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!TENDAGGI
!IMBOTTITI SU MISURA
!TESSUTI

CAMBIO TELO TENDA DA SOLE
PREVENTIVI GRATUITI IN LOCO

CON L’ACQUISTO DI UNA TENDA DA SOLE IL 
MOTORE VE LO DIAMO NOI

Per la PUBBLICITA’ su CRONACA SORESINESE

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

all’incaricato al n. 340 5016885

Prenotatevi per il mese di Dicembre !

LUNEDI'   9,00  -  12,30
MARTEDI' 10,00  -  12,30
MERCOLEDI' 10,00  -  12,30
GIOVEDI' 10,00  -  12,30
VENERDI' 10,00  -  12,30
SABATO 10,00  -  12,30

UFFICI COMUNALI ORARI DI 
APERTURA AL PUBBLICO 

* * * * *
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alla Consulta.
La Commissione, composta da me in quanto Sindaco e Assessore alla 
Cultura, dall'Assessore ai Servizi Sociali, dal delegato allo Sport, da 2 
consiglieri di minoranza, sta vagliando l'ammissione delle CONSULTA  AL  VIA
Associazioni che hanno presentato domanda. Considerevole il 
numero di domande, a dimostrazione dell'interesse a far parte di 
questo organo e anche della vivacità culturale, artistica, solidaristica e 
sportiva presente sul nostro territorio. Una tale vivacità, sinonimo di 
impegno nell'organizzare manifestazioni, non può certo essere Sul primo numero di Cronaca Soresinese (ottobre 2006), compariva il 
dispersa dall'assenza di un organo coordinatore, ecco perché la regolamento della Consulta delle Associazioni, regolamento da 
Consulta dovrà essere operativa al più presto. Anzi, auspico che entro considerarsi efficace fin da dicembre 2006.
la fine del mese di settembre la Consulta si possa insediare ed iniziare Nonostante la pubblicazione di questo regolamento, la Consulta non 
la sua attività di programmazione.risultava ancora né costituita, né tanto meno operativa. In questo 
A livello pratico, tutte le associazioni ammesse dalla Commissione lungo lasso di tempo, sono stati compiuti tutti i passi necessari per 
rientreranno in un Albo delle Associazioni, ciascuna in una specifica preparare il terreno per rendere operativa la Consulta.
sezione tematica in base alla loro attività come specificata dallo Mentre scrivo questo articolo, una Commissione, nominata con mio 
statuto.decreto, sta vagliando le domande di iscrizione alla Consulta delle 
Le sezioni tematiche previste sono quattro, ovvero: a) attività socio-Associazioni presenti sul territorio. Prima però di dare avvio 
assistenziali, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; b) all'attività della Commissione, sono state censite le Associazioni 
giovani, educazione, attività ricreative; c) attività culturali; d) attività presenti sul territorio. Questo ci ha permesso di scoprire quanti gruppi 
sportive. Le associazioni appartenenti a ciascuna sezione tematica sono attivi sul territorio, ma anche che molti erano semplici 
saranno rappresentate, nell'ambito della Consulta, da tante associazioni di fatto, seppur rilevanti per la comunità soresinese, 
commissioni quante sono le sezioni tematiche. Complessivamente la prive di Statuto. Questa scoperta ha indotto l'Amministrazione, in 
Consulta sarà formata da: Sindaco, Assessori o delegati ai 4 settori, 3 particolare l'Assessorato alla Cultura, a offrire un tempo congruo a 
rappresentanti per ogni commissione (espressione delle sopra citate questi gruppi per trasformarsi in associazioni dotate di statuto così da 
aree tematiche) e due consiglieri di minoranza.avere i requisiti per poter presentare domanda di ammissione alla 

Consulta. Di fatto, possono chiedere di entrare a far parte della Compito principale della Consulta sarà quello di consentire “la parte-
Consulta le associazioni in grado di presentare, tra gli altri documenti, cipazione delle libere forme associative all'attività dell'Ammini-
copia autenticata dello Statuto dell'Associazione dal quale risulti che 

strazione Comunale, perseguendo l'obiettivo di una maggiore sine-l'associazione non opera per fini di lucro e che si ispira ai principi 
rgia tra le attività delle varie associazioni”. E per conseguire questo democratici dettati dalla Costituzione. Grazie a questa dilazione 

concessa alle associazioni per dotarsi di uno statuto, sono pervenute obiettivo, la Consulta avrà “compiti di coordinamento, iniziativa e 
all'attenzione dell'Amministrazione oltre 60 richieste di ammissione proposizione”. 

