di Lassù” è di Francesco Inzaniragazzi che frequentano l'oratorio che, 

Soncino presso la palestra 
comunale, in occasione della Regia Nicola Gregorat
festa del volontariato dove si Coreografie Giuseppe Grammi
è registrata la presenza di 500 Supervisione musicale Marco Cabrini
persone, a grande richiesta, la Scenografie Roberto Della Noce
commedia musicale verrà Realizzazione Scene Simone Moretti  
riproposta a dicembre sempre Alberto Ciboldi
al Teatro Sociale. Si segnala Costumi Clara Branzoni
i n o l t r e  
l'inseriment
o  d e l l o  
spe t t aco lo  
n e l  sull'onda dell'entusiasmo, avevano deciso 

cartellone della stagione di presentare qualcosa di divertente e 
artistica del Teatro del piacevole a vedersi. Il lavoro è stato 
Viale di Castelleone dove accolto da numerosi applausi a scena 
verrà proposto a marzo.aperta e da un “tutto esaurito” che non 

possono che incoraggiare per il futuro. Lo 
Personaggi e interpretispettacolo, coordinato da Nicola Gregorat 
Don Silvestro Stefano nel ruolo di regista e da Giuseppe Grammi 
Manini ,  Clement ina  come coreografo, ha coinvolto più di 20 
Giulia Negri, Toto Marco ragazzi che hanno saputo recitare, cantare e 
Maini, Consolazione 

Aggiungi un posto a 
tavola  Il Musical

.

ballare sulle trascinanti melodie del Marta Gregorat, Crispino Fabio Sacchetti, 
musical. Il coro Psallentes diretto da Marco Ortensia Veronica Battaiola, Cardinale 
Cabrini, che ha curato anche la Alessandro Tirloni e i popolani/paesani 
supervisione musicale, ha saputo Martina Manini, Monica Motti, Gloria 
completare e valorizzare ulteriormente la Rossi, Chiara Ceruti, Greta Riboni, Valeria 
rappresentazione, mentre le scenografie di Fil ippi ,  Melissa Goisa,  Fabrizio Dopo più di due anni di allestimento, il 4 
Roberto Dellanoce, piacevolmente Facciocchi, Giuseppe Grammi, Cristian giugno è andata in scena, presso il Teatro 
suggestive, hanno strappato applausi ad Brugnini, Alessandro RamazzottiSociale di Soresina, la commedia musicale 
ogni cambio di scena. Splendidi anche i Con la partecipazione straordinaria del “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e 
costumi curati da Clara Branzoni. CORO PSALLANTESGiovannini. I protagonisti sono stati alcuni 
Dopo la rappresentazione di settembre a “La voce di Lassù” è di Francesco Inzaniragazzi che frequentano l'oratorio che, 

Soncino presso la palestra 
comunale, in occasione della Regia Nicola Gregorat
festa del volontariato dove si Coreografie Giuseppe Grammi
è registrata la presenza di 500 Supervisione musicale Marco Cabrini
persone, a grande richiesta, la Scenografie Roberto Della Noce
commedia musicale verrà Realizzazione Scene Simone Moretti  
riproposta a dicembre sempre Alberto Ciboldi
al Teatro Sociale. Si segnala Costumi Clara Branzoni
i n o l t r e  
l'inseriment
o  d e l l o  
spe t t aco lo  
n e l  sull'onda dell'entusiasmo, avevano deciso 

cartellone della stagione di presentare qualcosa di divertente e 
artistica del Teatro del piacevole a vedersi. Il lavoro è stato 
Viale di Castelleone dove accolto da numerosi applausi a scena 
verrà proposto a marzo.aperta e da un “tutto esaurito” che non 

possono che incoraggiare per il futuro. Lo 
Personaggi e interpretispettacolo, coordinato da Nicola Gregorat 
Don Silvestro Stefano nel ruolo di regista e da Giuseppe Grammi 
Manini ,  Clement ina  come coreografo, ha coinvolto più di 20 
Giulia Negri, Toto Marco ragazzi che hanno saputo recitare, cantare e 
Maini, Consolazione 

NOME
Fotoclub “Il Soffietto”
Sede Legale : Via Matteotti, 4 - Soresina
Iscritti : 23
Attività svolta :Culturale - fotografia
Telefono : 0374.342007
E-mail : info@fcilsoffietto.it
Sito : www.fcilsoffietto.net

NOME
Fotoclub “Il Soffietto”
Sede Legale : Via Matteotti, 4 - Soresina
Iscritti : 23
Attività svolta :Culturale - fotografia
Telefono : 0374.342007
E-mail : info@fcilsoffietto.it
Sito : www.fcilsoffietto.net

speriamo vengano presto risolti, comunque fotografie “storiche” (cioè realizzate FOTOCLUB è una buona base di partenza. Nel frattempo dall'invenzione della fotografia stessa (fine 
a Soresina è cambiata l'Amministrazione 1800) fino attorno al 1970 e riguardanti “IL SOFFIETTO”
Comunale, ma nulla cambia nella fatti, manifestazioni (sociali, culturali, 
disponibilità del fotoclub “Il Soffietto” a sportive, ecc.) svoltesi a Soresina, oppure 
collaborare anche con questa nuova organizzate da associazioni soresinesi; ma Pur t roppo la  most ra  fo tograf ica  
Amministrazione nei modi e nei tempi che a n c h e  f o t o g r a f i e  c h e  m o s t r i n o  “Fotografie Cremonesi”  Rassegna 
via via verranno concordati. semplicemente delle scene familiari antologica di autori cremonesi fra 
Nota rilevante per il 2006 è stata la nostra (matrimoni, gruppi, feste, personaggi, Ottocento e Novecento  che auspicavamo 
partecipazione ad un concorso fotografico panorami, ecc.)) a mettersi in contatto con di poter portare a Soresina nel corso di 
organizzato dal CRAL degli Istituti la nostra associazione, in modo da poter questo 2006, per cause non dipendenti 
Ospedalieri di Cremona, manifestazione realizzare un archivio comunale digitale (le strettamente dalla nostra volontà, non si è 
indetta per i soli fotoclub presenti sul potuta organizzare. Certo è stata 
territorio della provincia di Cremona. un'occasione mancata per poter disporre a 
Concorso a cui abbiamo partecipato con un Soresina di un evento fotografico di 
racconto fotografico di una giornata rilevante statura che, forse, nella provincia 
trascorsa a Pizzighettone tra le mura e in di Cremona, non ha avuto sufficiente 
crociera sul fiume Adda riscuotendo un visione.
discreto risultato. Per il prossimo anno sono Comunque per un evento perso, un altro se 
già in cantiere alcune collaborazioni con ne sta organizzando. Ancora una mostra 
altre realtà presenti sul territorio: la fotografica, di autore postumo, Pietro Teso 

foto verranno tutte restituite, salvo preparazione di una mostra fotografica sui di Pizzighettone, grande maestro del 
donazione spontanea) in modo da non cantori della merla, inserita nel contesto di bianco e nero e amico carissimo del nostro 
perdere un patrimonio inestimabile, la una più ampia rassegna sulla vita contadina sodalizio da decenni. Tale mostra dovrebbe 
nostra storia per immagini, e renderlo in collaborazione con la Pro Loco e svolgersi nel periodo pasquale, presso la 
fruibile a tutti attraverso il nostro sito l'assistenza “tecnica” nella scelta delle sala mostre del Podestà.
internet e con altri mezzi che verranno fotografie da utilizzare per la stampa del Nel corso del 2006 la nostra associazione 
messi a disposizione.volume celebrante il 50° anno di ha finalmente avuto la possibilità di 
Ringraziando anticipatamente chi vorrà fondazione della sezione AVIS di Soresina.utilizzare una nuova sede che si è venuta a 
collaborare con noi, porgiamo un augurio Vogliamo anche quest'anno utilizzare una creare nel contesto della sistemazione della 
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutta parte di questo spazio che ci è concesso per nuova biblioteca comunale; certo 
la cittadinanza.invitare tutti i Soresinesi in possesso di sussistono ancora dei problemi tecnici che 

FOTOCLUB
“IL SOFFIETTO”

speriamo vengano presto risolti, comunque fotografie “storiche” (cioè realizzate 
è una buona base di partenza. Nel frattempo dall'invenzione della fotografia stessa (fine 
a Soresina è cambiata l'Amministrazione 1800) fino attorno al 1970 e riguardanti 
Comunale, ma nulla cambia nella fatti, manifestazioni (sociali, culturali, 
disponibilità del fotoclub “Il Soffietto” a sportive, ecc.) svoltesi a Soresina, oppure 
collaborare anche con questa nuova organizzate da associazioni soresinesi; ma Pur t roppo la  most ra  fo tograf ica  
Amministrazione nei modi e nei tempi che a n c h e  f o t o g r a f i e  c h e  m o s t r i n o  “Fotografie Cremonesi”  Rassegna 
via via verranno concordati. semplicemente delle scene familiari antologica di autori cremonesi fra 
Nota rilevante per il 2006 è stata la nostra (matrimoni, gruppi, feste, personaggi, Ottocento e Novecento  che auspicavamo 
partecipazione ad un concorso fotografico panorami, ecc.)) a mettersi in contatto con di poter portare a Soresina nel corso di 
organizzato dal CRAL degli Istituti la nostra associazione, in modo da poter questo 2006, per cause non dipendenti 
Ospedalieri di Cremona, manifestazione realizzare un archivio comunale digitale (le strettamente dalla nostra volontà, non si è 
indetta per i soli fotoclub presenti sul potuta organizzare. Certo è stata 
territorio della provincia di Cremona. un'occasione mancata per poter disporre a 
Concorso a cui abbiamo partecipato con un Soresina di un evento fotografico di 
racconto fotografico di una giornata rilevante statura che, forse, nella provincia 
trascorsa a Pizzighettone tra le mura e in di Cremona, non ha avuto sufficiente 
crociera sul fiume Adda riscuotendo un visione.
discreto risultato. Per il prossimo anno sono Comunque per un evento perso, un altro se 
già in cantiere alcune collaborazioni con ne sta organizzando. Ancora una mostra 
altre realtà presenti sul territorio: la fotografica, di autore postumo, Pietro Teso 

foto verranno tutte restituite, salvo preparazione di una mostra fotografica sui di Pizzighettone, grande maestro del 
donazione spontanea) in modo da non cantori della merla, inserita nel contesto di bianco e nero e amico carissimo del nostro 
perdere un patrimonio inestimabile, la una più ampia rassegna sulla vita contadina sodalizio da decenni. Tale mostra dovrebbe 
nostra storia per immagini, e renderlo in collaborazione con la Pro Loco e svolgersi nel periodo pasquale, presso la 
fruibile a tutti attraverso il nostro sito l'assistenza “tecnica” nella scelta delle sala mostre del Podestà.
internet e con altri mezzi che verranno fotografie da utilizzare per la stampa del Nel corso del 2006 la nostra associazione 
messi a disposizione.volume celebrante il 50° anno di ha finalmente avuto la possibilità di 
Ringraziando anticipatamente chi vorrà fondazione della sezione AVIS di Soresina.utilizzare una nuova sede che si è venuta a 
collaborare con noi, porgiamo un augurio Vogliamo anche quest'anno utilizzare una creare nel contesto della sistemazione della 
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutta parte di questo spazio che ci è concesso per nuova biblioteca comunale; certo 
la cittadinanza.invitare tutti i Soresinesi in possesso di sussistono ancora dei problemi tecnici che 
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NOME
Lega tumori Cremona, sez. Comunale “GIULIANA CIBOLDI
Sede Legale : Via Zucchi Falcina, 4B - Soresina
Iscritti : n. 400
Attività svolta : Volontariato
Telefono : 0374.342479

coloro che, in diverse ricorrenze tempi che intercorrono tra richiesta e visita.LEGA TUMORI 
(anniversari, feste natalizie, matrimoni, Come sempre le visite si prenotano presso 

CREMONA  SEZ. feste della classe, funerali), devolvono lo la nostra sede ubicata in Via Zucchi 
loro offerte. Falcina, 4/B (tel. 0374 342479) tutti i “GIULIANA CIBOLDI” - 
Questo dimostra che la LEGA TUMORI ha giorni escluso sabato e festivi, dalle 16.00 SORESINA -
acquistato una sempre maggior credibilità alle 19.00. Nell' orario di apertura, oltre 
e fiducia sia nel territorio soresinese che alle prenotazioni, si raccolgono anche le 

L' appuntamento con CRANACA nei paesi limitrofi: Genivolta, Soncino, offerte che consentono di sostenere le 
SORESINESE dà ogni anno la possibilità Casalmorano, Trigolo, Annicco, Paderno spese dei ticket che vengono addebitate 
a l l 'Assoc iaz ione  d i  t r a t t egg ia re  Ponchielli, San Bassano e Crema per la all'Associazione per le visite e gli esami 
brevemente un bilancio dell' attività svolta. disponibilità, serietà ed impegno del dott. radiografici.
La Sezione Comunale di Soresina Mortini che da molti anni presta Ringraziamo il sig. Sindaco e la redazione 
“Giuliana Coboldi” della Lega Tumori disinteressatamente la sua opera con d i  “ C r o n a c a  S o r e s i n e s e ”  c h e ,  
Cremona opera sul territorio da oltre un professionalità e competenza, del suo staff annualmente, ci offrono la possibilità di 
decennio, per l' esattezza da dodici anni, ed e di tutti i volontari e le volontarie che, con rivolgerci a tutti i lettori per ricordare l' 
in tale periodo è andata via via aumentando compiti diversi, concorrono con dedizione importanza della PREVENZIONE 
il numero degli iscritti, delle signore che all 'efficiente funzionamento della SENOLOGICA che, attraverso controlli 
credono nell'utilità e validità della struttura. periodici, consente una diagnosi precoce, 
PREVENZIONE SENOLOGICA e di Poiché le richieste di visite la migliore garanzia di guarigione.

senologiche sono in continuo A tutti i cittadini i migliori auguri di BUON 
aumento, dal prossimo mese di NATALE e FELICE ANNO NUOVO.

LEGA TUMORI CREMONAgennaio, il numero di visite 
SEZIONE COMUNALEsettimanali verrà aumentato, 
 “GIULIANA CIBOLDI”accorciando in tal modo i 

SORESINA
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potenzialità del voto  democratico, lo hanno Insieme con il candidato Giuseppe Circolo politico fatto gli italiani eleggendo Prodi al posto di Rocchetta ha prevalso per 559 voti sulla 
Berlusconi, lo hanno fatto i cittadini di lista Soresina Democratica dell'ex Sindaco culturale
Soresina eleggendo il nuovo Sindaco Vaiani. Nel 1997 il secondo mandato al 
Giorgio Armelloni, del centro destra, al Sindaco Rocchetta è stato confermato con “Sandro Pertini”
posto di  El io Chirol i ,  candidato 793 voti in più sul candidato di centrodestra 
riconfermato dal centrosinistra. In Italia il (Agarossi-Progetto Soresina), nel 2001 il 
No al cambio della Costituzione ha vinto Centro e Sinistra (prima candidatura per 2006 anno di consultazioni: elezioni 
mentre a Soresina ha prevalso il SI per la Elio Chiroli) ha prevalso con 3.280 voti, politiche e amministrative, referendum. 
Costituzione proposta dal governo 1.102 in più voti sulla lista di Centro destra Riflessioni sui grandi cambiamenti.
Berlusconi per 61 voti. Quali considerazioni di Maria Luisa Ferrari. Nel 2006 la lista di 
e riflessioni se ne devono trarre? Prima di centrosinistra di Elio Chiroli (2.026 voti, Il 2006 è stato l'anno delle consultazioni 
tutto che i cittadini hanno dimostrato una 1.254 voti in meno) ha perso per 462 voti popolari e delle elezioni e il Circolo Pertini 
indipendenza di giudizio, di saper scegliere contro la lista di centro destra del si è preso un “anno sabbatico” dopo le 
e di saper utilizzare lo strumento del voto, neosindaco Giorgio Armelloni. Se grandi manifestazioni del 140° anniversario 
uno dei pochi rimasti per far sentire la consideriamo che alla nuova lista di destra della ferrovia Cremona-Treviglio che 
propria voce, in modo efficace. Dietro c'è la Soresina Libera sono andati 874 voti, hanno portato a Soresina oltre 20.000 
richiesta di dibattere, di partecipare alle dobbiamo considerare che la sconfitta è persone nel 2003 e la celebrazioni del 60° 
scelte che riguardano la vita dei cittadini. Ne stata davvero pesante: 1.232 voti lasciati al Anniversario della Liberazione che hanno 
sono testimonianza i Comitati che centrodestra nelle comunali del 28 e 29 riempito il Teatro Sociale con uno 
riempiono le piazze d'Italia, dai girotondi, ai maggio 2006 e 1.194 votanti in meno, spettacolo di canti popolari con cantanti e 
comitati sui problemi dell'ambiente e della mentre il distacco alle politiche del 9 e 10 gruppi italiani e stranieri nel marzo 2005. 
salute che spontaneamente si organizzano e aprile 2006 era di 229 voti a favore del Vogliamo cogliere questa occasione 
fanno sentire la loro voce, che spesso è centrodestra: dunque oltre 5 volte la dell'uscita di Cronaca Soresinese per una 
diversa, molto diversa da quella espressa dai sconfitta alle politiche. Evidentemente i riflessione sui risultati delle elezioni che si 
partiti. I Comitati, i Movimenti non sono soresinesi quando si arrabbiano, si sono tenute nel 2006. 
altro che l'espressione evidente della crisi di arrabbiano sul serio: Vaiani ha perso per 559 Dopo le elezioni primarie dell'Unione 15 
rappresentatività dei partiti e l'emersione voti con Rocchetta e Chiroli ha perso per ottobre 2005 con la partecipazione 
del loro ruolo di tutela delle corporazioni o 1.232 voti con il centrodestra. Chi ha (inaspettata per molti) di 4.300.000 
degli interessi di lobby più che di interessi sbagliato paga, ma in questo caso i cocci cittadini, nel 2006 si sono tenute le elezioni 
generali: il caso della ferrovia TAV e delle sono di tutti: il traffico della logistica pesa e politiche del 4 e 5 aprile 2006 per il rinnovo 
Grandi Opere-Legge Obiettivo lo insegna in peserà sui polmoni dei soresinesi. Questa del Parlamento che hanno segnato, in Italia,  
modo clamoroso e coinvolge interessi lezione servirà a far riflettere e a far la vittoria dell'Unione di centro sinistra e la 
trasversali. L'esempio? Le Cooperative ripensare sui valori della democrazia e della sconfitta della casa delle Libertà di centro 
della Lega emiliano-romagnola impegnate partecipazione chi ha perso le elezioni? destra, le elezioni comunali di Soresina del 
nella TAV al Frejus e le società specializzate Soresina, tradizionalmente rossa e di 28 e 29 maggio 2006, che hanno sancito la 
in costruzioni delle gallerie appartenute alla centrosinistra con le giunte comunali dal vittoria della lista di centro destra e la 
f a m i g l i a  d e l l ' e x  M i n i s t r o  d e l l e  1947 al 1978 e dal 1993 al 2006, è per la sconfitta della lista di centro sinistra, il 
Infrastrutture Pietro Lunardi sulla TAV prima volta in controtendenza rispetto referendum sulla Costituzione del 25 e 26 
Bologna-Firenze nel Mugello. all'orientamento politico nazionale. E' giugno 2006 che ha sancito, a livello 
Ma qui, a Soresina, come vanno le cose? allarme. Rosso!nazionale, la vittoria del No e quindi il 
Crediamo che dopo il 2006 il centrosinistra Dal Circolo Politico Culturale “Sandro mantenimento della Carta Costituzionale 
soresinese debba aprire una profonda Pertini” a tutti i cittadini il sincero augurio nata dalla Lotta di Liberazione dal Fascismo 
riflessione sul suo futuro. E' emerso dalla per un Buon Natale e un 2007 di pace, e dalla Resistenza degli anni 1943-1945. 
urne un dato chiaro: la sconfitta è figlia di prosperità e serenità.Elezioni dunque come momento di 