1. A.C.A.T. SORESINA 33. ASS. CULTURALE TEATRO DELL �ERMICAMA�
2. A.D. ZEROSEI BASKET 34. GRUPPO ASTROFILI
3. A.D.M.O. 35. GRUPPO CULTURALE �SAN SIRO�
4. A.I.D.O. 36. GRUPPO MODELLISTICO SOREXINA
5. A.I.R.C. 37. GRUPPO SPORT E CULTURA
6. A.N.P.I. 38. JUDO CLUB SORESINESE
7. A.R.C.I. NUOVA ASSOCIAZIONE 39. LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI
8. A.S. K VOLLEY SORESINESE 40. LIONS CLUB
9. A.V.I.S. 41. MAGICO BASKET SORESINA
10. AMICI DEL TEATRO �FRANCO ARCARI� 42. MOTOCLUB �NINO PREVI�
11. ASS. FORTES TN BELLO 43. MOVIMENTO PER LA VITA
12. ASSOCIAZIONE �QUELLI DI VIALE CAIROLI� 44. ORATORIO SIRINO
13. ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI 45. ORGANIZZAZIONE �VOLONTARI DI SAN SIRO�
14. ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SORESINA 46. PEDALE SORESINESE
15. ASSOCIAZIONE MICOLOGICA SORESINESE 47. PER SORESINA
16. ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA 48. PRO LOCO
17. BOCCIOFILA BONIZZONI 49. ROTARY CLUB
18. BOCCIOFILA LUCERTOLA 50. S. VINCENZO - SEZ. DI SORESINA
19. BOCCIOFILA TRANQUILLO 51. S.P.S. RAVANELLI 
20. CARITAS 52. SORESINA MUSIC MOVEMENT
21. CENTRO D'ASCOLTO 53. SORESINA RUNNING CLUB 
22. CENTRO KARATE SPORTIVO 54. SORESINA SOCCORSO
23. CIRCOLO ACLI 55. TEATRO LE SERVE
24. CIRCOLO S. PERTINI 56. TEATRO PROVVISORIO
25. CLUB AMICI DELLA LIRICA 57. TENNIS CLUB 'MAZZOLARI�
26. COMPAGNIA TEATRO STABILE 58. U.S. GILBERTINA
27. CORPO BANDISTICO �I.ROBBIANI� 59. U.S. GRUPPO TRIBOLDI BASKET
28. DANZARTE 60. U.S. SORESINESE CALCIO
29. ESCURSIONISTI SORESINESE 61. UNICEF
30. FILODRAMMATICA ENZO CHIROLI 62. VELOCLUB SORESINA BONIZZI
31. FONDAZIONE �AIUTIAMOLI A VIVERE� 63. ASSOCIAZIONE DEL FANTE
32. FOTOCLUB �IL SOFFIETTO�

Elenco Associazioni che hanno presentato domanda di iscrizione 
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Novembre, con creazione di marciapiede e LA TORRE CIVICA
collegamento al parcheggio pubblico già esistente sul 
lato Est della Torre.Come detto nei precedenti articoli è stata riformulata la 
Si è ravvisata inoltre la necessità di realizzare una rampa progettazione degli spazi intorno alla Torre Civica 
per disabili che vada a coprire il dislivello per il cercando di prediligere l'aspetto funzionale all'aspetto 
raggiungimento del piano rialzato di accesso al estetico. Si è quindi cercato di avere il maggior numero 
fabbricato. Detta rampa necessita di notevole spazio in possibile di parcheggi sia nella zona posteriore che 
quanto il dislivello da coprire, pari a 1,60 metri, richiede anteriore della Torre.
uno sviluppo di circa 32 metri lineari, considerando una L'edificio denominato Torre Civica, ex “Casa Littoria”, è 
pendenza massima del 5%. La sua collocazione trova una costruzione eretta durante il periodo Fascista e 
spazio nell'area antistante sita in lato Ovest collegata alle rappresenta un tipico esempio di architettura del 
aree di sosta con percorsi pedonali ed inglobata in spazi Ventennio con le sue forme squadrate ed imponenti e  ha 
verdi da creare.da sempre ricoperto un ruolo importante nella vita di 
Nella stesura del progetto si è cercato di salvaguardare la Soresina, ospitando nel corso degli anni molteplici 
piantumazione esistente inglobandola nelle nuove attività significative per la città.
strutture e integrandola con nuova vegetazione.Posta lungo la circonvallazione Sud di Soresina, si trova 

nelle immediate vicinanze della 
Stazione Ferroviaria e della zona 
degli impianti sportivi con la quale è 
direttamente collegata dal sottopasso 
realizzato alcuni anni fa all'interno 
dell'area cortilizia retrostante.
Davanti l'edificio si affaccia su via 
Barbò, la principale arteria di 
collegamento con piazza Garibaldi.
Lo studio preliminare prodotto si 
prefigge di riqualificare e integrare 
nella vita quotidiana dei cittadini 
tutti quegli spazi fino ad oggi sotto 
utilizzati. Inoltre, vista la posizione 
strategica, risulta ideale per 
l'insediamento di nuove aree per la 
sosta,  estremamente util i  in 
occasione di eventi settimanali come 
il mercato del lunedì, ma anche per 
t u t t e  que l l e  man i f e s t az ion i  
folkloristiche e culturali che 
richiamano visitatori. Sono previsti 
circa 90 posti auto con demolizione 
della recinzione lungo via IV 

I LAVORI PUBBLICI PROCEDONO A RITMO SERRATO

E' con vero piacere che scrivo questi articoli perché mi rendo conto che solo in questo 
modo si può tenere costantemente informata l'intera comunità soresinese sul lavoro 
svolto dal proprio assessorato, ma anche sul lavoro dell'intera giunta che giorno dopo 
giorno acquista sempre più la consapevolezza del ruolo e dell'importanza dei progetti 

in essere nella propria città, ma anche del ruolo fondamentale che Soresina ricopre all'interno dell'Unione dei Comuni 
del Soresinese tra i Comuni della media pianura cremonese e nell'ambito della Provincia di Cremona.
La concretezza e la qualità delle nostre proposte, assieme all'unità di intenti di tutti i Comuni limitrofi, stanno esaltando 
la concretizzazione dei nostri progetti, basati sulla sostenibilità e sulla volontà di riavviare il dialogo fra le diverse 
realtà.
Si sta infatti attuando un lavoro trasversale di progettazione viabilistica, che va al di là dell'appartenenza politica e del 
campanilismo e che permette di mettere le basi per una futura rete viaria su tutto il nostro territorio.
Dispiace invece constatare come qualcuno, a livello locale, stia cercando di far passare il messaggio che è talmente 
diminuito il traffico pesante sulla nostra circonvallazione che non vale più la pena realizzare la tangenziale Sud-Est, 
con il solo scopo di rallentare le nostre progettualità, per puri interessi politici di categoria e personali.
Ma a parte queste considerazioni vediamo gli argomenti trattati dall’ Assessorato ai Lavori Pubblici negli ultimi mesi.
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ASILO VERTUA E SCUOLE ELEMENTARI

Quando verrà letto questo articolo sarà ormai realizzata la 
sesta classe al piano terreno dell'Asilo Vertua, infatti 
l'aumento della popolazione infantile dell'asilo ci ha 
obbligati a ricavare una nuova aula nel grande salone a 
sinistra dell'ingresso principale.
Altro intervento da sottolineare riguarda il posizionamento 
di una dozzina di grandi ventilatori in tutti gli ambienti 
dell'asilo per migliorare e rinfrescare il soggiorno dei piccoli 
ospiti nei mesi più caldi.
Presso la Scuola Elementare di via Matteotti verranno 
invece realizzate opere per creare un collegamento fra gli 
ambienti scolastici del primo piano e le aule, fino ad ora 
inutilizzate, situate al primo piano sopra la Biblioteca 
Comunale. Anche in questo caso gli interventi sono stati 
motivati dall'aumento della popolazione scolastica.