Circolo Politico Culturale “Sandro Pertini”una politica dal 1993 al 2006 che ha escluso partecipazione alla vita democratica, di 
la partecipazione popolare bilanci, delle conferme o del rinnovamento 
dalle grandi scelte sul delle coalizioni di governo. Lo hanno fatto 
futuro della città. Nel in modo clamoroso gli spagnoli eleggendo 
1993 la Lista Sinistra Zapatero al posto di Aznar, dimostrando la 
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le risorse disponibili e chiamare ad un cittadina che tenga conto del bisogno di C.G.I.L. confronto costante le istituzioni locali e, agganciare lo sviluppo di qualità, ma non 
con esse, gli altri autorevoli protagonisti trascurare il benessere complessivo, attenta 
della vita civile e sociale della città. Ed è alle necessità dei giovani e degli anziani e Parrebbe strano in epoca di globalizzazione 
proprio dentro questa logica che Cgil, Cisl e non cieca anche verso i bisogni delle sue parlare del contesto nel quale si vive, ma 
Uil hanno sottoscritto, nell'ottobre 2005, il nuove e non trascurabili componenti. Così siamo convinti sia proprio qui dove si 
“Patto per lo Sviluppo e per il Welfare” con intendiamo concorrere come Cgil al futuro riverberano gli effetti di quei processi e 
la Provincia di Cremona e dato vita a prossimo del nostro paese, accelerando il dove noi siamo costretti a governarli. E' il 
numerosi tavoli tematici dove siedono con passo e dando un contributo sul piano territorio quindi il punto di riferimento e di 
le istituzioni le varie componenti sociali. operativo, aprendo la nostra sede a nuove azione sindacale, per creare le condizioni 
Anche a Soresina,  dove i l  voto categorie di soggetti (vedi la novità dello migliori possibili a chi vi lavora e a chi vi 
amministrativo del giugno 2006 ha “Sportello Immigrati”, aperto ogni giovedì vive. Soresina e il suo contesto sono un 
prodotto il rinnovo complessivo della mattina che affiancherà i servizi di esempio evidente degli effetti che si 
classe politica alla guida dell'Ammini- patronato e di assistenza fiscale). Molte producono. Il lento, ma inesorabile 
strazione comunale, restano aperti ed in categorie hanno teso a rafforzare la loro processo di deindustrializzazione; 
continua evoluzione molti dei problemi che presenza, altrettanto ha fatto lo Spi l'ampliarsi enorme del terziario con 
prima abbiamo sinteticamente richiamato. (sindacato pensionati) che, a sua volta, ha l'avvento massiccio della grande distri-
Preoccupano, per le loro difficoltà, i settori integrato la propria presenza settimanale buzione commerciale e gli enormi depositi 
produttivi, ma anche la tenuta dei servizi, in con un supporto tecnico di assistenza ed di transito merci, dove per la maggiore 
particolare quelli che rispondono alle aiuto per le pratiche che riguardano le parte vi è occupata una mano d'opera 
domande di carattere sociale. persone anziane che, a Soresina, sfiorano le scarsamente qualificata; la presenza e il 
Siamo consapevoli che molti problemi 3000 unità distribuite su varie fasce di età. diffondersi di piccole entità produttive; il 
comportano soluzioni complesse, già Gli appuntamenti con i problemi purtroppo massiccio flusso migratorio; i problemi 
dentro il tessuto urbano della città, e alcune non mancano ed alcuni hanno assunto il ambientali fino a pochi anni fa non così 
risposte devono collocarsi e trovare un carattere di urgenza, a partire dalla vicenda critici; un intervento socio-assistenziale e 
inserimento equilibrato dentro il territorio. del Robbiani e della Casa di riposo, agli sanitario messo a dura prova che si 
A nostro parere, Soresina deve continuare aspetti ambientali e ai problemi legati alla confronta con problemi inediti. Questi solo 
ad esercitare una funzione propulsiva integrazione e alla sicurezza delle persone e per fare alcuni richiami ad una situazione 
nell'Unione dei Comuni, ampliandone i dei loro beni, per giungere alle politiche radicalmente mutatasi nell'ultimo decennio 
settori di intervento; sul versante sociale e abitative e della viabilità. Per questo la con una accelerazione impressionante. 
sanitario è importante il ruolo da esercitare continua riduzione dei trasferimenti di Bisogna, con i dovuti distinguo e con 
ne l l ' amb i to  d i s t r e t t ua l e  e  ne l l a  risorse economiche dallo Stato e dalla differenti protagonisti, risalire agli anni 
programmazione dell'intervento definito Regione ai Comuni ci preoccupa e il 2007, Sessanta per vedere cambiamenti così 
dagli Uffici di Piano, attraverso lo che si presenta con il suo carico di tumultuosi, dentro i quali si misurano 
strumento dei Piani di Zona. Ed infine, è difficoltà, va reso meno ingombrante speranze, dubbi, opportunità, molte delle 
necessario non perdere le occasioni che le proprio con una assunzione collettiva di nostre contraddizioni e oggi anche forme 
consentano di essere inserita nella rete responsabilità.nuove di paura. Per tali ragioni bisogna 
infrastrutturale che a livello provinciale è in Tanti Auguri di Buon Natale e felice Anno operare affinché i cambiamenti avvengano 
fase di avanzata progettazione, ma che non Nuovo.dentro guide che ne diano uno sbocco 
appare ancora con chiarezza come il sicuro.
soresinese ne sarà investito. L'obiettivo Per la Cgil Beppe MamettiIl governo del cambiamento in questa 
sindacale aspira ad un equilibrio avanzato circostanza è impegnativo ed inedito per 
dentro il cuore sociale ed economico della tutti ed è indispensabile fare appello a tutte 

ALESSANDRO SALINI UFFICIALE AL MERITO DELLA REPUBBLICA

Dopo il titolo di “cavaliere” assegnatoli anni fa su segnalazione dell'Associazione Artigiani della 
Provincia di Cremona, nello scorso mese di giugno è stata conferita ad Alessandro Salini un'ulteriore 
onorificenza, quella di “ufficiale” al merito della Repubblica Italiana. Onorificenza più che meritata 
in considerazione della sua lunga militanza dirigenziale nel mondo dell'artigianato, dove ha ricoperto 
importanti incarichi di responsabilità sia a livello provinciale che in sede regionale e nazionale.
Il suo impegno sindacale in Confartigianato ebbe inizio nell'ambito della sua categoria professionale, 
quella dell'autotrasporto merci, dove ricoprì l'incarico di Capo Gruppo Provinciale, incarico che, in 
seconda battuta lo porta a far parte degli Organi dirigenti dell'Associazione nazionale di categoria ed 
ai vertici di quella regionale. Come Capo Gruppo degli Autotrasportatori entra di diritto a far parte del 
Consiglio Direttivo Provinciale dell'Associazione Artigiani, dal quale fu chiamato a far parte della 
Giunta Esecutiva, dove ricoprì, successivamente, le cariche di Tesoriere e di Vice Presidente 
Provinciale.
Sempre nell'ambito dell'Associazione Artigiani si fece promotore dell'Ufficio di Zona di Soresina, 
come struttura direttamente e funzionalmente dipendente dalla Sede provinciale, e fu tra coloro che ne 
seguirono da vicino il decollo ed il consolidamento affinché fosse sempre più rispondente alle 
crescenti esigenze degli artigiani associati.

Dopo il pensionamento, il suo impegno sindacale si è esplicato in seno all'ANAP Confartigianato, l'Associazione Nazionale Artigiani 
Pensionati, dove ricopre il ruolo di Presidente Provinciale (é stato riconfermato nell'incarico per il quadriennio 2006/2010) e dove è stato 
recentemente chiamato a ricoprire la carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio Regionale.
Al neo Cav. Uff. Alessandro Salini i complimenti più vivi per il meritato riconoscimento e gli auguri più sinceri per la sua attività.

Antonio Beltrami
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richiesta di assistenza domiciliare, cure Soresina ha da quest'anno una nuova LA CISL sanitarie, integrazione di servizi socio- amministrazione. La Cisl, nell'interesse di 
sanitari, integrazione nel sistema delle RSA chi rappresenta, che da sempre cerca il 
(ex case di riposo), in poche parole una confronto ed il dialogo con tutte le In questo momento dell'anno si è tutti 
forte attenzione alla persona. controparti, sia private sia istituzionali, portati a porre l'attenzione sui temi che 
Risulta evidente che i comuni, in quanto senza alcuna pregiudiziale, ritiene monopolizzano giornali e televisioni: la 
titolari dell'erogazione dei servizi necessario avviare quanto prima con il legge finanziaria, la politica estera, il 
assistenziali, debbono in questo campo Sindaco e con la giunta in carica un problema dell'ambiente, il traffico delle 
giocare un ruolo fondamentale, tenendo confronto per arrivare sui punti prima grandi metropoli, le festività che sono 
anche presente che i continui tagli di elencati a scelte condivise, nell'interesse di imminenti e si rischia di perdere di vista la 
risorse, sia dell'attuale che del precedente tutti i cittadini.dimensione locale dei problemi.
governo, impattano sulle loro capacità di E' solo sui risultati che si potranno ottenere La centralità del territorio deve essere un 
spesa. che la Cisl potrà giudicare l'Ammini-obiettivo ed una priorità per parti sociali ed 
Proprio per questo diventa fondamentale, strazione comunale, e non certo per alcun istituzioni. Riportare l'attenzione dai grandi 
nell'ambito della programmazione delle motivo ideologico di natura preventiva.temi di portata nazionale (seppur 
previsioni di  spesa,  avviare una Giuseppe Demariaimportanti perché comunque impattano su 
concertazione territoriale che sappia Segretario Provinciale CISLtutti i cittadini) a quelli più vicini alla gente 
coniugare le risorse a disposizione, (altrettanto importanti) è uno degli impegni 
l'integrazione con possibili risorse del che la Cisl cremonese si è data nel 
p i a n o  d i  z o n a ,  l a  congresso svolto l'anno scorso che, nel 
provincia, il comune e le documento finale, impegna tutto il proprio 
parti sociali. Sarebbe gruppo dirigente a porre forte impegno 
es t remamente  u t i le  nella ricerca di soluzioni idonee a favorire 
anche il coinvolgimento lo sviluppo del nostro territorio.
dell'ASL, anche se in Ciò richiede un impegno in due direzioni: la 
passato ha dimostrato di prima è quella delle attività economiche e 
essere un puro braccio produttive, in quanto una provincia deve 
operativo della Regione essere in grado di produrre ricchezza, 
Lombardia piuttosto che fornire ed incrementare opportunità 
un centro con propria occupazionali, essere in grado di attrarre 
autonomia decisionale.nuovi insediamenti; la seconda è quella di 
La stessa necessità di un welfare territoriale che sappia coniugare 
integrazione nel sistema le risorse a disposizioni con gli effettivi 
di cittadini immigrati bisogni dei cittadini.
richiede scelte condivise Provo ad avanzare qualche riflessione su 
che, senza pregiudiziali, questo secondo argomento.
siano però in grado di La provincia di Cremona, e Soresina non fa 
partire dalla necessità eccezione, evidenzia ormai da tempo un 
del rispetto delle regole e invecchiamento della popolazione 
delle norme presenti nel residente, facendo lievitare tutti i problemi 
nostro Paese.che da ciò ne conseguono: una crescente 
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NOME
Rotary club Soresina
Sede Legale : Via Paulli, 14/A - Soresina
Iscritti : 40
Attività svolta : Di servizio
Telefono : 0374.344706

trasformato ciò che comunemente si vive come già in passato Benedetta Morandi, ROTARY CLUB 
come un dramma in una grande gioia, mentre Jonathan McCaffrey, ragazzo di 

SORESINA raccontando la loro avventura con Skaneateles (Stato di New York) è stato 
Francesco ormai prossimo alla laurea; ospite del socio Giovanni Morandi.Anno 2006
- “Rotary: ingranaggi diversi di una ruota 
comune”  Relatore l'ing. conte F. Tutte queste azioni evidenziano ancora una Capacità, volontà ed attività di servizio: 
Santellocco, Presidente e Socio onorario di volta come il Rotary coltivi il desiderio e la queste sono le qualità che anche nell'anno 
vari R.C. in Algeria, Marocco, Italia, che capacità di costruire un futuro migliore 2006 hanno inteso manifestare i Soci del 
grazie ad una esperienza maturata in lunghi tramite l'amicizia ed il servire.Rotary Club Soresina in tante occasioni: 
anni trascorsi nelle zone del Nord Africa a E proprio a questi principi (amicizia e conviviali, ritrovi, iniziative benefiche.
stretto contatto con le genti magrebine, ha servire) si ispira l'annata rotariana in corso 
stimolato azioni rotariane benefiche volte guidata da  Luciana Nervi, nostra 
ad incoraggiare la convivenza tra Presidente dal Luglio 2006, instancabile 
popolazioni diverse. animatrice del Club dalla sua costituzione, 
Altre conviviali hanno stimolato riflessioni insignita del prestigioso riconoscimento 
su temi importanti, quali l'ambiente, la Paul Harris Fellow.
scuola, l'assistenza sanitaria, illustrati da Lo slogan di Luciana per l'anno rotariano 
esperti studiosi, professionisti di qualità, 2006-2007 è: “il Rotary è una ruota sempre 

Il motivo ispiratore del primo semestre imprenditori capaci. in movimento”. Tutti ci stiamo impegnando 
2006, indicato dal Past President Franco Le conviviali si sono alternate a momenti di a farla girare, nell'organizzare, direttamente 
Marcarini, è stato “la diversità quale fonte svago, lotterie, concerti per la raccolta di o indirettamente, serate, manifestazioni, 
di ricchezza”, di crescita umana, sociale, fondi in favore di iniziative meritevoli di azioni benefiche.
economica. essere sostenute in ambito locale 
Emblematici al riguardo i titoli di alcune ed internazionale. Si ricordano: 
conviviali: - il Progetto “Dopo di noi” per le 
- “Cristianesimo ed Islam: è forse colpa famiglie con figli portatori di 
delle crociate?”- Relatore don Luigi handicap fisici e mentali;
Parmigiani, appassionato studioso delle la donazione di un aspiratore e di 
crociate e delle radici del conflittuale una tavola spinale a Soresina 
rapporto tra due diverse civiltà, quella Soccorso ONLUS;
europea e quella araba; - l'acquisto di 2 scrivanie da 
- “Dalla Siria all'Italia: esperienze di vita”- computer per gli studenti 
Protagonista il dott. Adnan Al Kassem, dell'Istituto Tecnico Ponzini di 
siriano, musulmano, integrato nella vita di Soresina;
un Paese diverso da quello di origine - la sponsorizzazione della Guida 
essendo medico in Italia a Offanengo; illustrata di Pizzighettone che ha 
- “Fonti di energia rinnovabili in o t t e n u t o  i l  1 °  p r e m i o   
agricoltura, diverse, alternative al dell'Unione Nazionale Pro Loco 

Grande successo di pubblico e di incassi petrolio”- Relatori il Docente Universitario d'Italia;
hanno avuto gli ultimi eventi:prof. P.L. Navarotto e due giovani - il contributo a Padre Domenico Cavallanti 
- la sfilata di moda di abiti ed occhiali a Villa imprenditori agricoli, pionieri di impianti per gli alluvionati del Messico;
Zaccaria per la raccolta di fondi destinati di produzione di biogas nel Cremonese, i il contributo al Conte Santellocco per i 
all'Associazione Italiana Leucemie;fratelli Paolo e Carlo Rinaldi; disabili della Mauritania;
- il mercatino “Il nuovo, il vecchio e l'usato” - “Costasse una vita. Francesco rinascita di - il contributo al Governatore del Distretto 
nei giorni della commemorazione dei un bambino, diverso, down”- Protagonisti 2050 del Rotary per i bambini della 
defunti in una Casa Matta di Pizzighettone Francesco Aglio di Casalbuttano con i Romania;  
per l'Associazione Fabio Moreni;genitori i quali, con immenso amore, hanno - il contributo alla S. Vincenzo De' Paoli per 
- il Concerto Jazz della Bourbon Street Padre Ungari.
Dixie Band l'11 novembre al Teatro Sociale Né vanno dimenticate le 
per i Progetti “Dopo di noi” e “Polioplus” .azioni del nostro Club in 
Di estremo interesse culturale ed etico è favore dei giovani:
stata la recente conviviale con lo scienziato - le tradizionali Borse di 
e ricercatore  dott. Cesare Galli, rotariano, S t u d i o  a  s t u d e n t i  
sul tema “Cellule staminali e clonazione”. dell 'Istituto Tecnico 
Parimenti coinvolgenti  saranno le Ponzini e della Scuola 
imminenti conviviali promosse dai nostri Elementare di Roma-
Soci:nengo;
- il pittore Marco Sudati per un “Incontro - l'ospitalità di ragazzi 
con l'arte”;stranieri in visita presso 
- Claudio Vaccari sul tema “Parliamo di l a  n o s t r a  L a t t e r i a  
Caccia e Ambiente”.   Soresina;
Altri service sono in programma; ad essi ci - la realizzazione del 
dedicheremo con passione; lavoreremo Rotary Youth Exchange 
insieme per un fine comune: quello di tramite il quale Marianna 
realizzare azioni di servizio in modo Griffini, figlia del nostro 
sistematico e pragmatico, tipico dei socio Pier Paolo, è stata 
rotariani.ospite di una famiglia 

(RMG)rotariana in Canada, 

Noleggio DVD
Aperto 24 ore su 24

Via Caldara, 7 - SORESINA
Tel. 0374.342358
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il nostro club ha assunto è quello di ricevere una targa e una pergamena con la LIONS CLUB perseguire un ruolo innovativo e seguente dedica: “A Barbara, con stima e 
determinato a favore della campagna Sight affetto, da alunni e insegnanti cui ha per anni SORESINA
First. Grazie alla generosità del nostro socio elargito sapere, consigli e esempio”.
dottor Secondo Triboldi è stato possibile Il club, nel corso dell'annata 2005-2006 si è 
devolvere l'intero introito di una partita di anche arricchito di 4 nuovi soci, persone che Un anno denso di frizzanti iniziative: ecco 
Basket della Vanoli a favore di una missione hanno dimostrato di dare apporto di idee ed come meglio si può ricordare l'annata 2005-
umanitaria mirata a salvare il dono della energie al Lions di Soresina, club che 2006 del Lions club di Soresina. Sono state 
vista a molti esseri umani. peraltro è 'Charter' del sodalizio di tante le interessanti manifestazioni condotte 
Da diversi anni è anche consuetudine del Castelleone, nuova realtà costituitasi il e finalizzate allo scopo di raccogliere fondi 
Club raccogliere gli occhiali che a noi non 7.10.2005.da devolvere a vari enti del territorio, tutte 
servono più, ma che possono aiutare altre Tante anche le iniziative e le manifestazioni svolte sotto il segno della solidarietà al 
persone a vedere meglio. svolte nei vari campi socio-economici quale prossimo, caratteristica che contrad-
Il nostro operato, inoltre, ha passato i la conferenza del 20 gennaio 2006 relativa distingue l'etica lionistica.
confini nazionali e ha raggiunto la al Patto per lo Sviluppo e il rilancio della L'anno che sta per volgere al termine è stato 
Repubblica Democratica del Congo, grazie Provincia alla presenza di molti illustri caratterizzato dalla presidenza dell'av-
alla missione umanitaria intitolata “più relatori tra cui l'onorevole Giuseppe vocato Carla Riva che il 20 giugno scorso ha 
carne” che è  vol ta  a  migl iorare Torchio e il consigliere regionale Gianni passato il testimone al dottor Guglielmo 
l'allevamento del bestiame, merito Rossoni.Ghisi; persone, entrambe, di riprovata stima 
dell'interessamento dei soci dottor Piero Molte le relazioni di importanza culturale, e dalle note capacità che si sono distinte per 
Ferri e dottor Agostino Bolli. come la testimonianza fornita il 21 marzo competenza, impegno e dedizione nel 
Un'altra importante iniziativa che è ormai 2006 dalla dottoressa Sarah Triboldi raggiungere gli obiettivi propri del club. 
diventata un appuntamento tradizionale per relatrice del suo libro scritto sulle proprie Tra i principali 'service' dell'anno 2005-
il nostro club è la “vendita” del pane in esperienze vissute in Cina. Un'altra 2006 spicca il restauro del monumento 
piazza, avvenuta il 2 ottobre 2005 a iniziativa degna di nota è quella relativa alla dedicato a Antonio Ponzetti, patriota 
Soresina e il 23 aprile 2006 a Grumello relazione del dottor Fulvio Stumpo fatta il 4 garibaldino soresinese, realizzato presso il 
Cremonese, il cui ricavato è stato devoluto ottobre 2005 concernente la dominazione Campo Santo di Soresina, la cui cerimonia 
in beneficenza. longobarda in provincia di Cremona, di presentazione si è svolta il 30 ottobre 
Il 20 giugno 2006, nel corso della cerimonia unitamente a quella conferenza tenutasi l'8 2005, alla presenza di molte autorità civili e 
dello scambio di consegne fra l'avvocato novembre 2005 relativa al modo e metodo religiose che hanno apprezzato l'impegno 
Carla Riva e il dottor Guglielmo Ghisi, di comunicare tra noi e di tenerci informati del club a rendere onore a un cittadino 
attuale presidente del club, è stato sulla vita dei Lions via Internet consultando soresinese che ha combattuto e sacrificato la 
consegnato alla Professoressa e socia Lion il sito del distretto collegandosi al vita per un ideale di libertà. Giovane spinto 
Barbara Bignami Dossena il premio WWW.108ib3.it.da forti ideali di patria trovò la morte al 
Francesco Genala per la dedizione e la Nella speranza di perseguire sempre più fronte, nella battaglia di Monte Suello, nel 
fattiva attività svolta nella costituzione e puntualmente i nostri service e le cifre da 1866. Solo dopo molto tempo la sua salma 
nell'organizzazione delle scuole nel donare, nell'assoluta certezza della bontà fu riportata a Soresina dal suo migliore 
territorio di cui la professoressa è stata della nostra attività cogliamo l'occasione di amico Francesco Genala e venne quindi 
Preside e fautrice dello sviluppo, quale formulare a tutti i cittadini e lettori di ricordato dalla nostra comunità come eroe 
l'Istituto Tecnico Commerciale e per Cronaca Soresinese i nostri più sentiti per la patria. Il nostro club, su invito del 
Geometri Ponzini al quale il nostro Club auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo professor Roberto Cabrini, visto lo stato di 
offre da tempo una borsa di studio destinata sotto il segno della solidarietà che è da degrado in cui si trovava il suo monumento 
agli alunni più meritevoli. Il Premio Genala sempre la nostra buona stella nel funebre, ha voluto ridare splendore a 
è stato destinato dal club alla professoressa firmamento del Lionismo.quest'edicola funeraria, restituendo alla 
Barbara, persona di rara intelligenza, sicura comunità soresinese un vero gioiello d'arte 
competenza professionale e grande spirito scultorea.
di iniziativa, che ha Il nostro club si è reso partecipe anche di 
saputo distinguersi nel un'altra importante iniziativa: la mostra 
campo culturale e relativa all'arte Europea da Tiepolo a 
artistico e meritevole di Morandi, ideata e allestita grazie alla 

maestria e alla dedizione del 
nostro socio Luigi Scolari, vero 
esperto, oltre che curatore della 
manifestazione. L'evento è stato 
dettato da un duplice scopo: 
promuovere un'arte antica 
consentendo alla cittadinanza di 
accostarsi ad essa in modo 
semplice e raccogliere al con-
tempo i fondi necessari per 
aiutare le molte associazioni di 
volontariato che agiscono sul 
nostro territorio. La mostra, 
inaugurata il 3 marzo 2006 è stata 
allestita in collaborazione con 
l'Amministrazione Provinciale di 
Cremona.
Uno tra gli obiettivi principali che 

CIBOLDI s.n.c.
Di Ciboldi Roberto e C.