MANUTENZIONE STRADE E NUOVO 

PARCHEGGIO  

Comunico che durante i mesi Settembre - Ottobre verranno 
asfaltate le seguenti vie: via Pozzo Farinello, via Frisa, vicolo 
Merlini, via Cavour, via IV Novembre (area antistante Caserma 
Carabinieri), via Cairoli (asfaltatura marciapiedi), via Matteotti 
(realizzazione parcheggio davanti alla scuola elementare), via 
Marzabotto, via Vertua, piazza Marconi (passaggio pedonale 
rialzato di fronte al Comune) per una spesa complessiva di 
120.400,00 Euro.

PISTE CICLABILI
1) E' giunta l'autorizzazione da parte delle 
Ferrovie Italiane per la realizzazione della pista 
ciclabile Soresina-Olzano. Grazie a questa 
autorizzazione l'opera correrà parallela alla 
linea ferroviaria dalla via Persicana (dietro la 
piazzola ecologica) fino alla via Genova (il 
vecchio tracciato per la Casetta Rossa). A 
ques to punto procederemo con la  
progettazione definitiva, esecutiva e la gara di 
appalto.
Nel frattempo cercheremo di reperire risorse per 
la realizzazione di un impianto di illuminazione 
che è previsto nel progetto, ma non coperto dal 
finanziamento da noi ereditato.
2) E' stata aperta al pubblico la pista ciclabile tra 
via XX Settembre e via Carso con sbocco di 

fronte al Centro Medico C.M.M.G.; a breve sarà 
ultimata anche l'illuminazione e penso che 
diventerà un tracciato protetto molto utile per 
tutte quelle persone che dal centro si devono 
recare verso la parte Ovest della città e 
viceversa, risparmiando tempo ed evitando i 
pericoli del traffico pesante.
3) E' allo studio la realizzazione di un tracciato 
ciclo-pedonlae sul famoso Argine dei Polacchi 
che si snoda fra via Falcone e Borsellino e via 
Milano, in pratica si tratta di un sentiero che in 
parte vorremmo mantenere ster rato, 
conservando tutte quelle particolarità degli 
ecosistemi naturali degli argini attigui ai canali 
irrigui.
4) E' stata di recente assegnata la 
progettazione preliminare per la realizzazione di 
piste ciclabili con riqualificazione delle sedi 
stradali comprese fra piazza Risorgimento, via 
Carso, Via Montenero, via Sabotino.
5) Altra notizia positiva giunge dall'Ammi-
nistrazione Provinciale che si è resa disponibile 
per riqualificare il sedime della pista ciclabile 
per Ariadello (3 chilometri circa) con 
preparazine del fondo e posa di uno strato di 
stabilizzato in modo che venga garantito un 
miglioramento del piano stradale e quindi della 
percorribilità ciclo-pedonale.

NUOVA PISTA CICLABILE

STRADA PER OLZANO

C.S.E. EX ASILO BORSIERI

I lavori di ristrutturazione stanno per volgere al termine con 
estremo ritardo rispetto alla data prospettata. Questa situazione è 
stata provocata da ripetute interruzioni dei lavori, da imprevisti 
strutturali non preventivabili e da una progettazione e 
cantierizzazione dettata più dalla fretta che dalla obiettività.
Ecco quindi che la cifra stanziata per questa opera pubblica già 
oggi è insufficiente per terminare completamente gli ambienti 
interni dell'edificio. Sarà quindi necessario trovare ulteriori risorse 
per l'acquisto dell'impianto termico, per ultimare la 
ristrutturazione delle facciate esterne dell'edificio, per realizzare 
ulteriori rampe per disabili e per ultimare la sistemazione degli 
spazi verdi e delle superfici strettamente attigue all'ex asilo.
Queste spese extra graveranno quindi sul prossimo bilancio, 
limitandoci su altre scelte.
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Il Comitato di Gestione del 
Teatro Sociale
PRESENTA

EN
RIC

A 
T

OV
AT

I

R

MEM
BR

O 
EL

 C
OM

TA
O

D

I
T

DI 
ST

I
NE

 D
L

GE
O

E

TE
AT

R
 S

O
AL

E

O
CI

quale erano escluse le persone troppo serie e tutti quelli che 
non erano via da casa”.

Per qualsiasi informazioni in merito al Teatro è possibile 
contattare l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nella persona si 

LA STAGIONE Daniela Corda, al numero 0374/349414, oppure 
l'Informagiovani al numero 0374/344431.2007/2008
Si ricorda che l'Ufficio Servizi Sociali è aperto dal lunedì al 

C'è un famoso, quanto singolare, detto messicano che recita sabato (Orari di apertura del Comune), mentre 
così: l'Informagiovani è aperto il lunedì mattina dalle ore 9.00 alle 
“Se tu dai UNA COSA  a me e io do UNA COSA a te, abbiamo 12.30, il martedì dalle 14.00 alle 18.00, il giovedì e il venerdì 
UNA COSA a testa, dalle 14.00 alle 17.30.
ma, se io do UN'IDEA a te e tu dai UN'IDEA a me, abbiamo Il prossimo mese di ottobre sarà dedicato alla campagna 
DUE IDEE a testa”. abbonamenti. Ai precedenti abbonati sarà riservato un diritto di 
Questo è, detto in metafora, il lavoro del Comitato di Gestione prelazione sull'acquisto dell'abbonamento alla stagione 
del teatro Sociale e della Cultura quando si incontra per valutare 2007/2008. Seguirà la campagna riservata ai nuovi abbonati. 
spettacoli per la stagione, ospiti extrastagione, proposte 
dell'ultima ora e, nell'ultimo incontro di giugno, i punti di 
discussione sono stati tanti, importanti e un'interessante 
scambio di idee e proposte che, il Direttore artistico, 
riconfermato anche per quest'anno, nella persona di Alberto 
Branca, ha portato in seno al Comitato, come la scelta della 
prossima scaletta degli spettacoli teatrali per la prossima 
stagione 2007/2008.
Prima però, di riferire qualche novità di nomi di artisti e di 
lavori che il Teatro ha intenzione di ospitare prossimamente, è 
utile ricordare chi fa parte del comitato di gestione : l'Assessore 
alla Cultura e Sindaco di Soresina Giorgio Armellini, il 
Direttore Artistico del Tetaro Sociale Alberto Branca con Luigi 
Scolari, Massimo Ottini, Enrica Trovati, Nicola Ferrari, 
Alberto Tacchinardi, Caterina Poli. 
Ed ora, in via del tutto eccezionale vine qui riferita, in 
anteprima, ma con il consenso di tutto il comitato,  qualche 
buona e utile novità:
· E'attivo il nuovo sito del Teatro Sociale corredato di 

pubblicità, di informazioni utili e di e-mail (anche quella 
dei componenti il comitato di gestione); l'indirizzo del sito 
è www.teatrosoresina.it;

· Verranno attivati nel tardo autunno, presso il Teatro Sociale 
di Soresina, dei corsi/laboratorio per la lettura tenuti da 
attori; saranno circa una quindicina di incontri aperti a tutti 
coloro che sono interessati;

· Apriranno la stagione teatrale 2007/2008 gli Avion Travel, 
mentre nel cartellone ci saranno, tra gli altri, Cochi e 
Renato, Raffaele Paganini per la danza e il balletto di 
Mosca con Lo Schiaccianoci. Ma non è finita qui: gli 
appetitosi spettacoli di prosa di autori noti come Pirandello, 
Goldoni, Beckett con quotati artisti come Franco 
Branciarol, sono le proposte speciali di questo cartellone. 
Altre ancora, fuori abbonamento, sono in fase di 
definizione; aspettiamoci quindi delle belle sorprese.

A conclusione di questo articolo riporto una piccola cosa che 
riguarda me quando ero bambina e il  teatro, chissà che 
condividerla con voi non susciti la voglia di andare a teatro, 
almeno una volta.
“…. non avevo mai visto un teatro vero dove il pubblico paga 
il biglietto, si siede sulle poltrone e aspetta che si apra il 
sipario.
Il Teatro, per me, era un gioco che facevo in colonia per 
passare il tempo dopo cena e non andare a letto troppo presto. 
Un gioco riservato a noi bambine della colonia, a pochi 
villeggianti e alle suore e alle animatrici; un privilegio dal 

LE PROPOSTE DEL CARTELLONE 
2007/2008

Per l'apertura della stagione
AVION TRAVEL in concerto 

(fuori abbonamento)