Impianti di pesatura 

Via Milano, 47
Soresina Cr.

Tel/fax 0374.342721

Pese a ponte per autotreni
Bilance  ed affettatrici - ricostruzione
affettatrici a volano d’epoca d’epoca
taratura bilance con pesi certificati SIT
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famiglie: quest'anno tutto il gruppo ha attualità. Quest'anno, presso Tione, in AIUTIAMOLI A 
trascorso una domenica speciale sulle Trentino, con il progetto “la pace è 
splendide montagne del Trentino; in possibile”sono stati ospitati alcuni ragazzi VIVERE  SORESINA
un'oasi di verde i bambini hanno potuto palestinesi ed israeliani; il messaggio 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere opera a ammirare la bellezza del paesaggio, a molti chiaro e forte è che la convivenza pacifica 
Soresina dal 1993, quando, a seguito sconosciuto poiché la Bielorussia è si basa sull'accettazione delle differenze 
dell'incidente nucleare di Chernobyl, ha totalmente pianeggiante. L'esperienza che devono costituire motivo di crescita 
avuto inizio questa bellissima storia di appartiene alla comunità; le famiglie comune e non di frattura. E' attivo inoltre 
accoglienza che continua tutt'oggi. Agli ospitanti rappresentano la comunità e si un progetto a favore di un ospedale di 
inizi, l'organizzazione lavorava in regime rendono disponibili per attuare questo Kimbondo, in Congo, che cerca di portare 
di totale volontariato, forte dello progetto di solidarietà. Il nostro gruppo è sollievo ad un piccolo reparto di pediatria 
spontaneismo e dalla voglia di aiutare, così sempre alla ricerca di nuove famiglie gestito da un missionario francese e da 
come previsto dal proprio statuto “tutte le interessate all'accoglienza ed agli altri alcuni medici che si occupano dei bambini 
persone in stato di povertà economica e progetti della nostra Fondazione. affinché le loro speranze di vita possano 
materiale, in modo particolare i bambini.” La nostra associazione partecipa pian piano aumentare.
Oggi i tempi sono cambiati, non è possibile attivamente ai progetti di intervento che A Soresina, il nostro gruppo sta 
portare avanti progetti di accoglienza in vengono ogni anno messi in cantiere dalla sostenendo, per il secondo biennio, un 
Italia e di sviluppo in Bielorussia senza Fondazione Aiutiamoli a Vivere. Alcuni di progetto di integrazione e scolarizzazione 
regole precise e chiare. questi sono: il Progetto vacanze lavoro che presso la scuola primaria (elementare e 
Soresina, secondo comitato in Italia, dopo prevede interventi di rifacimento di bagni, media) a favore dei bambini stranieri 
quello di Terni dove Aiutiamoli a Vivere è cucine, lavanderie (ad opera di personale presenti sul nostro territorio. Il progetto è 
nata, ha sempre considerato al centro del volontario italiano) volto al miglioramento finanziato dalla Provincia di Cremona, con 
progetto di ospitalità il bene del bambino, delle strutture dove sono ospitati i bambini; cui è in atto una collaborazione che 
cercando di trasmettere alle famiglie il Progetto scuola-fabbrica, la creazione di prosegue da alcuni anni. Ci sembra questo 
ospitanti, il principio positivo della due scuole professionali riconosciute dalla il miglior modo di essere “Aiutiamoli a 
rotazione (un bambino può essere ospitato Repubblica di Bielorussia, dove i ragazzi vivere” in ogni parte del mondo e dove 
in Italia per un massimo di tre anni e per un possono imparare un lavoro e quindi, una “l'intervento da parte di terzi possa 
solo mese all'anno), la convinzione che volta usciti dall'Istituto che li ospita, diventare determinante”. Per maggiori 
tutti i nostri interventi devono essere messi proseguire nell'attività artigiana. Negli informazioni potete contattare Aiutiamoli 
in campo in quella nazione, poiché il futuro istituti di Sianno e Cernitzi i risultati, dopo a Vivere presso la propria sede di Piazza 
dei bambini non potrà essere lontano dalla alcuni anni di attività di questo progetto, della Repubblica a Soresina.
loro patria e dai loro affetti. E'difficile non sono entusiasmanti. L'obbiettivo della Alessandro Zanisi 
creare un forte legame con un bambino che Fondazione è quello di creare una 
per un mese vive nella propria casa; è scuola-fabbrica per ciascuna delle 
altrettanto facile capire che ogni bambino sette regioni della Bielorussia. 
vuole tornare dove sono le sue radici ed i Ogni anno poi, partono proprio da 
suoi affetti più cari. Soresina le spedizioni del “tir della 
Quest'anno, il gruppo, composto da speranza”, un aiuto concreto agli 
diciotto unità, seguito da un interprete ed orfanotrofi ed ospedali bielorussi: 
una maestra, ha trascorso in Italia l'intero il lungo e meticoloso lavoro di 
mese di giugno: incontrando i favori del preparazione viene messo a punto 
clima, i bambini hanno potuto trascorrere dal gruppo di lavoro del magazzino 
giorni sereni presso le famiglie di Soresina Nazionale che si trova proprio nella 
e degli altri centri vicini in cui erano nostra città.
ospitati, profittando della piscina Ma Aiutiamoli a vivere non è solo 
comunale e dell'oratorio Sirino. Non sono Bielorussia: sono infatti attivi 
mancati momenti di condivisione con le anche altri progetti di grande 
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NOME
Movimento per la vita di Soresina
Sede Legale : Via Crema, 31 - Soresina
Iscritti : 15
Attività svolta : Volontariato
Telefono : 0374.341418
E-mail : soresinampv@libero.it

3. Con il Gruppo Famiglie Solidali che, in giovani e da adulti che effettuano la I VOLONTARI collaborazione con il C.A.G. e con la raccolta del vetro e di materiale riciclabile 
Scuola, aiuta le famiglie nell'assistenza, sul territorio cittadino, per garantire alla DI SAN SIRO
nella preparazione scolastica e nella nostra organizzazione le risorse 
formazione dei figli. finanziarie necessarie per poter offrire, a Anche il 2006 si avvia rapidamente alla 

4. Con il Gruppo Non Più Soli che ha chi si trova in difficoltà, prestazioni fine: è doveroso fare una verifica di quanto 
prestato attenzione alle persone anziane assolutamente gratuite.la nostra organizzazione ha saputo 
sole visitandole settimanalmente, 10.Con il Gruppo Ariadello che si occupa realizzare durante questi dodici mesi.
tenendo viva la loro capacità di relazione, della custodia del Santuario e della L'azione dei nostri 170 Volontari si è 
alleviando la triste esperienza della manutenzione del parco, meta sempre più concretizzata nell'impegno quotidiano di 
solitudine. apprezzata delle passeggiate dei costruire e ravvivare relazioni umane 

5. Con il Centro Terza Età che in mille soresinesi. autentiche con i ragazzi, con i giovani, con i 
modi cerca di riempire di serenità le 11.Con il Gruppo Custodi che ha gestito il diversamente abili, con gli anziani, con le 
giornate di molti anziani organizzando Palasirino, favorendo l'attività sportiva famiglie e tutta la cittadinanza soresinese.
occasioni d'incontro, divertimenti, feste e dei giovani.Si è trattato di un impegno silenzioso, ma 
gite sempre molto attese e gettonate. 12.Con il Gruppo Cultura che ha pro-costante e tenace, che ha cercato ogni giorno 

6. Con il Gruppo Amico di Vetro che, dopo mosso la Festa dei Volontari di San Siro di costruire  una rete di attenzione, di 
alcuni anni di difficoltà, ha saputo del 6 giugno e  la raccolta fondi per il dialogo, di accoglienza e di solidarietà verso 
riorganizzarsi coinvolgendo giovani ed restauro del tetto della Chiesa di San Siro.le persone più deboli, sole, ammalate ed 
adulti per stare al fianco dei ragazzi Con il nostro impegno quotidiano abbiamo emarginate, nella consapevolezza che solo 
diversamente abili e alle loro famiglie. scritto la pagina del nostro dodicesimo anno cosi è possibile costruire attorno a noi una 

7. Con gli Amici per Chernobyl che hanno di attività, tenendo sempre fisso il nostro società umanamente vivibile.
ospitato a Soresina e nei paesi limitrofi 70 sguardo sul valore e la dignità della persona 1. Con il Centro di Ascolto che da diversi 
bambini bielorussi, 20 di essi sono rimasti che, anche nella nostra società, vanno difese anni è diventato punto di riferimento per 
presso le famiglie per 2 mesi consecutivi, e promosse con caparbietà e decisione.molte persone e famiglie in difficoltà, 
luglio ed agosto, 30 ragazzi saranno ospiti Ringraziamo Cronaca Soresinese per o ff r endo  accog l i enza ,  a sco l to ,  
presso le famiglie per il periodo natalizio. l'attenzione che ci ha voluto riservare, un condivisione, assistenza ed aiuti concreti 
Sono stati inoltre inviati in Bielorussia grazie di cuore a tutti gli amici e sostenitori secondo i bisogni emergenti.
aiuti alle famiglie, agli orfanotrofi, agli che con generosità continuano a favorire le 2. Con il Gruppo Insieme nell'Età che ha 
anziani e alle case di accoglienza. in iz ia t ive  promosse  da l la  nos t ra  garantito una presenza quotidiana delle 

8. Con il Gruppo Ambulatorio che, ogni organizzazione.nostre volontarie presso la Fondazione 
giorno, con costante disponibilità, ha I Volontari di San Siro augurano a tutti i Antonio Zucchi e Maria Falcina, per 
offerto assistenza infermieristica presso Cittadini soresinesi un Santo Natale ed un prestare assistenza agli anziani, 
l'Ambulatorio Parrocchiale. 2007 ricco di pace e serenità.soprattutto nella fase di accoglienza e di 

9. Con il Gruppo Ecologia costituito da Carlo Malviciniinserimento nella struttura.

proposte, anche sulla scia del caso Welby, capire chi è l'uomo. La moderna idea dei Movimento per la Vita
caso estremo che diventa caso nazionale. diritti umani ci offre alcuni spunti 
Già questa tecnica di gonfiare i casi imprescindibili: non è possibile discri-Il recente caso del Sig. Welby, che ha scritto 
particolarmente pietosi per far leva sui minare tra vita  e vita; OGNI vita è degna di al presidente della repubblica chiedendo di 
sentimenti era stata sperimentata con essere vissuta e ne va riconosciuta recipro-poter scegliere di morire, ha suscitato una 
successo per il divorzio, l'aborto, la camente l'uguale dignità. Solo a partire da ridda di reazioni per lo più volte a sostenere 
fecondazione artificiale … Se ci si pensa, qui è possibile la solidarietà umana; il quella che è la battaglia in corso: il 
allora come oggi, è stato usato lo stesso riconoscimento di una dignità non riconoscimento, nel nostro ordinamento 
cliché: si inizia denunciando una larga suscettibile di graduazioni. giuridico, del diritto di anticipare in modo 
situazione di clandestinità sommersa; si deliberato la morte, in quanto la propria vita 
vuol far passare per gesto altruistico la Il nostro pur modesto impegno si inserisce non è più da ritenersi degna di essere 
depenalizzazione (ma depenalizzare non è qui, a partire dal “più povero dei poveri”, vissuta.
la stessa cosa che “trasformare il delitto in secondo una celebre definizione di Madre Le argomentazioni addotte a sostegno del 
diritto”); si adduce l'argomento della libera Teresa di Calcutta: il bambino non ancora cosiddetto “ testamento biologico” possono 
scelta, in quanto ognuno è libero di fare ciò nato. Di qui la scelta di avviare un nuovo essere un potente veicolo di promozione e 
che vuole della propria vita (ma se Progetto Gemma di adozione prenatale a diffusione delle logiche eutanasiche. Di 
dovessimo estendere questo modo di distanza (ormai il sesto). Ma abbiamo fatto a poco a poco si è fatta largo l'idea che 
ragionare, dovremmo cancellare il concetto proseguito anche nelle adozioni in Brasile e esiste il diritto di scegliere in anticipo il 
stesso di diritto e di legge: l'unica legge in Kazakstan. Continua la fattiva momento della propria morte, perché la 
sarebbe la volontà individuale). Inoltre collaborazione con il Centro di Aiuto alla dignità della vita è svanita.
sappiamo bene che le norme vengono Vita di Cremona; a cui si è aggiunta quella 
avvertite dalla coscienza come indicazioni col Movimento per la Vita di Crema con 
morali, perciò ciò che è legale viene incontri in una terza classe del Liceo 
percepito anche come giusto. Artistico.
Altre sarebbero secondo noi le risposte ai  Ma le idee pro vita passano anche 
problemi esposti, come un ulteriore attraverso le bancarelle allestite nelle varie 
sviluppo della medicina palliativa, più occasioni (particolarmente per la Giornata 
sostegno alle famiglie, una maggiore per la Vita), come anche attraverso le 
promozione dell'assistenza domiciliare, più bustine di zucchero distribuite ai bar di I primi progetti di legge al riguardo 
valorizzazione del volontariato;  prepara- Soresina per la diffusione del numero verde risalgono al 1999, altri ne vengono 
zione mirata della classe medica. S.O.S.VITA 800813000.elaborati nella XIV legislatura, mentre 
Più di ogni altra cosa, tuttavia si tratta di l'attuale vede fiorire da subito nuove 
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ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DEL FANTE 
SEZIONE DI SORESINA

“TEN. EVELINO DE STEFANI”

L'attività della Sezione è iniziata in 
febbraio con la relazione del bilancio 
consuntivo per la relativa approvazione da 
parte dell'assemblea degli iscritti; 
domenica 19 marzo una rappresentanza, 
con bandiera, è intervenuta alla cerimonia 
svoltasi presso il locale cimitero, in 
occasione dell'intitolazione della fanfara 
provinciale dei bersaglieri al Maggiore, 
pluridecorato, Triboldi Cav. Pietro!
Purtroppo, per vari motivi, non è stato 
possibile partecipare al XXVIII Raduno 
Nazionale dei Fanti a Chioggia, anticipato 
al mese di aprile.
Il tradizionale “Rancio del Fante” ha avuto 
luogo in maggio presso il Ristorante 
Olimpia di Niviano di Rivergaro, con sosta, 
la mattina, a Monticelli d'Ongina al Comuni del Soresinese, andato in Nuovo, si informano i soci che è iniziato il 
caratteristico Mercato della Fiera del pensione l'anno scorso, per il conferimento tesseramento presso la sede sociale di 
Geranio! della distinzione onorifica di Cavaliere Piazza Marconi n. 11, aperta il lunedì dalle 
I membri del Consiglio Direttivo ed i soci, dell'Ordine al Merito della Repubblica ore 9.00 alle ore 11.00.
nel mese di settembre, si sono congratulati Italiana. Il Segretario di Sezione
con il Presidente Manzella M° Battista, già Augurando Buon Natale e Felice Anno Enrico Ginipero
Ufficiale di Polizia Locale dell'Unione dei 

Insomma tutta la casistica più atroce. Il convinti che non c'é alcun futuro positivo A.N.P.I. passare del tempo fisiologico ed se non si hanno ben presenti le radici dalle 
anagrafico, per noi partigiani, e politico per quali veniamo. Una struttura che possa 

La casa della memoria e del futuro tutti gli iscritti all'ANPI, ci impone una nascere anche sulla scorta di esperienze già 
valutazione sempre più attenta e precisa, realizzate in diverse città italiane e che 
utilizzando una luce diversa proprio per possa diventare punto di riferimento, di Ogni giorno nascono iniziative nuove che 
r i s p e t t a r e  i  t e m p i  c h e  m u t a n o  incontro e di raccordo tra le vecchie rifiutano sdegnosamente di essere definite 
continuamente dal momento della nostra generazioni e la comunità locale. Occorre revisioniste, ma che aggrediscono la 
origine. Il crinale istituzionale rimane per dunque mettere in campo strumenti che memoria del passato, sia sul piano dei fatti 
noi fondamentale, ma con lo scorrere del permettano di far conoscere ciò che è stato che dell'ideologia.
tempo, anche se non vorremmo, diventa il fascismo, l'antifascismo, il nazismo, le Sono inestinguibili coloro che scrivono per 
sempre più lontano. Se non vogliamo che guerre, i campi di sterminio, i forni dire che nella Resistenza vi fu un 
resti un residuo monumentale di cui si crematoi, i bombardamenti, la vita antifascismo buono, che voleva la libertà, e 
perda traccia nella nebbia dei decenni, concreta, fatta di stenti e di miseria, di quello cattivo che voleva i soviet e la 
dobbiamo indicare e fare risaltare sempre paura e di lutti; far conoscere cosa erano i dittatura del proletariato, infischiandosene 
più il suo aspetto politico, culturale, razionamenti affamanti, la borsa nera, la dell'occupazione della sorte della guerra e 
valoriale. Nel contempo dobbiamo tenere vita di fabbrica e nei campi e le condizioni delle violenze scatenate dai nazisti e dai 
ben presente che gli uomini, le motivazioni di lavoro e di vita in generale. A questo fascisti.
e le tensioni che ruotavano all'epoca scopo va razionalizzata un'azione che punti Sono inestinguibili coloro che scrivono 
attorno alla Carta Costituzionale si a raccogliere documenti, testimonianze, che l'antifascismo cattivo perdurò dopo la 
perdono nel tempo e diventano patrimonio libri, memorie, filmati: materiale che - Liberazione soltanto per fare vendette 
storico ineludibile, ma patrimonio storico. catalogato - venga poi messo a criminali, mistificando la storia della 
Quindi soggetto ad analisi e studi ed a disposizione del mondo scolastico e Resistenza, gabellandola come un fatto 
comportamenti continuamente diversi che dell'intera comunità. L'Anpi, con il unitario e nascondendone i delitti. Di 
cambiano col tempo che passa e che lascia presente scritto, chiede che le istituzioni fronte a tali vergogne, allo stravolgimento 
sullo sfondo, quasi come sentinelle di democratiche, i partiti, i sindacati, le e alla falsificazione della realtà un punto va 
pietra, uomini ed atteggiamenti relegati e diverse associazioni operanti sul territorio affermato e deve essere ben chiaro: la 
regalati alla storia. Noi, combattenti per la e la cittadinanza tutta si impegnino a Resistenza si formò tra gli uomini e con gli 
libertà, siamo storia vivente, ma siamo ricercare le modalità organizzative e uomini. Si formò in un'ora delicatissima 
sempre più storia. funzionali attraverso le quali la della nostra vita nazionale. Lo scontro 
L'ANPI Provinciale ha avanzato la costituzione della "Casa della Memoria e armato tra noi e il nemico nazifascista non 
proposta della creazione di quella che noi del Futuro" possa essere concretamente fu una gara innocua e pacifica. Fu guerra 
vorremmo definire "Casa della Memoria e realizzata anche a Soresina.con centinaia di migliaia di Caduti in 
del Futuro”: una struttura libera e aperta a combattimento, con morti e feriti, uomini e 
tutti, cittadini e istituzioni, circoli culturali donne torturate, con centinaia di migliaia per l'ANPI
e biblioteche ed a tutti coloro che sono di deportati, di compagni uccisi nei lager. Severina Rossi
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NOME
Soc. S. Vincenzo dè Paoli della Parrochia di S.Siro
Sede Legale : Via L. Da Vinci, 3 - Soresina
Attività svolta : Volontariato
Telefono : 0374.344698 (segreteria)
E-mail : francarebecchi@alice.it