Mercoledì 28 Novembre 2007 
Teatro Stabile delle Marche con CARLO CECCHI 

Sik Sik l'artefice magico  Eduardo De Filippo 
Dramoletti di Thomas Bernhard

Venerdì 7 Dicembre 2007
I Diablogues in PENSACI GIACOMINO

Di Luigi Pirandello

Venerdì 28 Dicembre 2007
Il balletto di Mosca
Lo Schiaccianoci

Martedì 1 Gennaio 2008 (fuori abbonamento)
OPERETTA

Compagnia Corrado Abbati

Sabato 19 gennaio 2008
Raffaele Paganini

Omaggio a Ginger Rogers e Fred Astaire

Venerdì 22 Febbraio 2008
Cochi e Renato

Nuotando con le lacrime agli occhi
Con The Goodfellas

Venerdì 29 Febbraio 2008
Attori e Tecnici

Rumori Fuori Scena

Venerdì 7 Marzo 2008
I Gangk

Anfitrione - di Molière

Venerdì 14 Marzo 2008
Il Teatro degli Incamminati con F. Branciaroli

Finale di Partita di Samuel Beckett
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A SORESINA CIRCOLANO QUOTIDIANAMENTE SULL’ANELLO DELLA CIRCONVALLAZIONE, 
ORMAI INTERNA AL CENTRO ABITATO OLTRE 21.000 VEICOLI!!!!
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L’accordo di programma, in fase di 
definizione con la Provincia di 
Cremona, prevede la realizzazione 
della tangenziale sud-est con la 
graduale acquisizione da parte del 
Comune delle vie provinciali facenti 
parte della circonvallazione.
L’intervento qui illustrato toglierebbe 
immediatamente circa 12.000 
autovetture e 600 tir dall’anello della 
circonvallazione contribuendo 
notevolmente al contenimento 
dell’inquinamento acustico e delle 
polveri sottili.
Soresina è ormai centrale ai traffici 
pesanti e le prospettive future 
indicano un considerevole aumento 
del traffico di transito essendo la 
nostra Città fulcro dei collegamenti 
tra le aree industriali poste a Sud 
C.I.S.E. e 
n u o v o  

polo industriale di TENCARA (mq. 1.000.000 unmilione!!!!! industriali) con il corridoio 
Europeo 5 e la costruenda autostrada BREBEMI; nonché il collegamento orizzontale tra la 
S.S. 415 Paullese e l’autostrada A 21. Il continuo chiudere gli occhi e rimandare ad altri la 
soluzione dei problemi ha determinato una situazione insostenibile, per noi residenti, e 
quindi è necessario orientarsi verso soluzioni che diano ampio respiro anche per gli anni 
futuri, basandoci sulle previsioni di sviluppo, che certamente non devono tralasciare la 
nostra Città. Per troppo tempo siamo stati dimenticati, non solo noi ma tutta l’area del 
soresinese, ora i tempi sono maturi per proporre e non subire, la dimensione e la realtà di 
Soresina impone a tutti noi di reagire e guidare un territorio che, storicamente ha gravitato 
sul nostro centro e quindi, dobbiamo ricollocare quei servizi che nel 1962 ci hanno 
permesso di fregiarsi del titolo di Città.La viabilità e le comunicazioni sono un punto importante e quindi la 
programmazione degli interventi dovrà necessariamente orientarsi anche verso i comuni dell’area, dove la sicurezza 
per i residenti è precaria e dove i 
traffici in aumento mettono in 
costante pericolo la popolazione 
aumentando di fatto l’impatto 
ambientale e l’inquinamento.
A Soresina il 13 Luglio si è tenuto un 
incontro, promosso da noi, tra 
Provincia e 16 comuni della nostra 
area per gettare le basi di un comitato 
finalizzato allo studio e alla 
elaborazione di progetti atti al 
miglioramento della viabilità, detto 
comitato dovrà pronunciarsi anche 
sulla possibilità di accedere ai fondi 
Europei ( stanziati €. 136.000.000,00 )  
per la realizzazione di nuove opere e 
infrastrutture viarie in Lombardia.
A fine settembre sapremo se potremo 
essere ammessi e le modalità 
necessarie per l’approntamento dei 
progetti. 