NOME
Gruppo Culturale “San Siro”
Sede Legale : Via Genala, 11 - Soresina
Attività svolta : Culturali
Telefono : 0374.342178
E-mail : gruppoculturale.sansiro@e-cremona.it

migliori dei nostri per tanti aspetti, ma n o s t r i  p r o g r a m m i  c u l t u r a l i  e  Gruppo Culturale
certamente più semplici e più genuini. l'Amministrazione Comunale per il 

“San Siro” Non abbiamo dimenticato il piccolo sostegno alle iniziative.
Oratorio di Maria Santissima al Mulino La coordinatrice  Adele Emilia Cominetti

Fortunatamente, anche nel settimo anno,  le Nuovo, un tempo in aperta campagna, ora 
nostre iniziative non sono andate in crisi. in periferia della nostra città.
È continuata l'attività di stampa con la Le altre attività hanno seguito il ritmo 
pubblicazione di due cartelline della serie consueto con visite guidate, preparate da 
“L'Arte racconta la Fede” sui quadri di lezioni propedeutiche. 
Giacomo Miradori conservati nella chiesa - 15 gennaio 2006, Milano, Palazzo Reale: 
di San Rocco e il dépliant sugli “Oratori di mostre “Caravaggio e l'Europa” - “I maestri 
campagna”. Infatti, è parso opportuno caravaggeschi”
documentare la storia di chiese che ora si - 12 febbraio 2006, Cremona, visita alla 
aprono solo in rare occasioni, ma che un chiesa di Sant'Agata
tempo erano il centro della vita religiosa di - 25 giugno 2006, Milano, visita alla 
popolosi insediamenti rurali: Oratori di Pinacoteca Ambrosiana
Santa Maria Nascente in Olzano e Moscona - 12 novembre 2006, Mantova, mostra 

“Mantegna a Mantova”
Proficua è stata la collaborazione con altri 
Enti che operano sul territorio attraverso 
varie iniziative tra cui quella con l'Istituto 
comprensivo “Bertesi “ (visite guidate 
con le classi alla chiesa di San Siro per 
sensibilizzare i più giovani alla 

e Oratorio di San Carlo ai Dossi. conoscenza del nostro patrimonio storico- 
La presenza dell'edificio sacro come quella artistico) e con Biblioteca, Teatro Sociale e 
della scuola - e, per Olzano, addirittura del Pro Loco per letture classiche sul tema “Il 
Comune - dava a “terre di confine” la viaggio”.È la riprova che, lavorando in 
dignità di piccoli borghi che vivevano quasi sinergia, è più facile superare difficoltà e 
in autonomia quando rimanevano isolati raggiungere apprezzabili risultati.
per l'inclemenza del tempo, o le difficoltà di Attori professionisti, il prof. Gnocchi, 
trasporto. I cambiamenti economici del giovani relatori e musicisti hanno 
dopoguerra, però, col conseguente contribuito a far trascorrere in modo 
abbandono delle campagne, li hanno piacevole e non superficiale quattro serate 
svuotati di persone e di attività. Restano gli estive all'aperto. 
Oratori a testimoniare tempi lontani, non Non ci resta che ringraziare chi partecipa ai 

di generi alimentari; l'importanza di questi Siamo però certi che si possa cambiare in La Società
gesti sta anche nella positiva mediazione tra meglio la nostra comunità mettendo a 

San Vincenzo De' Paoli realtà diverse, con l'obiettivo di favorire disposizione le proprie competenze e il 
l'integrazione anziché la ghettizzazione. proprio tempo, confidando nel sostegno 
Storicamente il nostro impegno si rivolge delle istituzioni.La Società San Vincenzo De' Paoli 
soprattutto alle persone della nostra Si può davvero contribuire a rigenerare una (www.sanvincenzoitalia.it) e i vincenziani 
comunità soresinese, non solo con aiuti di società più giusta partendo con l'alleviare le di Soresina, in sintonia con i fondatori San 
tipo alimentare, ma anche con un modesto difficoltà di alcuni suoi poveri.Vincenzo De' Paoli e il beato Federico 
(ma spesso significativo) sostegno La nostra Sede, in Via Leonardo da Vinci 3, Ozanam, caratterizzano il loro operato 
economico; le nostre risorse ci provengono è aperta il martedì dalle ore 14.00 alle ore avvicinando la miseria, le povertà, il 
dall'autofinanziamento, dalle generose 16.00, salvo diversa comunicazione fatta degrado umano e la sofferenza nell'incontro 
oblazioni di aziende pubbliche e con gli “ultimi” della nostra cittadinanza.
private, da banche e donatori Il nostro sostegno arriva loro fino a 
spontanei che si sono mostrati domicilio, nell'intimità delle loro case e 
sensibili alla nostra causa.nelle loro realtà, con l'intento e la speranza 
Il nostro impegno diventa aiuto che in questo modo la "condivisione" non 
efficace anche grazie alla possibilità sia una parola vuota ma una realtà di fatto. E 
di lavorare in rete con le altre sedi dei quando ne è in grado, la Società San 
comuni vicini. La Società San Vincenzo De' Paoli cerca anche di farsi 

direttamente agli assistiti.Vincenzo de' Paoli, infatti, ha sezioni carico delle sfortune e di combattere le 
Ci è lieta l' occasione per porgere auguri di ubicate in quasi ogni comune: questo ci ingiustizie che sono alla base del disagio di 
Buon Natale al Sig. Sindaco, agli permette di seguire la sorte di alcuni nostri queste persone.
Amministratori comunali, ai Soresinesi e, assistiti anche nel loro migrare di residenza.Vale la pena di sottolineare la valenza 
non ultimi, ai nostri Assistiti.Dal prossimo febbraio la nostra Società, sociale dell'attività del nostro gruppo che 

aderendo alla proposta del Banco aspira anche a influire sulla cultura della 
Farmaceutico, avrà a disposizione anche nostra comunità.

Società San Vincenzo de' Paoli farmaci (da banco) da destinare ai Quest'anno abbiamo avvicinato circa cento 
della Parrocchia di San Sirobisognosi, integrando il pacco alimentare.persone, di cui molte extracomunitarie, 

SoresinaL'ambito che abbiamo scelto per il nostro cercando di accoglierle nella nostra 
impegno non è privo di difficoltà. comunità e di sostenerle con pacchi mensili 
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NOME
Associazione micologica soresinese
Sede Legale : Via Genala, 5 - Soresina
Iscritti : 50
Attività svolta : Attività culturali
Telefono : 0374.344624
E-mail : cv007claudius@infinito.it

importanti iniziative del settore in ambito Con questo obiettivo, nel corso del 2006, 
regionale.sono stati organizzati due incontri 
In proposito è doveroso dedicare un formativi presso la Sala del Podestà in 
meritato tributo a tutti gli associati che, con Soresina su tematiche rivolte alle specie 
ammirevole dedizione, si sono recati anche fungine maggiormente diffuse. 
fuori Regione per ricercare le innumerevoli Gli incontri sono stati anche l'occasione per 
varietà esposte, selezionate e classificate sensibilizzare chi si dedica alla raccolta dei 
con competenza da esperti micologi.funghi al rispetto della natura senza 
L'annata si è poi conclusa con l'ormai dimenticare che anche i cercatori stessi ASSOCIAZIONE 
tradizionale gita sociale organizzata fanno parte della natura e devono perciò 

MICOLOGICA quest'anno in quel di Albareto. I numerosi autorispettarsi.
partecipanti hanno potuto passare una Quindi un consiglio: raccogliere solamente SORESINESE
bellissima giornata dedicandosi alla funghi dei quali si ha la massima sicurezza 
raccolta di funghi e castagne conclusa poi della specie e della commestibilità, non 
con pranzo finale caratterizzato da piatti essendoci altro modo che la conoscenza per Che cosa siano realmente i funghi è 
locali a base di funghi.distinguere quelli buoni da quelli velenosi. scoperta abbastanza recente; si deve infatti 
Nel concludere il 2006, ci corre l'obbligo di Nel dubbio l'Associazione Micologica a Pier Antonio Micheli (botanico fiorentino 
porgere un sentito ringraziamento Soresinese è a disposizione nella serate di 1679  1737) l'individuazione delle spore e 
all'Amministrazione Comunale, alla Pro Lunedì e Venerdì a Soresina presso la sede quindi la conclusione che i funghi si 
Loco, agli Istituti di Credito ed a tutti coloro del Bar Italia.riproducono per semi.
(soci e non) che hanno contribuito a vario L'attività 2006 dell'Associazione è poi Quelli che tutti noi chiamiamo funghi non 
titolo alla realizzazione delle iniziative culminata con la “FIERA DEL FUNGO” di sono altro che frutti (carpofori) di una 
programmate e che, siamo certi, non Settembre che ha rinnovato, in termini pianta (micelio) formato da un intreccio di 
vorranno far mancare anche in futuro il loro ancor più lusinghieri, i successi degli anni filamenti sottilissimi (qualche millesimo di 
indispensabile apporto. precedenti (con oltre 400 specie fungine millimetro) detti ife.
I più sinceri auguri di Buon Natale e felice esposte).Il far conoscere i funghi e comprendere la 
Anno Nuovo.La manifestazione costituisce ormai un loro importanza nel quadro generale della 

appuntamento fisso per gli amanti dei natura è la principale finalità dell'Associa-
Il Presidente Franco  Stefanoni“funghi” e rappresenta una delle più zione Micologica Soresinese.

edizione, è riuscita a coinvolgere sempre più espositori ASSOCIAZIONE
aumentando di pari passo l'interesse dei ragazzi verso questa 
giornata che vuole dare un'opportunità ai giovanissimi di CULTURALE-RICREATIVA
incrementare, scambiare, barattare e confrontare le loro collezioni. “QUELLI DI VIALE CAIROLI” Il numero dei piccoli espositori, notevolmente aumentato, ha 
raggiunto in modo stabile le 40/50 presenze ed il materiale 

Anche il primo Maggio 2006 ha visto protagonista Viale Cairoli. “trattato” si è allargato dalle classiche collezioni (Kinder, Puffi, 
Sono ormai undici anni che, grazie all'impegno del gruppo “Quelli Schede telefoniche, ecc.) ai giocattoli “smessi”, libri e quant'altro.
di viale Cairoli”, viene realizzata la manifestazione riservata al L'11 giugno si è svolta poi la sesta edizione del torneo tre contro tre 
piccolo collezionista. Iniziata quasi per gioco, sin dalla prima di basket in via Cairoli davanti al bar omonimo.

Sulle ali dell'entusiasmo e della gioia per la promozione della 
Vanoli in Legadue, conquistata solo qualche giorno prima ad 
Osimo (AN), la manifestazione dello Street Basket ha raccolto 
ancora un successo.
Sul nuovo “Parquet del Paladamigiana” (striscia d'asfalto appena 
rifatta e racchiusa tra il monastero delle Suore di clausura ed il Bar 
Cairoli), le venti squadre iscritte si sono affrontate dalle 10,00 della 
mattina alle 18,00 della sera, tra canestri, pinot, costine, prosecchi e 
frittate é arrivato il momento della finale che ha visto prevalere la 
squadra dei  ... Ma é proprio importante ricordare chi ha vinto? ... 
Non ci dimentichiamo invece di augurare a tutti quanti hanno 
seguito le nostre manifestazioni, partecipando o meno, un Buon 
Natale e un sereno anno nuovo e che per le squadre di Basket 
Soresinesi sia un 2007 pieno di canestri e soddisfazioni.

Il Presidente Agostino Galbignani
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NOME
Pro Loco Soresina
Sede Legale : Piazza Garibaldi, 4 - Soresina
Iscritti : 330
Attività svolta : volontariato, ricreativa, culturale 

e turistica
Telefono : 0374.340307
E-mail : prolocosoresina@libero.it
Sito : www.prolocosoresina.it

NOME
Gruppo Modellisti Sorexina
Sede Legale : Via G. D’Annunzio - Soresina
Iscritti : 33
Attività svolta : Modellismo statico e dinamico
Telefono : 0374.342350 - 0375.64121
E-mail : sorexinamodel@cheapnet.it
Sito : sorexinamodel.it

importante per la vita democratica ed molte delle nostre manifestazioni, LA PRO LOCO amminis t ra t iva  del l ' associazione:  augurando a tutta la cittadinanza un BUON 
l'assemblea dei soci, che si terrà nella prima NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO.
metà del mese di gennaio presso la Sala del Il 2006 è stato, per la Pro Loco, un anno 
Podestà, eleggerà infatti il nuovo Consiglio PROGRAMMA 2007denso di cambiamenti e di novità. E' 
Direttivo, composto da 11 consiglieri ed il innegabile che la candidatura e la 
Collegio dei revisori dei conti, composto da 30 e 31 gennaio  1 febbraio  LA MERLAsuccessiva elezione del Presidente Giorgio 
3 membri; entrambi rimarranno in carica 18 febbraio  CARNEVALE DEI Armelloni a Sindaco hanno privato la 
per i prossimi 3 anni. BAMBINInostra associazione di un solido e 
Chiunque volesse presentarsi come 1-15 aprile  ARTE IN VETRINAimportante punto di riferimento.
candidato può aggiungere il proprio nome 9 aprile  MERCATO STRAORDINARIO Il Consiglio Direttivo ha però ben reagito 
alla lista, in fase di definizione, presso la DELL'ANGELOed ha superato brillantemente questo 
sede in piazza Garibaldi. Come si evince 3 giugno  TRA ROGGE E CANALI … momento di difficoltà dimostrando di 
dal programma pubblicato qui a lato il PER VIOTTOLI E SENTIERIessere un gruppo di lavoro ben rodato ed 
lavoro da affrontare è certamente notevole 10 giugno  MOTORADUNO 6° TROFEO affiatato, oltre che infaticabile e 
e richiede l'aiuto di nuove braccia e freschi “ALDO CAPREDONI”competente; il rilancio della “Mostra 
entusiasmi! Nella suddetta convocazione 8 luglio  ASPETTANDO LA MILANO-Micologica” e “Settembre Arte”, unite in 
sarà inoltre presentata la 16^ cartella della TARANTOun unico evento denominato “Sapori e 
collezione “Artisti Soresinesi”, contenente 26 luglio  SAGRA DI SANT'ANNAcolori d'Autunno”, ne è stata la più evidente 
una riproduzione numerata e firmata 9 settembre  18^ EDIZIONE MEMORIAL dimostrazione con la sua ottima riuscita. 
dall'artista Germano Maggi, che verrà NINO PREVI (AUTO STORICHE)Purtroppo oltre agli elogi abbiamo dovuto 
omaggiata a chi sottoscriverà il rinnovo 23 settembre  SAPORI & COLORI subire alcune critiche che ci hanno visto 
della tessera sociale. D'AUTUNNOattribuire un ruolo politico a noi 
La Pro-Loco, oltre a svolgere la funzione di 1 - 11  n o v e m b r e   M O S T R A D I  sconosciuto e tanto meno vicino alla realtà.
Ufficio Turistico, organizza e promuove MODELLISMO STATICOVogliamo ricordare che la Pro-Loco è una 
manifestazioni ed eventi atti a valorizzare il 8 dicembre  MERCATINO DI SANTA “... associazione apolitica, aconfessionale e 
territorio, collabora fattivamente con varie LUCIA E SPETTACOLO PIROTECNICOnon ha scopo di lucro”, così recita l'art. 2 del 
associazioni culturali, sportive e di 9 dicembre  OFFERTA DEL CERO nostro statuto. Per questo teniamo a 
volontariato; pubblica inoltre, direttamente VOTIVO IN OCCASIONE DELLA sottolineare che abbiamo collaborato 
o in partecipazione, dépliant turistici, guide RICORRENZA DEL SANTO PATRONOindifferentemente con tutte le precedenti 
e libri che distribuisce presso la propria 9 dicembre  6 gennaio  NATALE DI LUCIamministrazioni, tenendo sempre come 
sede con l'intento di riscoprire la storia di obiettivo primario la promozione di 
Soresina attraverso le tradizioni, l'ambiente Soresina nell'interesse di tutti i Soresinesi, 
e l'arte. Tra le novità segnaliamo che dal forti del mandato conferitoci dai nostri 
mese di ottobre è attivo il nostro sito numerosi tesserati e sostenitori.
internet www.prolocosoresina.it sul quale è Le diverse e certamente legittime opinioni 
possibile trovare qualsiasi informazione politiche dei singoli all'interno del 
utile inerente alle nostre iniziative e Consiglio Direttivo non hanno mai 
pubblicazioni più recenti.influenzato le decisioni e le scelte dei 
Non ci resta che ringraziare tutti i tesserati e programmi dell'associazione.
gli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare Il 2007 si aprirà con un momento 

seguito, mirato soprattutto ai giovani E' con vivo entusiasmo che invito tutti i GRUPPO modellisti. Verranno dati consigli per la modellisti a partecipare alle attività del 
preparazione, l 'assemblaggio e la gruppo, contattandoci direttamente, oppure MODELLISTICO 
colorazione dei modelli. Da non perdere sul nostro sito internet dove potrete trovare 
assolutamente il corso di aerografo. tutte le indicazioni necessarie oltre al SOREXINA
Insomma il G.M.S. è un cantiere in calendario degli incontri, alle fotografie dei 
fermento; i 27 soci che lo compongono “di nostri lavori ed all'elenco degli iscritti.
cui 5 junior”, hanno partecipato con impeto Un personale e sincero ringraziamento alla Ad un anno esatto dalla sua nascita, il 
alla sua costituzione sin dal primo vagito ed nuova Amministrazione Comunale, G.M.S. “Gruppo Modellistico Sorexina” 
ora finalmente il gruppo è una piacevole all'Associazione ProLoco ed a tutti gli può definirsi una realtà a tutti gli effetti. 
realtà. La nuova sede, che si trova in un'aula Sponsor che ci hanno permesso di iniziare Molte le iniziative e le manifestazioni 
del palazzo Ala Ponzone Cimino, quest'avventura. realizzate in questo primo anno di vita e 
consegnataci in questi giorni dall' molte ancora le idee da mettere in opera.
Amministrazione Comunale, ci permetterà Il Presidente Stefano Daniele MERLI La mostra biennale di Soresina ha dato il 
di avviare un laboratorio attrezzato per via ad una serie di partecipazioni tra le 
realizzare una serie di diorami plastici che quali: Mostra di modellismo statico di 
faranno rivivere uno spaccato di storia Caravaggio, Mostra di Capralba e la Mostra 
cittadina destinato altrimenti a cadere di Vailate, le fiere di Annicco e di Cappella 
nell'oblio.Cantone. 
E … per gli appassionati delle 4 ruotine, è in Apprezzatissime sono state le serate di 
programma l'assemblaggio di una pista studio con lezioni base di modellismo che, 
slot, “adrenalina allo stato puro” .visto il successo, avranno sicuramente un 
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NOME
Escursionisti Soresinesi
Sede Legale : Via Verdi, 16 (bar Milano) - Soresina
Iscritti : 120
Attività svolta : turistico sociale e culturale
Telefono : 0374.344089 - 347.0375894

quanto riguarda le visite turistiche abbiamo rapporti di collaborazione con le altre Escursionisti apprezzato le bellezze naturali dei laghi associazioni locali per migliorare la qualità 
d'Idro, di Ledro e di Garda con le splendide delle iniziative e per aumentarne il numero. Soresinesi
cascate del Varone, non sono mancate le A dire il vero non tutte hanno risposto al 
mete di carattere storico come il museo nostro appello ma confidiamo di proseguire Il 2006 per gli Escursionisti Soresinesi è 
delle palafitte di Molina o come Bezzecca, con le energie migliori, nella speranza stato un anno importante e ricco di 
con il Museo e il Colle di S. Eusebio. comunque che dalla rediviva Consulta per soddisfazioni, non bisogna però nascon-
Abbiamo approfondito anche la storia del la Cultura, di cui ci onoriamo di far parte, dere che resta ancora molto da fare per 
Regno d'Italia visitando a Torino il superbo possa davvero nascere uno spirito di portare a compimento tutte le idee e le 
Palazzo Reale e a Racconigi una delle più interesse collettivo, e quindi di colla-proposte ancora chiuse nel cassetto.
belle, e sicuramente la meglio conservata, borazione, tra le associazioni soresinesi.Il 7 gennaio si è svolta l'annuale Assemblea 
delle residenze sabaude.  Il prossimo anno presenteremo delle novità dei Soci in cui si discusso il programma 
L'ultima tappa del programma 2006 molto importanti; innanzi tutto il turistico per l'anno corrente e soprattutto si 

propone per dicembre le seguenti programma per il 2007 proporrà mete 
manifestazioni: S. Messa in suffragio molto suggestive e interessanti, inoltre 
dei Soci defunti, gita ai Mercatini verrà proposto il nuovo Statuto Sociale e 
natalizi di Napoli e Sorrento e visita al infine si comincerà a lavorare ad alcune 
Museo della Scala a Milano; mentre a pubblicazioni dedicate alla nostra 
gennaio 2007 ci aspetta l'Assemblea dei associazione.
Soci con il tradizionale rinfresco. Invitiamo pertanto i soresinesi a diventare 
I buoni risultati ottenuti sono il frutto Escursionisti per realizzare i nuovi progetti, 

dell'impegno dei consiglieri che hanno per portare a termine quelli in corso ma è eletto il nuovo Consiglio Direttivo che 
collaborato davvero attivamente, mentre le soprattutto per regalarsi opportunità ed rimarrà in carica per tre anni.
soddisfazioni sono giunte da coloro che emozioni attraverso il turismo sociale.Molte sono state le attività proposte e, di 
hanno partecipato alle nostre manife- Il presidente  Andrea Ferriqueste, un buon numero sono state portate a 
stazioni: il rinnovamento e l'incremento del compimento con grande soddisfazione dei 
numero dei Soci, non solo di Soresina, è il Un nostro referente è a disposizione presso partecipanti. In particolare, la sezione 
segno del radicato rapporto che la nostra la sede tutti i mercoledì dalle 17,00 alle teatrale del nostro programma ci ha visto 
Associazione ha con il territorio, nonché 18,30.partecipare alle rappresentazioni di: “Peter 
auspicio di continuità. In bacheca è sempre esposto il programma Pan on Ice” (Mazdapalace di Milano), “I 
Come Escursionisti Soresinesi anche aggiornato e l'ultima escursione proposta.grandi Cori del Melodramma” e “La 
quest'anno abbiamo cercato di instaurare Vedova Allegra” (Teatro Ponchielli). Per 

NOME
Soresina Music Movement
Sede Legale : Via Zambelli, 34 - Soresina
Attività svolta : Cultura musicale
Telefono : 348.2720825
E-mail : sms2007@libero.it

critico degli stessi; smm2007@libero.it, o per telefono al Soresina avvicinare i ragazzi ed i giovani alla numero 3482720825.
conoscenza degli strumenti musicali dando Music Movement
loro la possibilità di imparare la musica e Il Direttivo
l'uso degli strumenti stessi; Andrea Greco, Adalberto Cogrossi, 

L'associazione, nata nel settembre 2001 e mantenere, con le altre realtà musicali e Mattia Bissolotti,  Gianluca Bolzoni,  
rimasta in stand-by per oltre cinque anni a culturali presenti sul territorio uno spirito di Ivan Bandera , Riccardo Bonfadini, 
causa di situazioni non dipendenti dalla collaborazione per un proficuo interscam- Massimo Ottini, Silvio Sgariboldi. 
propria volontà ,in questo ultimo periodo è bio di idee e per la predisposizione di 

eventuali iniziative in comune;
L'Associazione musicale “Soresina 
Music Movement” si propone di 
perseguire le sopraddette finalità 
con l'organizzazione di concerti, 
corsi di musica, audizioni guidate 
ed altre iniziative culturali ed 
artistiche.ritornata a riunirsi per pianificare la futura 
Come tale, l'Associazione musicale gestione della sala prove che verrà messa a 
“Soresina Music Movement” non è disposizione dall 'Amministrazione 
espressione di alcun partito politico comunale.
e si impegna a mantenere uno Nonostante la lunga pausa “di riflessione 
spirito di collaborazione con forzata”, i giovani di Soresina non hanno 
l'Amministrazione Comunale. mai perso la speranza di poter usufruire di 
L'associazione indirà, a breve, una uno spazio debitamente attrezzato per poter 
serata aperta a tutti  nella quale dar libero sfogo alla loro creatività 
verranno illustrati programmi e musicale. 
progetti futuri.L ' a s soc i az ione  “Sores ina  Mus ic  
Al momento parecchi gruppi Movement” si propone di perseguire, con 
musicali soresinesi hanno già particolare attenzione alle esigenze locali, 
aderito a tale iniziativa.le seguenti finalità:
C o g l i a m o  l ' o c c a s i o n e  p e r  essere punto di riferimento per i giovani di 
ringraziare Cronaca Soresinese per Soresina che hanno passione per la musica;
lo spazio concesso e, per qualunque promuovere iniziative che avvicinino i 
informazione, vi preghiamo volerci giovani ed i ragazzi alla conoscenza dei vari 
contattare tramite mail all'indirizzo generi musicali, guidandoli con un ascolto 
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nostro baritono cremonese Aldo Protti che Goggi.Club amici della lirica 
spesso ci ha onorato con la sua presenza. 21 gennaio 2007 - Assemblea ordinaria dei 

Renata Tebaldi L' attività del Club non si è fermata solo ai Soci cui seguirà la Festa del Tesseramento.
festeggiamenti per il nostro trentennale di 26 gennaio 2007 - Teatro Manzoni di 

1976- 2006: due date importanti per il Club fondazione, ma è stato organizzato nel Milano: “La Presidentessa”di Charles-
Amici della Lirica “Renata Tebaldi”, inizio nostro Teatro un ottimo concerto sotto il Maurice Hennequin e Pierre Veber con 
ed arrivo di trent'anni di attività. Tanti profilo artistico ed interpretativo per Sabrina Ferilli e Maurizio Micheli per la 
avvenimenti, tanti personaggi importanti si pianoforte, violino e fisarmoniche: gli regia di Gigi Proietti.
sono succeduti in questo lungo periodo artisti hanno saputo coinvolgere il pubblico 10 febbraio 2007 - Teatro della Luna a 
apportando al sodalizio la propria che ne ha richiesto un prossimo appunta- Milano: “Cabaret”,  con Michelle 
esperienza ed il proprio contributo. mento. Hunzicher.
Purtroppo molti ci hanno lasciato, nessuno Per la stagione lirica dell'Arena di Verona , 4 marzo 2007 - Teatro Sociale di Soresina: 
va dimenticato, ma mi sembra doveroso 56 spettatori hanno assistito alla “Carmen” “Gran galà dell'operetta”.
riportare due nomi soli che racchiudono di Bizet e 82 melomani hanno applaudito 11 marzo 2007 - Teatro Carlo Felice di 
tutta la vita del Club: Franco Frosi e Renata l'“Aida”, entrambe per la regia di Franco Genova: “La Wally” di Catalani.
Tebaldi. Zeffirelli. 31 marzo 2007 - Teatro San Babila a 
Per festeggiare degnamente una ricorrenza Siamo andati anche alla Scala di Milano per Milano: “Sabrina” di Samuel A. Taylor con 
tanto importante, molteplici sono stati gli “Lucia di Lammermoor” e “Tosca”: inutile Corrado Tedeschi e Corinne Bonuglia.
appuntamenti. sottolineare l'entusiasmo dei partecipanti.
1 Aprile - Teatro Sociale di Soresina: Soddisfacente è il numero dei tesserati, Per quanto riguarda il Teatro alla Scala di 
Concerto di apertura dei festeggiamenti. molti sono i nuovi, fra cui alcuni giovani. Milano si è in attesa di avere la conferma 
Abbiamo avuto modo di sentire ottime voci Come si può notare la vita del Club per l'assegnazione dei biglietti e delle date 
in un concerto di alto livello, accom- continua, anche in modo serrato; mi spiace degli spettacoli che interessano.
pagnate, per la prima volta, oltre che dal molto aver deluso le profezie delle tante Si ricorda l'orario di apertura della sede.
pianoforte, dal violino e dall' arpa. Cassandre. Lunedì: dalle 9e30 alle 11;
6 Maggio - Teatro Sociale di Soresina: Colgo l'occasione per porgere i più sinceri mercoledì e sabato dalle  ore 15 alle 17.
Recital del soprano Chiara Taigi che ha auguri di tanta serenità a tutti coloro che ci Tel. e fax: 0374/343186.
saputo catturare il pubblico non solo per la sostengono, ci stimano e ci incoraggiano e e-mail: clubliricatebaldi@virgilio.it
sua maestria, ma anche per la sua anche a coloro che non ci 
comunicabilità. sono tanto vicini.
Maggio - Giugno: nelle stanze della sala  Il Presidente 
Mostre del Podesta' è stata allestita la FERRARI MARIA 
mostra itinerante a livello mondiale dei LUISA
costumi e dei gioielli di scena della grande * * * * * *
Tebaldi, corredati da una raccolta di 250 PROGRAMMAZIONE
fotografie che, oltre a sottolineare i Dicembre 2006
momenti salienti della sua carriera, hanno  31 Marzo 2007
rappresentato uno spaccato interessante 
della nostra storia italiana. 17 dicembre 2006 - 
1 Ottobre - Teatro Sociale di Soresina: si è Visita guidata al Museo 
tenuto un concerto di sorprendente della Scala, ai mercatini 
raffinatezza con il Duo Bertino (pianoforte di Natale allestiti nel 
e violino) in onore del tenore cremonese c e n t r o  d e l l a  c i t t à ,  
Guido Volpi. Un pubblico preparato ha possibilità di shopping. 
atteso i concertisti fuori del Teatro per Giornata intera con 
applaudirli. Non è certo cosa usuale. pranzo libero.
3 Dicembre - Teatro Sociale di Soresina: 22 dicembre 2006 - 
tradizionale concerto di Natale con un Tea t ro  Manzoni  d i  
interessantissimo programma ed un cast di Milano: “Se stasera sono 
ottima levatura; il cocerto è dedicato al qui ...” con Loretta 
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Augurando buone feste ti 
invitiamo a visitarci, troverai 
una genuina merenda ..... e 

una vera partita a carte
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NOME
Associazione ARCI circolo di Soresina
Sede Legale : Via Bertesi, 2 - Soresina
Iscritti : 110
Attività svolta : Ricreativa, culturale, giovanile
Telefono : 0374.343909 - 333.8853530 - 347.0787778
E-mail : lalimbra@hotmail.it - san.dro@hotmail.it

NOME
Danzarte
Sede Legale : Via Robbianii, 4 - Soresina
Iscritti : 66
Attività svolta :Cultur - sport
Telefono : 339.6452448
E-mail : danzarte.soresina@libero.it

gli allievi imparano a gestire il proprio ha partecipato alla rassegna delle DANZARTE corpo, a socializzare, a conoscere la danza e compagnie e delle scuole locali  
la musica, a rispettare una disciplina, ad “CremonaDanza”, organizzata dalla 

La scuola di danza Danzarte, che ha sede in 
impegnarsi per migliorare; hanno inoltre la Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona, 

via Robbiani 4, è una bella realtà soresinese 
p o s s i b i l i t à  d i  

che, presente ormai da molti anni, coltiva la 
sostenere esami di 

passione della danza nelle sue molteplici 
rendimento, anche a 

espressioni nei giovani di Soresina e 
l i v e l l o  p r o f e s -

dintorni. La scuola accoglie circa settanta 
sionale.

allievi  organizzati in corsi preparatori, 
A completamento 

intermedi e avanzati  che possono dedicarsi 
d e l l a  p r o p o s t a  

allo studio della danza classica, modern-
formativa Danzarte 

jazz e hip-hop ( si ricorda che il corso di 
dà la possibilità agli 

hip-hop, tenuto dal maestro Ammer 
allievi di frequen-

Sinanovic, si tiene il sabato pomeriggio e 
tare stages con 

che tutti i giovani che lo desiderano hanno 
docenti interna-

la possibilità di frequentare gratuitamente 
zionali: quest'anno, 

lezioni di prova). Il percorso di 
rivolti agli allievi 

insegnamento è in realtà un cammino in cui 
dei corsi avanzati, 

sono in programma con lo spettacolo “Variazioni sul tema” 
laboratori di danza s u c c e s s i v a m e n t e  r i p r o p o s t o  a  
contemporanea. Casalmorano, ad Annicco e al Teatro 
Frequenti sono le Sociale di Soresina. Gli allievi, forti delle 
occasioni in cui gli esperienze vissute e carichi di entusiasmo, 
a l l i e v i  h a n n o  l a  si preparano ad affrontare il nuovo anno di 
possibilità di esibirsi: danza!
la scuola di danza  Mariagrazzia Cavalli
aderisce assiduamente 
alle manifestazioni, a 
scopo benefico e 
c u l t u r a l e ,  c h e  
vengono organizzate 
nel territorio. Anche 
quest'anno Danzarte 

salvaguardata e garantita….. indirizzando il consumo ad una linea etica 
In questi anni il circolo di Soresina  (1994- corretta e di prodotti equo-solidali.
2006) si è fatto promotore, grazie alla Anche l'organizzazione di tornei di giochi, 
partecipazione dei soci, di questi valori che ha mantenuto lo spirito ludico 
fondamentali per l'associazione, attraverso dell'ARCI, ci ha permesso di contattare 
iniziative socio-culturali sia a livello nuove persone da coinvolgere negli 
locale, sia a livello nazionale. incontri che abbiamo intrapreso sulle Estratto dallo statuto nazione della 
Fra le varie iniziative più recenti possiamo problematiche giovanili e sociali.  Federazione ARCI:
ricordare il viaggio a Roma offerto ai Per non dimenticare che la a.R.c.i. sta per … è un'Associazione di Promozione 
ragazzi del CSE (2005), la raccolta fondi R.icreativo, a tutti i soci viene messa a Sociale che riconosce le sue radici nella 
per i missionari malgasci in collaborazione disposizione la libreria, il computer con storia del mutualismo e del solidarismo 
con l'oratorio (2006), donazioni ad accesso a internet, giochi in scatola, lo italiano e rappresenta la continuità storica e 
Emergency, M.S.F. (medici senza spazio musica e, oltre al servizio, il bar politica con l'Arci delle origini (oggi 
frontiere) ed ONG/ONLUS  che operano diventa sala espositiva per giovani artisti.Federazione ARCI) fondata a Firenze il 26 
nei paesi in via di sviluppo o colpiti da Per il futuro ci stiamo impegnando per la maggio 1957 e afferma tutto ciò come 
guerre come ad esempio ADL (Ambasciata realizzazione di corsi di disegno e arti valore fondante.
d e l l a  D e m o c r a z i a  L o c a l e )  d i  figurative, reading di poesia, progetti di L'Associazione ARCI si riconosce nei 
ZAVIDOVICI (ex Jugoslavia) con la quale turismo responsabile e Arci giochi, una valori democratici nati dalla lotta di 
abbiamo iniziato una collaborazione diretta succursale del circolo dedicato al liberazione contro il nazifascismo, valori 
che nei prossimi mesi prevede iniziative divertimento di grandi e piccini.che trovano piena affermazione nella 
mirate. Per ulteriori chiarimenti, informazioni ed Costituzione repubblicana.
Inoltre, da anni, partecipa con l'ANPI e il altro, il circolo è sempre a disposizione di L'Associazione ARCI si richiama, inoltre, 
comune alle celebrazioni per il 25 aprile, tutti.alla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Bicincittà (AISM) ed alcune delle Umani ed alla Convenzione dei Diritti del 
iniziative proposte dalla PRO-Fanciullo dell'Onu ed opera in contesti 
LOCO e da altre associazioni locali.locali, nazionali e internazionali per 
I soci, attraverso il loro costante l'affermazione degli stessi; partecipa alla 
impegno, oltre a tutto ciò, hanno costruzione dell'Europa delle cittadine e 
organizzato aperitivi e serate dei cittadini.
musicali a tema, sempre tenendo al L' ARCI è impegnata perché ovunque la 
c e n t r o  d e l l ' a t t e n z i o n e  l e  libertà di associazione, la prima libertà 
problematiche sociali, quindi costitutiva di un processo democratico, sia 

 
 
 
Circolo di Soresina 
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NOME
Associazione Nino Previ
Sede Legale : Piazza della Repubblica, 7 - Soresina
Iscritti : 160
Attività svolta : Auto d’epoca, Moto Club, Ufficiali di 

Gara ACI-CSAI
Telefono : 0374.344926
E-mail : previ@libero.it
Sito : www.ninoprevi.com

sfiorato le 100 unità. Ogni anno, questa Previ: la manifestazione storica del nostro 
manifestazione ci permette di ricordare gruppo ha fatto ritorno a casa; dopo qualche 
l'amico Aldo Capredoni al quale è intitolato anno di vagabondaggio alla ricerca di nuove 
il trofeo che viene assegnato alla moto più località da visitare, il raduno per auto 
vecchia. storiche ha visto Soresina come base 
Continua nel frattempo l'esperienza logistica, sia per le operazioni di 
positiva del nostro pilota Fabio Frusconi punzonatura mattutina, sia per la passerella 
che, con la sua Opel GSI, è diventato finale nel pomeriggio. Il giro turistico, al 

L ' a p p u n t a m e n t o  c o n  C R O N A C A 
campione italiano della specialità Velocità quale hanno preso parte settanta auto, 

SORESINESE ci permette, ogni anno, di 
in salita. Cremonese di nascita, ma alcune di particolare pregio ed interesse 

tratteggiare brevemente un bilancio 
soresinese d'adozione, “il 

d e l l ' a t t i v i t à  s v o l t a  d a l l a  n o s t r a  
Frusco”, così come viene 

Associazione.
amichevolmente chiamato, 

L'ottimismo vola … Recitava uno spot 
porta in giro per l'Italia il 

televisivo di qualche tempo fa … E noi 
nome del nostro club.

stiamo veramente volando in alto: dopo un 
La bella stagione ha segnato 

periodo di stanca e soprattutto di scarsa 
anche l'avvio della stagione 

risposta dei nostri soci, stiamo assistendo ad 
rallystica: questa attività, 

una riscoperta delle buone abitudini: il 
forse a molti sconosciuta, 

giovedì sera: la nostra sede si anima con la 
poiché svolta lontano dalla 

presenza di tantissimi giovani (ehi … venite 
nostra città, coinvolge 
notevolmente la nostra 
associazione che conta al 
proprio  interno un 
n u t r i t o  g r u p p o  d i  

storico, ha avuto come scenario naturale il ufficiali di gara dalla ACI-CSAI. La 
Parco della Melotta prima ed il Parco loro funzione è quella di garantire, con 
dell'Oglio poi. I partecipanti hanno così la loro presenza e professionalità, lo 
potuto ammirare le bellezze del nostro svolgimento delle gare per auto, siano 
paesaggio, immerso nel verde e ricco di rally, in cui la velocità e l'abilità sono 
corsi d'acqua: in una giornata di sole, le anche voi!!!!!) e alcuni di loro si stanno determinanti, siano gare di regolarità per 
cromature brillanti delle nostre ancienne avvicinando con tanto impegno all'attività auto d'epoca, in cui l'uso del “tripmaster” e 
hanno raccolto ovunque sguardi di del nostro club. E' questo per noi motivo di l'attenta osservanza dei tempi imposti al 
ammirazione ed apprezzamento; le potenti soddisfazione e di rinnovata vitalità. partecipante fanno la differenza.
sportive degli anni settanta ed ottanta hanno Il 2006, ha visto la conferma del successo L'anno 2006, ha visto il nostro gruppo 
fatto la voce grossa ed al loro transito, oltre d e l  n o s t r o  M o t o r a d u n o ,  o r m a i  presente su quasi 30 gare, il che equivale a 
che per la linea filante e lo stile appuntamento fisso del 2 giugno, dire altrettante domeniche (ed a volte anche 
impareggiabile che le distingue, hanno fatto simpaticamente battezzato “del Pa & sabato). Stiamo organizzando un nuovo 
sentire forte il rombo dei loro dieci cilindri. Salam”: la manifestazione è arrivata, corso per aspiranti commissari di gara, nel 
Il servizio di scorta tecnica è stato garantito quest'anno, alla sua nona edizione. Si tratta caso fosse raggiunto un numero 
dalle nostre staffette in auto ed in moto, oltre di un raduno aperto a tutti i tipi di moto, ragguardevole di iscrizioni, il corso si 
che dai corpi di polizia locale di tutti i senza differenziazione di età, bellezza, potrebbe svolgere proprio presso la nostra 
comuni interessati al transito. Nella cornice rarità o quant'altro e che ha come sua meta sede. Chi fosse interessato può trovare 
della piazza di Villachiara, piccolo borgo finale un'allegra tavolata in compagnia: maggiori informazioni sul nostro sito, 
non distante da Orzinuovi, sotto la torre del quest'anno, nonostante Giove pluvio abbia oppure venirci a trovare presso la sede.
castello che fu dimora della famiglia voluto metterci lo zampino nelle prime ore Dopo la calura dell'estate, il mese di 
Martinengo, le macchine hanno potuto della mattinata, il bilancio è stato comunque settembre ci ha visti impegnati con la 
riposare per qualche ora sempre sotto apprezzabile, infatti, i partecipanti hanno sedicesima edizione del Memorial Nino 
l'occhio attento dei nostri uomini. Gli 
equipaggi, nel frattempo, hanno potuto 
pranzare tranquillamente e prepararsi al 
viaggio di ritorno verso Soresina per la 
passerella finale e le premiazioni.
Con la fine dell'anno giunge a scadenza 
anche il mandato del nostro consiglio. 
Nuove elezioni che si svolgeranno nel mese 
di dicembre porteranno alla formazione di 
un nuovo consiglio che rimarrà in carica per 
altri quattro anni. A loro l'augurio di ben 
figurare e di continuare a promuovere la 
nostra passione.
A nome del Consiglio uscente, non posso 
fare a meno di ringraziare coloro che con il 
loro contributo ci hanno permesso di 
realizzare le nostre manifestazioni; agli 
sponsor un sentito ringraziamento ed un 
invito a proseguire il rapporto di fiducia 
instaurato.