STRADE PROVINCIALI

TRADE COMUNALI

STRADE PROVINCIALI IN
FASE DI ACQUISIZIONE

1° INTERVENTO
TANGENZIALE SUD - EST

2° INTERVENTO
RACCORDO OVEST

INTERVENTI SUCCESSIVI
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emersa la necessità di trovare una Opportunità importante per la nostra Città è 
soluzione adeguata per offrire locali la possibilità di dotarsi di un nuovo edificio 
idonei. L'opportunità e l'occasione di scolastico per ospitare degnamente e 
individuare questa soluzione è stata decorosamente gli istituti superiori e di 
dettata dalla chiusura dell'APC, la specializzazione professionale.
scuola professionale per operatori del A tale proposito ripropongo l’articolo 
settore metalmeccanico che, dopo apparso su Vita Cattolica a firma del nostro 
anni di difficoltà, non è riuscita ad Direttore Responsabile che ben identifica 
avere il numero per la costituzione di l’operazione in corso.
almeno una classe, e dalla messa in Ass. Fiorenzo Lodi
vendita dell'immobile, di proprietà 
dell'ENEL, sito in via Matteotti.Da sogno a realtà?
Di fatto, con la chiusura dell'APC e il Da anni a Soresina si vocifera della 
prossimo trasloco del CSE (Centro costruzione di un nuovo edificio in cui 

ospitare le scuole superiori, ma di 
Soresina.fatto le classi dei geometri e dei 
La realizzazione di tale progetto si ragionieri non si sono mai spostate 
concretizzerebbe nella permuta di parte dalle aule dello storico edificio che 
dell'edificio di via Leonardo Da Vinci con ospitava la Casa di Riposo prima della 
quello di via Matteotti in accordo con il costruzione dell'immobile di via 
privato che ha acquisito l'edificio ENEL Gramsci.
(l'area di via Matteotti infatti è soggetta ad un Oggi questo sogno si sta trasformando 
vincolo di destinazione per servizi pubblici) in realtà grazie ad un accordo tra la 
grazie all'istituto dei Piani Integrati di locale Amministrazione, la Provincia 
Intervento che consente alle Amministrazioni di Cremona ed un privato. Non solo, 
di negoziare interventi privati finalizzati alla ma il progetto a cui l'Amministrazione 
realizzazione di opere pubbliche.sta pensando consentirebbe di creare 
A questa intesa, per ora solo verbale, si è un vero e proprio polo didattico nella 
addivenuti dopo 6 mesi di trattative. zona di via Matteotti che già ospita 
L'edificio che sarà costruito sarà una struttura l'Istituto Comprensivo “Giacomo 
tecnologicamente avanzata e ad alto tenore di Bertesi”.
risparmio energetico; consentirà di ospitare i Il progetto nasce da un percorso 
corsi per geometri e ragionieri, ma anche corsi piuttosto lungo e da una serie di 
di formazione professionale promossi dalla 
Provincia.Socio Educativo) l'edificio di via 
Dal punto di vista dei costi, la realizzazione di Leonardo da Vinci resterà quasi 
quest'opera non comporterà al Comune un completamente vuoto nel giro di 
esborso in denaro, infatti, i fondi per qualche mese.
finanziare l'opera deriveranno in parte dalla Gli unici che rimarranno in loco 
permuta ed in parte saranno reperiti tramite saranno la San Vincenzo ed alcuni 
sostanze non Comunali.gruppi.
L'intero progetto dovrebbe essere realizzato L ' i n a s p e t t a t a  d i s p o n i b i l i t à  
nell'arco di 2 anni.dell'edificio, l 'impossibilità di 
Per quanto riguarda l'edificio di proprietà accendere finanziamenti da parte del 
della Casa Riposo, se effettivamente le Comune, la messa in vendita da parte 
intenzioni della Zucchi Falcina saranno del l 'ENEL 

dell'edificio 
d i  v i a  
Matteotti e 
l'acquisto di 
detta area da 
un privato 
h a n n o  
c r e a t o  l e  circostanze favorevoli, ma anche inaspettate. 

c o n d i z i o n i  p e r  Da un incontro congiunto tra le giunte 
gettare le basi per la dell'Amministrazione soresinese e di quella 
costruzione di una Provinciale, è emerso il problema della 
nuova scuola per le fatiscenza dei locali che ospitano le scuole 
classi superiori di superiori, pertanto, nell'arco di questi mesi, è 

quelle di vendere l'immobile 
storico una volta rimasto 
vuoto, l'Amministrazione 
farà tutto quanto in suo 
potere per acquisirlo e farlo 
d i v e n t a r e  p a t r i m o n i o  
comunale, così da non 
disperdere un pezzo di storia 
di Soresina.