A.Z.
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NOME
G.A.B. “Giovanni Tizzi”
Sede Legale : P.zza stazione - Soresina
Iscritti : 18
Attività svolta : Culturale
Telefono : 0374.343046 - 0374.434152
E-mail : angelomaietti@libero.it

soresinese della Briscola le targhe frazione dove, la seconda domenica di LA BARACCA del l 'Amminis t razione Provincia le  settembre, si festeggia il ritorno degli 
consegnate dall'assessore allo sport emigrati, per una giornata di grande 

Una Baracca sempre in espansione: 4 provinciale Giovanni Biondi e quelle amicizia e di grande sollievo per i polmoni, 
manifestazioni che hanno lasciato il segno. de l l 'Ammin is t r az ione  Comuna le ,  essendo Olzano nel bel mezzo della 
Il 2006 ha lasciato il ricordo indelebile al consegnate dal sindaco soresinese campagna.
Circolo ACLI la Baracca di Olzano per, in Armelloni, oltre ai premi in natura e le Ma i clienti del Circolo, dopo il cambio di 
primis, il rinnovo dei locali e poi per le medaglie d'oro a ricordo di Gianfranco gestione con Aitor Aliprandi, avvenuta a 
manifestazioni. Il rinnovo, completato a Aldovini, mentre il presidente Giuseppe gennaio, si aspettano la finitura della 
gennaio, ha comportato la costruzione del Pilla ha fatto indossare le maglie gialle di ciclabile che porta ad Olzano, infatti 
Caminetto interno fatto ad arte. In Campioni. E dopo solo due sere, ecco un l'Amministrazione Comunale sta portando 
occasione della sagra l'Amministrazione altro spettacolo eccezionale: sul piazzale a termine questa ciclabile per dar modo a 
Comunale, sotto la direttiva del segretario, del Circolo gli allievi della scuola di ballo chi si reca alla Baracca di non effettuare il 
ha installato ben 4 punti luce che servivano di Maria Luisa e Luigi Campari di percorso pesante del sovrappasso passando 
in quanto il piazzale antistante era sempre Pizzighettone, attualmente giudici per Persegana, togliendo così fatica agli 
stato senza luce. Naturalmente non sono internazionali del ballo. Con loro, che anziani che nella bella stagione si recano a 
mancate le manifestazioni a scandire un hanno ricevuto applausi a non finire, due fare una partita a carte.
anno intenso; già ai primi di febbraio i canti mini ballerini, Enrica Campari e Gheorghe Purtroppo c'e stato anche un lutto 
della Merla, poi a Maggio la Biciclettata Racovita. Attualmente i due ballerini quest'anno; proprio nei giorni scorsi è 
AISM ed ancora la sagra di settembre con il stanno vivendo momenti magici in quanto venuto a mancare un socio fondatore, quel 
campionato soresinese della Briscola con sono impegnati nel campionato italiano di Bruno Ruggeri che per oltre 15 anni ha fatto 
ben 128 coppie a darsi battaglia sotto il categoria, mentre il giudice Luigi Campari parte del consiglio del Circolo.
porticato. L'ha spuntata una coppia si recherà in Finlandia per un giudizio Ora si spera che il 2007 sia un anno 
trigolese, Gianfranco Brizio e Reppi mondiale. proficuo come il 2006 in vista ancora 
Virgilio, che in finale, sul filo di lana, ha Non devono essere dimenticate le funzioni cambiamenti; il presidente Pilla non 
battuto con grande temperamento il tenace mariane con tanto di processione: la nasconde il suo orgoglio come presidente 
Barba Galli, alias Walter Galli in coppia parrocchia ha voluto essere presente in una del Circolo.
con Luigi Bianchi. Ai campioni del 

'87 l'Amministrazione Comunale aveva piccole gemme/ che si rinnoveranno ogni 
adocchiato per bene questa iniziativa, poi si volta/ in semplici gesti quotidiani/che 
sono aggiunte le amministrazione nell'animo di ognuno di noi/ non 
dell'Unione dei Comuni ed infine quella appassiranno mai/ Grazie per aver saputo 
Provinciale che da diversi anni è presente in coltivare/ quello che hai nel cuore/ e 
tutti i sensi con l'opportunità di dare sempre trasmetterlo intorno a te/ come tu sai fare/ 
più spazio alla manifestazione; da per amore della Gilbertina/ grazie 
quest'anno anche l'A.P.T. ci ha chiesto un Davide….Grazie ancora/ Soresina non IL PREMIO SPORT & 
suo intervento che saremo orgogliosi di dimentica ... Non ci si è dimenticati degli 

CULTURA A.M. dare). Quella del 2006 è stata una altri artefici dello sport come Angelo 
Maietti a.m. a DAVIDE PALA manifestazione anomala, disturbata dal Mainardi professore di sport del tennis e 

Alla Vanoli l'ENCOMIO ALLO SPORT maltempo, ma grazie ai grandi 
sostenitori, la manifestazione è 

Ormai  s i  è  g iun t i  a l  19°  anno  avvenuta al Palazzetto dello 
nell'organizzazione del Premio Sport & Sport e ha avuto lo stesso 
Cultura “Soresinese dell'Anno”. Il Gruppo spessore, come se fosse in piazza, 
Amatori Boccette “Giovanni Tizzi”, nato perché i premi Sport e Cultura 
appunto nel 1987, porta in casa soresinese “Soresinese dell'Anno”, per 
un gran numero di appassionati, sia della p r inc ip io ,  devono  esse re  
cul tura  che del lo  spor t .  Par lare  consegnati sulla pubblica piazza 
dell'organizzazione del premio è indice di e davanti alle autorità. Si è stati 
grande sensibilità verso la città ed i suoi costretti a cambiare sede, ma non 
cittadini; questo perché, ogni anno si cerca, in contenuto.
tra la gente soresinese, chi, con tanto amore Tanti gli interventi, tante le 

discobolo d'oro del CSI; di Vittorio Lavella per la sua città, dona attività senza scopo di iniziative come l'Encomio allo sport 
che onora Soresina con i suoi cani lucro, siano esse sportive, amatoriali, vive, Soresinese alla Vanoli (un trofeo di circa 60 
plurivincitori di manifestazioni morali morali, culturali ecc. Un compito arduo Kg con una grande V e la scritta A2 ritirata 
canine; poi Sarah Triboldi che con il suo che, per una scommessa, è diventato una dal presidente Secondo Triboldi; un'opera 
“Ljurong”, un libro da leggere tutto d'un grande onoreficienza locale (dal lontano di un artista emergente soresinese Paolo 
fiato, dona il ricavato all'UNICEF; Luigina 

Zangani che ha voluto costruire 
Rossi Galli grande personaggio al servizio 

gratuitamente il trofeo), poi in ordine di 
degli anziani; Ettore Spinetta coordinatore 

tempo al Soresinese dell'Anno che 
del Basket e della Soresinese campione 

plebiscitariamente ha avuto il massimo 
internazionale; una grande ovazione ha 

dei consensi, quel Davide Pala che si è 
salutato il premio speciale della giuria alla 

caricato sulle spalle tutta una Gilbertina 
memoria di Franco Dragoni ed infine la 

e sta trionfando negli sport attraverso 
stampa, mai messa in disparte, con 

l'Oratorio Sirino, con una motivazione 
Annalisa Tondini e Giulio Zignani 

tutta particolare che vogliamo citare: 
promotori di vita giornalistica locale.

“Da un piccolo seme /può germogliare 
Angelo Maietti

un grande albero/in ogni ramo tante 



aziossoci alle AL nia parola Pag.51Cronaca Soresinese

campionato con la formazione Juniores. sempre impegnativi campionati regionali.U.S. SORESINESE Con un ulteriore sforzo da parte della Completano il quadro i Giovanissimi 
società, per la corrente stagione Provinciali allenati da Alberto Fasoli, gli CALCIO
agonistica è stato potenziato l'organico sia Esordienti allenati da Federico Vezzoli e i 
della prima squadra che delle formazioni Pulcini allenati da Alberto Caccialanza e E' con vero piacere che approfittiamo 
giovanili alla luce anche degli obblighi Bassano Vitali che partecipano ai dello spazio che ci è concesso sulla 
federali in tema di “obbligo dell'impiego campionati Provinciali senza alcun tradizionale edizione natalizia di 
di giovani calciatori”. E' così che obbligo di classifica e con l'obiettivo “Cronaca Soresinese” per fare un breve 
possiamo scrivere di una prima squadra principale di crescere divertendosi. Ci resoconto del l 'a t t iv i tà  del l 'U.S.  
ripartita ad agosto sotto la guida di Mister piace ricordare anche i “Piccoli Amici”: SORESINESE CALCIO per l'anno 2006. 
Beppe Mussa per il ritiro di Bossico (Bg) così la F.I.G.C. chiama infatti la trentina di Rendere conto in poche righe di tutto un 
e che dopo un sofferto esonero è bambini vivacissimi dai sei agli otto anni anno, che per altro abbraccia due stagioni 
attualmente guidata da Alan Saldini. La che si avvicinano al calcio frequentando sportive, non è certo facile, ma pare giusto 
squadra frequenta attualmente i posti alti l a  “ S c u o l a  C a l c i o ”  d e l l ' U . S .  ripartire dall'epilogo degli scorsi 
della classifica e correrà ancora per SORESINESE agli “ordini” dei nostri campionati per poi passare a quelli tutt'ora 
centrare l'obiettivo play-off in questo pazienti istruttori.in corso.
ostico girone bresciano di Promozione. Concludendo è gradita l'occasione al Abbiamo concluso la scorsa stagione nel 
La formazione Juniores, guidata dal Presidente Roberto Ciboldi e al consiglio campionato di Promozione fallendo solo 
mister Riccardo Tessadori, dovrà vincere di amministrazione per porgere i più nelle ultime partite l'obiettivo dei play-off 
la concorrenza della Verolese se vorrà sentiti auguri per un Sereno Natale e un al termine di un campionato lungo (girone 
chiudere al primo posto il proprio girone Felice 2007 a tutti i volontari che rendono a 18 squadre), difficile e con non poche 
regionale e accedere a una fase finale che possibile l'organizzazione della nostra vicissitudini tra cui un cambio di 
ci manca ormai da qualche anno. Per le attività, a tutti i tesserati e alle loro allenatore. Nei campionati giovanili 
squadre Allievi, allenata da Roberto famiglie, ai tifosi che mai fanno mancare abbiamo confermato le nostre tre 
Spazzoli, e Giovanissimi, allenata da il loro apporto e alla cittadinanza tutta.formazioni nei campionati regionali 
Alberto Lucchi Tuelli, è lecito attendersi centrando con largo anticipo l'obiettivo 
due salvezze tranquille con la speranza di Per l'U.S. SORESINESE CALCIO S.r.l.salvezza con Allievi e Giovanissimi e 
togliersi qualche soddisfazione nei Il segretario Diego Caldarinirimanendo nel gruppo di testa per tutto il 
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NOME
U. S. Gilbertina
Sede Legale : Via Don Bosco, 7 - Soresina
Iscritti : 680 
Attività svolta : Sport, cultura e volontariato
Telefono : 0374.344999
E-mail : usgilbertina@libero.it

occasione per ringraziare fin d'ora gli Segretario amministratore: Vittoria RossiMAGICO BASKET organizzatori, augurandoci che, anche Recapito telefonico. 0374 341558
quest'anno, il calore del pubblico sia un Recapito postale: via Martiri 16, 26015 SORESINA
affettuoso sostegno per la nostra squadra. Soresina (CR)

Il MAGICO BASKET continua l'attività Mariana Beretta - Agnese Mosconi INFORMAZIONI:
sportiva confermandosi una bellissima Luca Ferri Gli allenamenti si svolgono ogni 
realtà per la città di Soresina e un esempio MERCOLEDI'dalle 17 alle 19 presso la 
da imitare per chi ne sa apprezzare il RESPONSABILI DELL'ASSOCIAZIONE: palestra della SCUOLA SECONDARIA di 
profondo valore educativo, formativo e Presidente: Agnese Mosconi 1°GRADO “G.BERTESI” P.zza Italia 3, 
agonistico. Con orgoglio, infatti ,   Dirigente responsabile: Mariana Beretta SORESINA.
sottolineiamo che siamo stati ideatori e Allenatori: Mariana Beretta Luca Ferri L'iscrizione e la partecipazione sono 
pionieri di uno sport che sta finalmente Agnese Mosconi gratuite.
cominciando a divulgarsi; ne sono un 
esempio la squadra di Cremona del Baskin, 
la squadra di Orzinuovi, più recentemente 
l'Annabella Pavia e senz'altro altre ne 
seguiranno. Nel frattempo il nostro gruppo 
è sempre più numeroso e appassionato 
tanto da essere costituito da ben  30 atleti, 
sempre presenti ad ogni allenamento. Dopo 
aver partecipato alle feste sportive 
organizzate nei comuni di Orzinuovi, Sesto 
Cremonese e Romanengo, concluderemo 
l'anno 2006 al Palazzetto di Soresina, con il 
consueto appuntamento del Trofeo di Buon 
Anno, approfittiamo quindi di questa 

cittadinanza ed agli amici sportivi i miei Il ciclo delle manifestazioni si è concluso GILBERTINA auguri per un Buon Natale e un Felice Anno con una grande serata, il primo di giugno, 
Nuovo.presso il Palazzetto dello Sport.

Anche quest'anno l'Amministrazioen Il presidente  Davide PalaIl pubblico è accorso numerosissimo nel 
Comunale ci fornisce la possibilità di farci segno, per alcuni, dei ricordi, per 
vedere e conoscere su Cronaca Soresinese. altri del presente e per i più piccoli 
La stagione appena conclusa è stata piena di del futuro.
impegni per l'U.S. GILBERTINA che ha Tutti hanno testimoniato quanto la 
festeggiato il 60° anno di fondazione, Gilbertina abbia fatto e come sia 
organizzando tornei in molteplici diventata una componente viva ed 
discipline. importante della comunità sorsinese.

Questo ci dà la forza e la voglia di 
continuare con l 'alto valore 
educativo che accompagna i nostri 
principi operativi.
A tutti porgo l'invito di partecipare e 
condividere le nostre aspirazioni e, 
ringraziando Cronaca Soresinese per 
lo spazio riservatoci, formulo alla 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

A TUTTA LA CLIENTELA
PANETTERIA

GIULIO FIAMENI
Via XX settmbre 36 Soresina Cr.

Tel. 0374.342032

AUGURA
ALLA GENTILE CLIENTELE 
BUONE FESTE
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NOME
“Fortis in Bello” A.S.D.
Sede Legale : Via Pasini, 32 - Soresina
Iscritti : 60 
Attività svolta : Sport, ginnastica artistica, fitness
Telefono : 0374.344131
E-mail : rramella@alice.it

NOME
Tennis Club Mazzolari
Sede Legale : Via Dello Stadio - Soresina
Iscritti : 11
Attività svolta : Promozione tennis
Telefono : 0374.342537

costanza dell'atleta Edoardo Donati ottenuto il titolo di campionesse provinciali FORTES IN BELLO 
Fogliazza, classe 1992, che ha ottenuto un nelle loro rispettive categorie confron-

A.S.DIL. brillante secondo posto, sia nel corpo libero tandosi con le migliori atlete rappresentanti 
che alla sbarra, nel campionato nazionale delle associazioni della provincia di 

Si è confermata, anche quest'anno, la del “mare di ginnastica” svoltosi a Fiuggi a Cremona.
presenza della Fortes in Bello a livello fine giugno. La Fortes in Bello, oltre all'attività 
nazionale grazie all'impegno ed alla Edoardo e' l'unico atleta maschio che lavora agonistica, cura da ben 19 anni anche un 

con un gruppo di 10 ginnaste che si settore riservato a bambini dai 4 anni con 
allenano tre volte alla settimana presso la dei corsi bisettimanali di avviamento alla 
palestra della Torre Civica per un totale ginnastica artistica ed uno per gli adulti ai 
di 7 ore conciliando, con sacrificio, studi quali propone corsi di fitness.
ed allenamenti che sfociano nella Per chi si volesse avvicinarsi alla ginnastica 
partecipazione al torneo provinciale. o anche solo curiosare, la Fortes in Bello vi 
Francesca Patrini, Cristina Viotti, Giulia aspetta alla Torre Civica.
Antolini e Maria Parmigiani hanno 

2006 per la buona partecipazione dei tanti dato il loro contributo, la gara è sempre TENNIS CLUB 
appassionati, per l'organizzazione ed i sentita ed il risultato sempre cercato, ma 

MAZZOLARI risultati agonistici ottenuti. E' questa l'importante è vivere serenamente questi 
occasione gradita per ringraziare tutti momenti di tensione, di spirito di gruppo e 

Cogliendo il tradizionale invito che coloro che con sacrificio personale, ma con di amicizia per crescere. La stagione estiva 
Cronaca Soresinese ci  offre per  grande passione permettono al T.C. resta il periodo di maggiore fruizione dei 
promuovere le nostre attività sportive, Mazzolari di continuare nella sua campi ed è per questo che sin da ora 
vorrei confermare la positività dell'annata tradizionale attività di promozione del c h i e d i a m o  a l l a  n o s t r a  n u o v a  

tennis  amator ia le  ed agonis t ico.  Amministrazione di mantenere alta 
L'appuntamento più importante, che ci l'attenzione sull'esigenza più sentita da tutti 
permette di confrontarci con altre realtà, i i tennisti soresinesi che è quella della 
resta il torneo a squadre Coppa Lombardia copertura de campi da tennis, estendendo 
categoria D3 che si è svolto dal 28/05/06 al così la pratica di questo sport anche al 
25/06/06 e che ha visto i giocatori coinvolti periodo invernale, autunnale e primaverile.
sempre in impegnative partite. Tutti hanno 

S., Battelli W., Maruti G., Ferrari S., Bono Franco, Bresciani Claudio, Lorenzini VELO CLUB Bresciani C., Tovo F., Bono Valeria, Angelo e Massimo impegnati in vari e gare 
Lodigiani G., Bono F., Coppi Gaetano, della provincia.BONIZZI 
Lancini Adolfo, Goldaniga Alessandro, Il Consiglio Direttivo e i corridori del Velo 
Fasoli Mauro. club ringraziano per la collaborazione e la (ADIEMME)

Campionati e vittorie 2006 disponibilità dimostrata da tutti gli sponsor, 
Maruti Severo (vittorie 27, carabinieri, Polizia Locale, Polizia 
Provinciale della montagna, Provinciale, Protezione Civile di Pontevico, 
vincitore Trofeo Nazionale “Stella ANAI di San Bassano, gli amici del Pedale 
Alpina” ,  Camp.  Lombardo,  Soresinse e tutti gli sportivi che hanno 
Scalatore Orobico, Giro della col laborato per  la  r iusci ta  del le  
ergamasca) manifestazioni.
Cavagnoli Elso (vittorie 14, Si coglie l'occasione per porgere i migliori 
campione Cremonese) auguri natalizi e di capodanno.
Rubini Giacomo 
(vittorie 1)
Lancini Adolfo 
(vittorie 1)
Coppi Gaetano 
(vittorie 1)

Ancora  un 'a l t ra  annata  p iena  d i  Lodig ian i  Giovanni  
soddisfazioni per i ciclisti del Velo club, (vittorie 2, Campione 
vincitori in lungo e in largo in tutta alta Cremonese 2 serie)
Italia, rispondendo con entusiasmo a suon di Belli Nicola (vittorie 2)
vittorie e piazzamenti prestigiosi che Ferrari Angelo (vittorie 1, 
ripagano i tanti sacrifici di tutti i giorni per vittorie di squadra 49, 
gli allenamenti estenuanti. piazzamenti nei primi 10 
Un particolare ringraziamento ai nostri = 344
sponsor Bonizzi e Adiemme che ci Gare organizzate: Gran 
permettono di coltivare la nostra passione Premio Città di Soresina 
per le due ruote. Dedichiamo a loro i di Mountain Bike e Gran 
successi ottenuti e cercheremo di Premio Mobili Maruti 
migliorarci per il futuro. Formigara con parte-
Ecco i corridori, cicloturisti e associati: cipanti 421.
Ferrari L., Cavagnoli E., Vailati L., Ferrari Scor t a  t ecn ica  con  
A., Belli N., Rubini G., Balossi G., Maruti patentino del Velo club: 

Via Muzio da Soresina, 20 - Soresina Cr.
ZONA IPPODROMO - tel. 0374.342346
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NOME
A.S.D. Centro Karate Sportivo
Sede Legale : IV Novembre, 12/B - Soresina
Iscritti : 74
Attività svolta : Sportiva Karate
Telefono : 0374.361820 - 340.9481947
E-mail : centrokaratesportivo@libero.it

Non solo, per la prima volta dopo vari anni, come il campionato under 13. Al momento A.S. DILETTANTISTICA 
abbiamo tutto lo staff tecnico e sia lo ci sono alcune difficoltà ad esprimersi al 

“K VOLLEY sponsor principale, FINIM 3, sia un altro meglio sia nel campionato regionale di 
sponsor, FROSI EDILIZIA, soresinesi. serie D che in quello provinciale di terza SORESINESE”
Alla guida della squadra di serie D è divisione, ma sappiamo che quando si 
arrivato Roberto Castorina che, dopo allestisce una squadra giovane ci possono Finalmente Soresina! Infatti, dopo due anni 
esperienze maturate nella provincia, ha essere difetti di gioventù e siamo convinti passati tra Casalbuttano e Paderno 
aderito con entusiasmo al progetto di una che il tempo ed il lavoro confermeranno la Ponchielli per problemi di “spazi” da 
squadra ulteriormente ringiovanita e con la bontà delle scelte fatte. L'unico neo è utilizzare e costi elevati del Palazzetto dello 
possibilità di inserire nel gruppo, nel giro di rappresentato dall'esiguo numero di noi Sport di Soresina, siamo potuti tornare con 
pochi anni, alcune delle atlete che ci hanno dirigenti in relazione al numero di squadre la squadra di serie D ad allenarci (anche se 
permesso per la prima volta di vincere un da seguire e di cose da fare; speriamo quindi una sola vola la settimana e comunque con 
campionato giovanile provinciale. Queste possano arrivare nuove forze per gestire al alcuni piccoli problemi) ed a disputare le 
giovani disputano quest'anno i campionati meglio ogni situazione. Cogliamo inoltre partite del campionato regionale nella 
provinciali under 14 e terza divisione. l'occasione per ringraziare i Volontari di S. struttura comunale.
Anche questa squadra è allenata da Roberto Siro e la Parrocchia di Soresina che, Contestualmente all'insediamento della 
che è coadiuvato da Paolo Boschetti e mettendoci a disposizione, per quanto nuova Amministrazione sono arrivate, da 
Marco Mazzolari, mentre chi ci ha necessario, il PalaSirino rappresentano un parte di quest'ultima, le scelte che hanno 
permesso di raggiungere il titolo punto fermo per lo svolgimento delle nostre permesso di poter fruire della palestra delle 
provinciale under 13 è Margot Cogrossi attività. Vi e ci auguriamo un Buon Natale e Scuole Medie anche dopo le 20.00, 
che, insieme a Stefania Moranti, ha il un 2007 pieno di gioia e felicità e dove inutilizzabile sino a quest'anno dopo 
compito di preparare le giovani leve al ognuno possa cogliere le soddisfazioni che quell'ora per problemi di riscaldamento, e 
primo anno di attività agonistica. Le stesse merita.l'abbassamento delle tariffe del Palazzetto 
Margot e Stefania allenano pure il dai 22€/ora ai 17€/ora attualmente in 
minivolley che anche quest'anno è Il consiglio direttivo della A.S. DIL. K vigore, ma soprattutto la possibilità di 
realizzato insieme alla Gilbertina, così VOLLEY SORESINESEpagare quanto effettivamente utilizzato. 

finalmente raggiunto. costituisce soprattutto un mezzo per ASD Centro Karate 
Ma anche gli amatori hanno fatto la loro raggiungere uno sviluppo psico-fisico 

Sportivo  Soresina parte con il consueto contributo alle ottimale, negli anziani è finalizzato al 
manifestazioni pubbliche che aiutano mantenimento della condizione.

Un 2006 d'oro! sempre a farci conoscere e a far conoscere Troppo spesso, nella nostra disciplina, si 
Siamo ormai alla conclusione dell'anno la nostra disciplina sportiva, così come verifica che molti praticanti, raggiunta l'età 
agonistico 2006 e si raccolgono le prime l'acquisizione del grado di 3° Dan ottenuto avanzata, smettono di praticare perché 
considerazioni sui risultati conseguiti dal alla recente sessione d'esame Regionale di “non ce la fanno più”, perché non sanno 
settore agonistico, così come il settore Roberto Lanzi , del 2° Dan di Roberto adattarsi alla ineluttabile condizione di 
giovanile e amatoriale. Capredoni, Ilaria Massimo e Gianpietro ridotta efficienza fisica. Ma un buon 
La squadra agonistica si è confrontata a Lupi e della cintura nera 1° Dan di Daniela praticante invecchia praticando il proprio 
l i v e l l o  R e g i o n a l e ,  N a z i o n a l e  e  Papa e Federico Capredoni a cui vanno tutti sport.
Internazionale raccogliendo risultati di i nostri complimenti per l'importante “Lo sport è il mezzo migliore per 
prestigio, oltre ogni rosea previsione. risultato ottenuto. invecchiare conservando la salute” 
I nostri atleti più giovani Junior Eyafe e E che dire dei bambini che con la loro (Kaiser).
Michele Comensoli hanno vinto il presenza ad ogni allenamento attraverso il Milioni di cinesi praticano il Tai chi chuan 
campionato Regionale di  kumite gioco scoprono questa disciplina che ha “per sempre”, magari nella convinzione 
(combattimento) nei Cadetti e negli connotazioni cognitive molto importanti ed che fare attività fisica non è, forse, 

assume un ruolo determinante nella sua aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni.
formazione e maturazione globale. II gioco  A.S.D. CENTRO KARATE SPORTIVO
è un'esigenza fondamentale comune a tutti Luogo di allenamento :  Torre Civica in via 
gli uomini di qualsiasi età, epoca e cultura. IV Novembre, 12/b  Soresina
E' un tipo di attività che si esprime in Giorni di allenamento :   Martedì e Venerdi
molteplici forme e con diversi gradi di Orari di allenamento  :  dalle 18,30 alle 
complessità. Nel gioco il bambino vive le 19,30  bambini dai 5 ai 12 anni ,
proprie esperienze senza ansia o angoscia. dalle 19,30 alle 21,00 adulti amatori e 

Juniores, con la conseguente qualificazione In sostanza nel gioco dimensiona cose, agonisti
ai campionati Italiani a Roma dove hanno persone o situazioni a propria misura, Le iscrizioni si ricevono  tutto l'anno.
ottenuto un buon piazzamento fra “i collocando il tutto sotto il proprio 
migliori” atleti Italiani. controllo emotivo. Nella dimensione 
Nei senior, gli ormai navigati atleti del kata ludica sono comprese anche le attività 
Alan Garda e Riccardo Losi ci hanno motorie presportive e sportive specifiche 
deliziato di un 7° e un 11° posto alla gara in quanto organizzate, regolamentate ed 
Internazionale di Monza con oltre 1000 innestate nel programma di lavoro 
atleti di 36 Nazioni partecipanti; senza annuale.
elencare le innumerevoli vittorie Il karate non è solo un mezzo di 
conseguite in ogni regione d'Italia a cui educazione, mantenimento e salute, ma è 
hanno contribuito pure gli atleti Enrico Do, soprattutto cultura, tradizione, ricerca 
Paolo Saronni e Filippo Bonvini. dell'armonia e della perfezione massima.
Esemplare ed eccezionale la conquista del Deve in ogni caso adattarsi a diverse 
titolo Regionale nel kumite Juniores per esigenze: mentre nelle fasce giovanili 
società, risultato inseguito per anni e 



ziossociaalle AL nia parola Pag.55Cronaca Soresinese

NOME
A.S.D. Pedale Soresinese
Sede Legale : Via Verdi, 16 - Soresina
Iscritti : 35
Attività svolta : Ciclismo, cicloturismo, agonismo
Telefono : 0374.340631 - 333.6351716
E-mail : elparma@inwind.it

lasciati trasportare dal racconto delle loro con il solito accorato appello affinché Società Pescatori Sportivi 
vicende. V'invito a leggerlo, troverete venga presa nella giusta considerazione la 

Soresinesi senz'altro tra queste pagine la vera anima realizzazione di un piccolo laghetto dove 
del nostro club. ospitare, oltre alle nostre tradizionali gare Lodovico Ravanelli
Un regalo gradito per il 50° è stato la sociali, la scuola di pesca per i ragazzi. So 
conquista del V° Titolo Nazionale da parte perfettamente che, nominando per Il 2006 è stato, per la gloriosa Società di 
del nostro straordinario gruppo di garisti l'ennesima volta il laghetto cittadino, sto pesca Ravanelli, l'anno del 50° anniversario 
che non finiscono mai di stupire; un regalo generando nel lettore sorrisetti di ironia, ma della sua fondazione, avvenuta il 29 marzo 
per certi versi inatteso dal momento che per siamo sempre più convinti che, se si del 1956 presso la Locanda Antica Bassa  di 
l'intera annata agonistica i team toscani ed vogliono mantenere identità e tradizioni Via Caldara (oggi Albergo “il Mulino“). Il 
emiliani avevano dominato i gironi di cittadine, sia necessario ascoltare chi le traguardo di mezzo secolo di attività per un 
qualificazione dando l'impressione (e non tradizioni le porta avanti veramente anno club sportivo è di per sé un evento; se poi 
solo) di ridurre le prove finali a semplici dopo anno. Come ha fatto la Società l'attività è stata condotta ad altissimi livelli, 
formalità. Ed invece, in finale, le nostre due Ravanelli come nel nostro caso, allora l'anniversario 
squadre, coadiuvate come al solito da p e r  5 0  si deve considerare una vera e propria 
un'organizzazione impeccabile, hanno anni. Noi impresa da non ridursi alla stregua di un 
sfoderato, a Firenze ed a Mantova, quattro confidia-compleanno qualsiasi. Per festeggiare 
gare perfette “mettendo in fila“ ancora una mo che i l'avvenimento quindi si è pensato di 
volta i migliori team italiani. Una n o s t r i  coinvolgere l'intero ambiente sociale 
situazione (tre titoli nazionali e due d i s c o r s i  (pescatori, simpatizzanti, amici) in una 
mondiali in 5 anni!) che ci riserva ormai vengano pubblicazione, puntando soprattutto al 
solo sorrisi tirati e complimenti di seriamentracconto di situazioni, emozioni e ricordi 
circostanza da parte di avversari che stanno e ascoltati vissuti in tanti anni di pesca. Ne è uscito un 
subendo, oltre ogni più logica previsione, la e d  a l l o  libro piacevole che ha colpito per la 
legge del Team Ravanelli. “Una striscia“ s t e s s o  spontaneità con la quale i vari autori si sono 

che speriamo prose- m o d o  
gua: nel 2007 saranno s i a m o  
i Mondiali per club in convint i  
Bosnia a catalizzare i che, fin-
nostri sforzi. Per ché ci sarà 
scaramanzia dovrei l'entusiasmo della Ravanelli, Soresina avrà 
tacere, ma è giusto la sua identità e sarà ancora la Capitale 
che si sappia. Una d'Italia (della pesca, ovviamente). 
nuova vittoria ci Per concludere vorrei ringraziare a nome di 
proietterebbe verso tutti i pescatori del team quanti in questi 
un traguardo unico: g i o r n i  c i  s t a n n o  l e t t e r a l m e n t e  
quello di diventare la sommergendo di consensi per la Serata di 
Società di pesca più Gala dello Sport organizzata dal giornale 
titolata al mondo, “La Provincia”.
come mai nessun Che ci volete bene, ce ne siamo accorti!  
altra. Grazie Buon Natale e Buon Anno.
Termino queste righe Maurizio Zanibelli

protagonisti sulle dolci colline piacentine.Non dimentichiamo i ciclisti di questo PEDALE SORESINESE
L'impegno annuale nei cicloraduni, che ci sodalizio che, percorrendo migliaia di 
ha assicurato il 5° posto nel campionato chilometri, hanno tenuto alto il programma Il fiore all'occhiello dell'a.s.d. PEDALE 
provinciale, ha visto primeggiare gli amici Societario, dando ad inizio stagione fattiva SORESINESE, nel 2006, è aver riproposto 
Ghirardi G., Pianta S., Volpi F. e l'amico Pea collaborazione alla realizzazione della 24 H la gara ciclistica in notturna, da anni non più 
G. (per l'agonismo), dimostrando grande m.t.b. Cremona by KULA MULA e disputata.

classificandosi al 10° posto nella Su questo circuito, tanto amato dai ciclisti 
clas.team cremonesi, organizzando soresinesi, si sono dati “battaglia” in due 
l'annuale cicloraduno valevole come 18° diverse batterie i sempreverdi campioni 
prova  Campionato  Provincia le  dell'U.D.A.C.E.; a centrare il bersaglio i 
Cicloturismo, presenziando anche alla Sig. Affaticati Vittorio della a.s.d. Scaglioni 
“24 H” in Val D'Orcia e partecipando e Pini Diego della a.s.d. Arr. Arka.
alla “24 H dei violini”, dove le due A questo proposito, un doveroso 
squadre e i due solisti hanno percorso ringraziamento a tutti i volontari ciclisti e 
circa 900 km. attaccamento ai colori Sociali.non che, con il loro prezioso aiuto, hanno 
Ricordiamo pure l'annuale gita sociale di I ciclisti del Pedale Soresinese sono la reso possibile questa grande manife-
inizio settembre che quest'anno ci ha visti sintesi meravigliosa di questo sport che sul stazione.

sellino della bici sognano, fanno progetti, Vanno elogiati: l 'Amministrazione 
sperano e soffrono, ma la grande passione Comunale, l'Arma dei Carabinieri, la 
non fa sentire fatica.Polizia Locale, i titolari di bar e negozi che 
La Società è “Open House” per tutti coloro hanno dimostrato grande sensibilità, 
che vogliono affacciarsi a questa disciplina contribuendo a queste gare ciclistiche; non 
sportiva, trovando sicuramente certezze.ultima la continua e discreta presenza dei 
Auguri di Buon Natale e di un felice 2007.sigg. Cavagnoli, Chiroli, Fasoli, Toscani e 

Il consigliere Aldo Listgli amici dell'AVIS.
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NOME
Soresina Running Club
Sede Legale : Via Genala, 46 - Soresina
Iscritti : 30
Attività svolta : Podismo amatoriale e agonistico
Telefono : 0374.344375 - 339.2617164
Sito : www.soresinarunning.it
E-mail : soresina_running_club@yahoo.it

 

o di una rilassante passeggiata panoramica, - Venerdì 14 Settembre: SORESINA RUNNING 
non c'è miglior soddisfazione che ritrovarsi Marcia Avis in notturna (3,7  

CLUB sempre  in  un  gruppo d i  amic i ,  7,5 km) in Piazza Garibaldi.
stupendamente unito da un comune … senza tralasciare le uscite Altro anno importante e denso di 
desiderio di divertimento. Grazie ragazzi! domenicali, che ci vedono soddisfazioni per il nostro sodalizio.
Il veder crescere il numero di persone che si scorrazzare in lungo e in Tante sono state le manifestazioni a cui 
avvicinano con interesse e curiosità alla l a rg o  p e r  t u t t a  l a  p r o v i n c i a ,  abbiamo partecipato, tanti gli appassionati 
nostra passione, ci conferma che siamo appuntamento fisso di ritrovo per la che per la prima volta hanno voluto 
sulla buona strada e che riusciamo a nostra simpatica “congrega”.condividere con noi la nostra passione e 
proporre un “qualcosa” alla portata di tutti. Tanto è il risultato, quanto è l'impegno che, tanti, per non trascurare completamente la 
Questo è il nostro scopo principale che con grande tenacia e passione, mettiamo a classifica …, i risultati che, nel nostro 
potete toccare con mano ogni volta che, in disposizione di tutti, certi di poter offrire piccolo, ci hanno permesso di fare la voce 
occasione degli eventi da noi organizzati in quanto di meglio possibile e comunque grossa.
Soresina, aprite la porta e vedete che un sempre apprezzabile.
lungo filotto colorato di persone cammina, Sinceri e non meno importanti sono i 
o corre sulla vostra soglia di casa: tranquilli, ringraziamenti che vanno a coloro che, con 
non sono alieni, ma semplicemente gente il loro contributo, fanno sì che questo si 
come voi! realizzi, buttando l'impegno oltre qualsiasi 
A tal proposito, segnaliamo i più di 750 possibile ostacolo ed imprevisto.
iscritti registrati (avete letto bene!) alla Sinceri ed importantissimi sono gli Auguri 
'Caminada Suresinesa' del 18 Giugno che noi tutti porgiamo a Voi ed alle Vostre 
scorso ed i 150 per la 'Marcia Notturna Famiglie, per un Natale ricco di vera Possiamo dire di aver “sbancato” Parma e 
AVIS' di Settembre (ma qui il meteo ci ha serenità ed un 2007 di salute e colmo di la sua tradizionale Maratona settembrina, 
messo del suo …). traguardi dalle grandi soddisfazioni.grazie ad un 7° e 9° posto assoluto 
Nel calendario 2007, le stesse manife-maschile, in aggiunta al 6° femminile; 
stazioni sono già state definite come segue:oppure di aver partecipato numerosi alla 
- Domenica 18Marzo (ore 8,30):  ormai classica “100 km. del Passatore”, o 

Campestre nel Parco di Ariadelloalla “Maratonina di Cremona”, o di aver 
- Sabato 16 e Domenica 17 Giugno: aggirato il Monte Bianco percorrendo 86 

speciale “Due giorni” per il 30° km. fra mulattiere e scenari d'altri tempi, o 
Anniversario della nostra 'Caminada semplicemente di esserci seduti ad un 
Suresinesa': conferenza e rinfresco per tavolo, rifocillandoci per bene, in occasione 
tutti nel pomeriggio di Sabato 16, con delle trasferte più “turistiche” di Riva del 
marcia podistica (varie distanze dai 7 ai Garda e Venezia.
22 km) la mattina di Domenica 17, c/o Dopo le fatiche di una corsa tirata al limite, 
Palazzetto dello Sport.di una maratona che mai sembra terminare, 

BOCCIODROMO COMUNALE
Il Bocciodromo Comunale, gestito dalla Associazione 
Dilettantistica Milly One di Vessichelli Brunella, è la 
sede della segreteria F.I.B. Sezione Raffa di Soreina, 
organo periferico che fa capo al Comitato di Cremona. 
La zona soresinese comprende nel suo circondario i 
paesi di Pizzighettone, Regona, Mirabello Ciria, 
Casalbuttano, Genivolta con cinque società affiliate 
oltre alle tre bocciofile residenti in Soresina: 
Bonizzoni Arredamenti, Tranquillo, La Lucertola. 
Durante l'annata agonistica 2005/2006 sono state 
organizzate 13 gare di cui una nazionale a Terne (G.B. 
Tranquillo), 4 gare regionali, 8 gare provinciali, con la 
partecipazione di 3.900 bocciofili che si sono contesi 3 
pallini d'oro, 150 medaglie d'oro, 24 trofei, 40 coppe. Anche quest'anno il Comune di Soresina, in collaborazione con il Comitato F.I.B. di 
Cremona, le società Tranquillo, Bonizzoni, e i gestori del Bocciodromo hanno organizzato il Trofeo Città di Soresina, gara a carattere 
regionale individuale con grande successo di partecipazione (ben 474 giocatori). Presso la segreteria di Soresina, forte di 200 cartellinati, 
esiste anche una scuola bocce con un occhio di riguardo per i giovani. Auguri a tutti gli sportivi di Buon Natale e di un Felice 2007.    A.B.

NO EM

Judo Club Soresina

Sede : Via IV Novembre - Soresina

Iscritti : 25 

Attività sv ta : Judo amatoriale e agonistico
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e



azinssoci alle AL ia parola Pag.57Cronaca Soresinese

fretta, sa attendere il momento propizio per rivolgendosi al mondo della scienza e in FEDERAZIONE ITALIANA 
catturare la sua preda. La passione per la collaborazione con l'Università di Pavia, ha DELLA CACCIA
caccia ha una chiara matrice familiare, approntato uno studio scevro da pregiudizi Sezione Comunale A. e G. Pellini  
rappresenta una eredità culturale che si e strumentalizzazioni (dalla storia del virus SORESINA
tramanda di padre in figlio. La caccia alla patologia, attraverso gli effetti su 
favorisce lo spirito di aggregazione, è natura e uomo, sino alla prevenzione e ai Cos'è che spinge un cacciatore a svegliarsi 
un'occasione di incontro e di scambio con provvedimenti sanitari) mettendolo a la mattina presto, prima del sorgere del sole, 
altri appassionati. Parlando del cacciatore disposizione dell'autorità sanitaria a imbracciare il suo fucile, fare una carezza 
non si può non menzionare il rapporto che unitamente alla presenza di 400 mila al suo cane e avventurarsi insieme a lui 
lo stesso ha con il proprio cane, con il quale cacciatori pronti a monitorare il territorio.nelle interminabili distese dei prati?
stabilisce un forte legame affettivo. Il cane Durante la scorsa estate, sul territorio del Da dove nasce quella passione che 
è in grado di entrare in sintonia con gli stati nostro Paese sono stati sventati, grazie al sopravvive ad ogni tempo e fa vibrare delle 
emozionali del suo padrone e di assorbire i nostro intervento, oltre 100 incendi stesse emozioni una “popolazione” così 
suoi sentimenti di rabbia, di tristezza o di meritando l'appellativo di “sentinelle del variegata e multiforme?
paura. La caccia è una realtà La storia della caccia inizia con la nascita 
complessa, ricca di emozioni, dell'uomo; in origine era di “dominio 
suggestioni e legami forti, ma totale” e attraverso di essa l'uomo 
spesso viene dipinta da chi non esprimeva tutta la sua forza, nel corso del 
la conosce come un'attività tempo la sua finalità si è evoluta e arricchita 
finalizzata a sopprimere gli di aspetti simbolici e culturali. Una corretta 
uccellini, i caprioli rappre-attività venatoria rappresenta una modalità 
sentando il cacciatore come un sana di scaricare la tensione, così come è 
“uomo cattivo”, senza cuore!riconosciuto per l'attività sportiva in 
Campagne anticaccia carat-generale, la possibilità di vivere, quando se 
terizzano la nostra storia negli ne sente il bisogno, momenti di agreste 
ultimi decenni per cui anche di solitudine, il desiderio di sfuggire alla 
recente si confonde l'imma-quotidianità per sentirsi a contatto con la 
gine del capriolo, ungulato natura. Il cacciatore ama la caccia per 
grazioso che, in conseguenza amore verso la natura, per il bisogno di 
della sua presenza in esubero, vivere a contatto di quella stessa natura che 

bosco” coniato dal dr. Bertolaso, capo della diventa dannoso per l'agricoltura e può al richiede rispetto e tutela dell'ambiente che, 
Protezione Civile.tempo stesso causare gravi incidenti se sottoposto a danneggiamenti non è più in 
Tutto ciò non può che farci sentire fieri di stradali. Dall'ottobre 2005 si parla grado di riprodurre il fascino e il mistero 
essere cacciatori, anzi … Cittadini-dell'influenza aviaria … ed è subito psicosi.della propria bellezza. Accanto all'istinto, 
cacciatori!Il mondo venatorio ha agito con prontezza, nella pratica venatoria, convive l'attesa: il 

equilibrio e spirito propositivo e, bravo cacciatore non è impaziente, non ha 

polemizzando e discutendo con gli  amici al e non dimentichiamoci volontaria, di ENALCACCIA di Soresina - 
bar, o negli incontri nei campi, ma di appassionati cacciatori quali i f.lli Pianta, Sez. G.Cinquetti
sempre più difficile soluzione nelle sedi  Brocchieri e Bosi, quest'ultimo guardia-
appropriate. caccia della nostra associazione.
Sottolineiamo il grande successo ottenuto Chi ha partecipato alle catture non può non Un'altra annata venatoria sta per 
nelle catture di lepri della nostra “bandita”, ricordare l'entusiasmo e la soddisfazione di concludersi, con i soliti problemi di fondo 
ormai diventata  una realtà consolidata,  quel giorno. Alla loro dedizione ed irrisolti, le solite polemiche relative al 
grazie all'opera di controllo e sorveglianza, impegno va il nostro ringraziamento e calendario, lanci, ecc., facili da calvacare 

l'augurio di continuare con la stessa 
passione negli anni futuri nell'interesse di 
tutti noi cacciatori.
Per quanto riguarda l'attività sociale svolta 
vogliamo ricordare la gara a scopo di 
ripopolamento su quaglie senza sparo. 
L'ottimo risultato conseguito ha permesso 
due lanci di fagiani pronta caccia durante la  
stagione venatoria.
Con l'augurio a tutti di un Buon Natale e un 
felice anno nuovo, Vi ricordiamo che 
l'Enalcaccia di Soresina è sempre a 
disposizione ad accogliere e dare spazio a 
tutti coloro che vogliono avvicinarsi ed 
impegnarsi nell'attività venatoria.
Buon Natale e Buon 2007 a tutti.
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conseguenza denaro, rischiando poi, se non accompagnarli nel difficile cammino dei Confartigianato Imprese  
si conosce la materia di incorrere in vari adempimenti, per non venir meno 
omissioni ed errori che possono costare all'impegno assunto 60 anni fa dai soci Ufficio Soresina 
molto cari. L'Associazione è in grado di fondatori con le migliaia di imprese che 
fornire assistenza per tutte le problematiche oggi aderiscono.Il 13 febbraio 2006 l'Associazione Artigiani 
che interessano l'azienda artigiana, a partire Dieci buoni motivi per associarsiha compiuto 60 anni. Nel corso dell' anno è 
dalla prima attribuzione della partita IVA 1.Essere rappresentati presso le Istituzioni stato festeggiato l'evento 
che identifica la nuova impresa, per poi da chi conosce a fondo la tua realtà e Una tessera che vale un tesoro!
calare nella gestione contabile dell'azienda veder tutelati i tuoi interessi da chi sa Il Sistema di Confartigianato: i vantaggi di 
attraverso specifiche strutture come la quali sono veramente.essere parte di una importante Associazione
Cooperativa Artigiana Servizi che, con un 2.Essere costantemente informato su ciò Che cos'è Confartigianato? Apartitica, 
sistema efficace, puntuale e di qualità, libera che devi sapere.indipendente ed espressione di tutte le forze 
l 'artigiano dai numerosi problemi 3.Essere assistito e seguito al meglio artigiane e della piccola impresa: è questo il 
burocratici- formali. Contabilità ordinaria e nell'avvio della tua attività.ritratto di Confartigianato Cremona che 
semplificata e elaborazione dei libri paga 4.Avere una prima consulenza qualificata in aderisce alla Confederazione Generale 
sono servizi ormai consolidati da anni, campo legale, assicurativo, fiscale, Italiana dell'Artigianato, l'organizzazione 
attraverso un'esperienza maturata da ambientale, sindacale, amministrativo, sindacale con 521.000 imprese associate per 
funzionari esperti e qualificati che possono creditizio.870 tipi di attività.
aiutare l'artigiano in qualsiasi momento. 5.Poter usufruire di una serie di convenzioni Il Sistema Confartigianato è composto da 20 
L'ufficio di Zona dell'Associazione, oltre ai che ti permettono di risparmiare tempo e Federazioni regionali, 11 Federazioni 
servizi tradizionali legati ai vari denaro.d'area, 119 Associazioni di categoria e 1.200 
adempimenti ed obblighi di legge, è in 6.Poter sempre contare su qualcuno che sportelli territoriali. Confartigianato 
grado di fornire oggi una serie di servizi ascolta le tue domande e ti aiuta a trovare Cremona rappresenta le aziende artigiane, 
innovativi per qualificare l'azienda delle risposte concrete.sostiene politiche di confronto con le 
artigiana, per renderla più competitiva e 7.Essere coinvolto in attività di categoria istituzioni mirate allo sviluppo sostenibile 
consentirle di meglio posizionarsi sul che ti consentono di creare sinergie utili del territorio, promuove dinamiche di 
mercato. Ma molti altri sono i servizi che alla tua azienda.relazione per condividere le esperienze di 
l'Ufficio di Zona dell'Associazione svolge 8.Partecipare gratuitamente a corsi di crescita maturate dai singoli artigiani nel 
per rispondere sempre meglio alle esigenze formazione e di aggiornamento.corso della loro attività. Confartigianato 
complesse e numerose degli associati, come 9.Partecipare a mostre e fiere.opera per rendere più competitivo il tessuto 
quelli svolti in tema di ecologia e di 10.Usufruire di tariffe agevolate sui Servizi economico del Cremonese, territorio con 
sicurezza dell'ambiente di lavoro, sotto il erogati dalla Cooperativa Artigiana peculiarità e fisionomia ben definite: un 
profilo dell'informazione a mezzo dei nostri Servizi.obiettivo importante che vede coinvolti in 
periodici e di circolari, una gamma di prima persona gli Artigiani, con la loro 
servizi che con-tradizionale voglia di impegnarsi, crescere, 
tribuiscono in modo essere protagonisti attivi del progresso 
d e t e r m i n a t o  a  socio-economico. L'Associazione Artigiani 
semplificare la vita della Provincia di Cremona, nata nel 1946 
del piccolo impren-come libera associazione tra artigiani 
d i t o r e ,  f i n o  a d  cremonesi, è oggi un'organizzazione capace 
a s s i s t e r l o  ne l l a  di dare voce alla categoria degli artigiani e 
compilazione dei delle piccole imprese in grado di farsi 
m o d u l i  p e r  l a  promotrice dei cambiamenti del mercato e 
r i c h i e s t a  d e l l a  di fornire qualsiasi tipo di servizio alle 
pensione. Riteniamo imprese. Il nostro Ufficio di Soresina, posto 
che questa debba nella centrale Via Genala al n° 13, 
essere la funzione rappresenta un importante punto di 
della nostra Associa-riferimento per le imprese artigiane del 
zione che, come territorio Soresinese e consente loro di far 
O r g a n i z z a z i o n e  fronte agli  innumerevoli  impegni 
Sindacale al servizio burocratici e di carattere formale che 
degli artigiani, vuole rischiano di far perdere tempo, e di 
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DALMINE AGENZIA FUNEBRE
UFF. Via Gramsci 18 - ABIT. Via Monti 8 - Soresina Cr. - Tel. 0374.343672

*  *  *  *  *

ADDOBBI CIVILI E RELIGIOSI
SERVIZI COMPLETI

IN TUTTI GLI OSPEDALI
TRASPORTI IN TUTTA ITALIA

BATTISTA ERNESTO TROVATI

“Nesto” non è più tra noi. Se ne è andato una calda domenica di luglio. Negli ultimi giorni aveva lamentato 
un improvviso aggravamento che però non faceva presagire il peggio. Inutile dire che la notizia si è diffusa 
rapidamente e moltissime sono state le testimonianze di affetto e riconoscenza.
Ricordiamo il suo impegno per le istituzioni soresinesi:
- Consigliere comunale;
- Consigliere e Presidente della Casa di Riposo Zucchi Falcina per molti anni e fortemente impegnato nella 
realizzazione e trasferimento degli ospiti nella nuova sede, voluta per migliorare l'aspetto ricettivo della 
struttura  per anziani;
- Presidente dell'Azienda Municipalizzata di Soresina;
- Esponente  socialista  di primo piano della  politica  soresinese degli anni Settanta e Ottanta.
Il suo impegno per la caccia, per la cinofilia nell'ambito dell'Associazione Pro-Segugio, il suo ruolo in 
Federcaccia dove per lunghi anni ha svolto il ruolo di Segretario, i suoi tanti interessi e l'amore per la sua 

città lasciano un vuoto enorme per molti e sarà difficile non poter contare più sulla sua collaborazione, assolutamente impossibile non 
godere più della sua amicizia, soprattutto di chi lo incontrava immancabilmente il lunedì mattina, in piazza al mercato, dove a qualche 
uscita poco ortodossa sulla caccia, o sulla politica locale e nazionale interveniva con battute ed epiteti pungenti e puntuali.
“Nesto” era un uomo buono e se c'è un Paradiso sicuramente gli è toccato di sicuro. Certamente sarà a caccia con i suoi cani. Ci mancherà, 
anzi ci manca già, perché quello che ho scritto io lo pensano tutti i suoi amici.

CARLO BORSIERI

Il giorno 31 luglio 2006 si è spento Carlo Borsieri, classe 1921. Dal 1956 al 1986 ha ricoperto l'incarico di 
Agente della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) in Soresina. Nei suoi racconti una ricca 
pagina di storia dello spettacolo, della cultura e dello sport nel soresinese. Quante cose sono cambiate dagli 
anni Cinquanta ai giorni nostri nel modo di divertirsi. Negli anni '50, la circoscrizione dell'agenzia SIAE di 
Soresina aveva un territorio che era circa un terzo di quello attuale che consta 25 comuni e che è il risultato 
della fusione, avvenuta negli anni Settanta, con le due agenzie confinanti: Pizzighettone e Soncino. Il 
lavoro, però, non mancava perché in ogni paese vi era almeno una sala cinematografica ed un campo 
sportivo che Carlo andava a controllare con la lambretta, per anni suo unico mezzo di trasporto. Le 
discoteche non esistevano, si ballava occasionalmente in qualche trattoria e nei mesi caldi; con le numerose 
sagre arrivava il “ballo a palchetto”. “Altri tempi”, diceva sempre Carlo con un po' di nostalgia. Oggi nella 
circoscrizione della SIAE di Soresina è rimasta una sola sala cinematografica, il pubblico dei campi sportivi 

è in calo costante e le sagre sono, sempre più, una rarità.
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AUGUSTO PIZZAMIGLIO

Augusto Pizzamiglio è mancato lo scorso 30 ottobre in modo improvviso lasciando nello sconforto la moglie 
Esperia, i tre figli Marco, Attilio e Mara e la sorella Luisa.
Augusto Pizzamiglio, titolare dell'allevamento “Il Castello” presso la frazione Moscona di Soresina può 
essere definito a buon diritto un pioniere della zootecnia, non solo cremonese, ma italiana. E' stato uno dei 
primi ad adottare tecniche innovative nell'allevamento e nelle strutture delle aziende da latte con un riguardo 
particolare alla gestione e alla genetica. A lui, insieme a pochi altri allevatori illuminati,  si deve, infatti, 
l'inizio della moderna selezione in Italia della Frisona italiana. Attività iniziata verso l'inizio degli anni 
Sessanta con l'importazione di tori dagli Stati Uniti e dal Canada e proseguita poi con l'avvento della 
fecondazione artificiale. 
Tutte tecniche che ha introdotto con sacrificio, passione e lungimiranza nel suo allevamento. Passione che ha 
trasmesso ai figli Marco e Attilio che già da tempo collaboravano con lui nella gestione dell'allevamento.
Ma l'impegno di Augusto Pizzamiglio è andato ben oltre i confini della propria azienda; è stato, infatti, 
particolarmente attivo negli aspetti tecnici e commerciali legati alla genetica nelle cooperative Cafri ed Holstein, nonché durante la sua 
presidenza  all'Anafi. In tutte queste strutture ha lasciato una profonda impronta della sua gestione: pragmatica ed essenziale. 
Pizzamiglio è stato attento anche agli aspetti sindacali degli agricoltori: la sua azienda ha sempre aderito alla Libera Associazione 
Agricoltori Cremonesi, presso l'ufficio di Soresina, dando anche a questa struttura idee e suggerimenti nell'interesse degli allevatori.
Infine, da ricordare il suo grande impegno nella Latteria di Soresina, di cui è stato prima consigliere e poi presidente, dal 1987 al 1998. 
Sotto la sua gestione la latteria ha iniziato un profondo processo di rinnovamento ed ammodernamento che l'ha portata ai vertici europei e 
mondiali.
Oltre che per le sue doti di grande e attento imprenditore Augusto Pizzamiglio deve essere ricordato per le sue caratteristiche personali: 
uomo scevro e concreto, ma al contempo attento ai rapporti umani improntati ad un grande rispetto e valorizzazione dei propri 
collaboratori a prescindere dal loro ruolo: dirigenti, impiegati o operai.

Libera Associazione Agricoltori Cremonesi  Ufficio Zona di Soresina

prof.  ANTONIO DI SIMONE

Il 18 febbraio 2006 si è spento il prof. Antonio Di Simone. Era nato a Roseto degli Abruzzi. Terra che è una 
delle più belle località balneari della riviera abruzzese, in provincia di Teramo, di fronte al Gran Sasso 
d'Italia; terra ricca di bellezze naturali, da dove era qui immigrato nel 1948. Insegnante, per tantissimi anni, 
di educazione tecnica presso la nostra scuola media, gli era stata conferita, su proposta del Ministro della 
Pubblica Istruzione, l'onorificenza di Cavaliere del lavoro.
Noi allievi lo ricordiamo come bravo insegnante di applicazioni tecniche e, prima ancora, quale insegnante 
di falegnameria e di aggiustaggio presso la Scuola di Avviamento Industriale “Francesco Genala” di 
Soresina.
Noi ex studenti, ormai non più giovanissimi, lo ricordiamo nel laboratorio di “aggiustaggio” alla Scuola di 
Avviamento Industriale. Eravamo tutti in tuta da lavoro, col nostro pezzo di ferro bloccato nelle morse che 
ognuno “grattava” con la lima per rendere le sei facce del cubo perfettamente piane, parallele ed in squadra tra di loro. Ogni angolo doveva 
cioè essere di novanta gradi. Per la verifica si usava una squadra metallica assolutamente precisa, un piano di riscontro per controllarne la 
perfetta planarità ed un comparatore (che è uno strumento di misura lineare), col quale il prof. Di Simone, implacabilmente, ci dimostrava 
che era sempre tutto storto. Quelle ore di lezione, tuttavia, erano per noi studenti, ore sempre piacevoli che ci davano la possibilità di 
esprimere tutta la nostra abilità manuale.
Ma il prof. Di Simone si segnalava soprattutto per il suo hobby, o meglio, per la sua dote artistica nell'esecuzione di opere lignee intarsiate. 
Dalle sue abili mani sono usciti stipi, tavoli da gioco e da lavoro, cornici, cofanetti, vasi, ecc., sapientemente realizzati con pregiate essenze 
lignee e intarsiati di legni esotici. Queste sue opere sono custodite ed orgogliosamente tenute in bella mostra nelle case di parecchi 
soresinesi; opere che pure sono state esposte in occasione di mostre allestite in non pochi centri cittadini.

EDVIGE FROSI RODINI

All'età di novant'anni ci ha lasciati la maestra Edvige Frosi vedova Rodini. Insegnante dalla forte 
personalità, ha prestato servizio a lungo nelle Scuole Elementari di Soresina, dopo aver insegnato nei paesi 
del circondario. Precisa, puntigliosa, con spiccate doti professionali, richiedeva molto ai propri alunni, 
dopo aver dato il massimo sul piano pedagogico-didattico.
Maestra di vecchio stampo particolarmente attenta alla correttezza dei rapporti all'interno della classe, non 
transigeva nel rispetto delle regole.
Inizialmente riservata e discreta, se pur determinata, nascondeva un'affabilità che si rivelava nel momento 
in cui riusciva ad entrare in sintonia con chi era in grado di capire la sua personalità.
I suoi allievi e, non solo, la ricordano con stima e rimpianto.
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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. 

Pianta dell’intervento  



Primavera 1918, Soresina, via Crema n.4 - La bottega del BAELA, dove si producono le tomaie (la parte superiore delle calzature). Da sinistra, nella foto la prima donna 
è Eleonora Mainardi Trezzi (1893/1925) col marito Virgilio Trezzi (1887/1925) che è il quarto da sinistra con in braccio la figlioletta Franca Trezzi (1917/1997). La 
prima a destra è Assunta Mainardi Belli (1896/1981). Il quinto da destra è il titolare della bottega, Francesco Mainardi (1898/1965) detto Baèla perché lui e i suoi 
familiari avevano i capelli rossicci come la bava service (seta grezza). La quarta da destra è Vincenza Mainardi Cremonesi (1900/1996). La terza donna da destra col 
fazzoletto sul capo è Francesca Micheletti Mainardi(1865/1941), madre di Eleonora, Francesco, Vincenza e Assunta.


	1: Pag. 1C
	1: Pag. 2C
	1: Pag. 1
	1: Pag. 2
	1: Pag. 3
	1: Pag. 4
	1: Pag. 5
	1: Pag. 6
	1: Pag. 7
	1: Pag. 18
	1: Pag. 11
	1: Pag. 10
	1: Pag. 9
	1: Pag. 8
	1: Pag. 13
	1: Pag. 14
	1: Pag. 15
	1: Pag. 12
	1: Pag. 17
	1: Pag. 16
	1: Pag. 19
	1: Pag. 20
	1: Pag. 21
	1: Pag. 22
	1: Pag. 23
	1: Pag. 24
	1: Pag. 25
	1: Pag. 26
	1: Pag. 27
	1: pag. 28
	1: Pag. 29
	1: Pag. 32
	1: Pag. 31
	1: 3432
	1: Pag. 33
	1: Pag. 30
	1: Pag. 35
	1: Pag. 36
	1: Pag. 37
	1: Pag. 38
	1: Pag. 39
	1: Pag. 40
	1: Pag. 41
	1: Pag. 42
	1: Pag. 43
	1: Pag. 44
	1: Pag. 45
	1: Pag. 46
	1: Pag. 47
	1: Pag. 48
	1: Pag. 49
	1: Pag. 50
	1: Pag. 51
	1: Pag. 52
	1: Pag. 53
	1: Pag. 54
	1: Pag. 53
	1: Pag. 54
	1: Pag. 53
	1: Pag. 54
	1: Pag. 53
	1: Pag. 54
	1: Pag. 3C
	1: Pag. 4C