Annalisa Tondini
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contemporaneamente l’ entrata di 3.410 del palazzo municipale.
Euro a parziale copertura delle stesse. ! Si è  dovuto inserire un importo di 40.000 

BILANCIO ! Le spese di programmazione del Teatro Euro per l'acquisto delle attrezzature per il 2007
Sociale sono aumentate di 16.000 Euro CSE non previste, come se la struttura 
portando la cifra complessiva a 140.000 potesse funzionare senza elementi 
Euro (+ 13%); indispensabili come la cucina o quant'altro 

(non vorremo qui parlare delle rampe di ! Aumentano le risorse destinate ad 
accesso, della sistemazione degli esterni, Eccoci all'ormai consueto appuntamento iniziative culturali di 38.180 Euro per un 
dell'impiantistica in generale perché .......... periodico con i lettori di “Cronaca totale di 40.000 Euro (+ 300%).
sarebbe troppo facile).Soresinese”. ! Sono aumentati gli stanziamenti per la 

Oggi parleremo del bilancio 2007, il cui ! Si è  inserita una prima tranche di 50.000 gestione della piscina (+ 10% - totale 
preventivo è stato approvato con delibera Euro per la sistemazione delle essenza 100.000 Euro), e per la gestione degli 
consiliare n' 18 del 27 marzo 2007. arboree al cimitero.impianti sportivi (+ 14% - totale 150.000 
Il patto di stabilità ci impone, per il 2007, ! Le quote capitale dei mutui in essere da Euro).  
l'obiettivo programmatico  di : rimborsare entro il 2007 aumentano di ! Si sono destinati 6.000 Euro in piu' (+  -110.869,57 Euro 29.183,89 Euro portando l'esborso a 65% - totale 15.000 Euro) per il il saldo finanziario previsto è di : 222.729,74 Euro (+ 15%), mentre gli potenziamento e miglioramento della -90.932,26 Euro interessi relativi sono aumentati di 6.877,36 circolazione stradale. e quindi ampiamente rispettato. Euro (+ 3,7%) portanto la cifra totale a ! Un nuovo capitolo è quello della Ciò è dato dalla somma algebrica tra entrate 188.793,12 Euro.

protezione civile a cui abbiamo riservato previste imputabili per un totale di 
! Sul fronte delle entrate, le nuove aliquote 16.000 Euro,6.422.349,60 Euro ed uscite previste 
ICI dovrebbero portare alle casse Comunali imputabili per 6.513.281,86 Euro. ! 10.000 Euro ex novo sono andati agli 
82.774 Euro in piu' (+ 6,8% - totale 

interventi per le politiche giovanili.! Le spese del personale ammontano, 1.300.000 Euro). Questo anche a parziale 
comprensive delle tassazioni inerenti,  a ! Le spese della gestione della mensa copertura del recupero ICI degli anni 
Euro 1.877.767,26 Euro, pari al 29,23% sociale sono invece diminuite di 12.000 precedenti che diminuisce di 121.008,16 
delle entrate e con un aumento del 8% sul Euro (- 9% - totale 120.000 Euro). Euro).
monte salari dell'anno precedente.  E' nel ! Altro nuovo capitolo è quello delle ! L'addizionale IRPEF, seconda voce per nostro programma ridefinire la pianta iniziative a sostegno delle attività produttive importanza delle imposte comunali, organica del personale, rimpiazzando con al quale sono stati destinati 30.000 Euro. aumenterà il flusso attivo di 350.014,84 nuove assunzioni anche i 5 dipendenti  che ! Siamo intervenuti su alcune opere Euro, portando il totale a 574.514,84 Euro (+ andranno in pensione. Abbiamo aumentato 

strutturali, quali l'installazione di pale 56%).l'uscita per la spesa della manutenzione 
ventilatori all'Asilo Vertua ( 5.000 Euro)e lo ! Diminuiscono in maniera considerevole ordinaria del patrimonio comunale di 5.000 
s d o p p i a m e n t o  d e l l ' i m p i a n t o  d i  i proventi dei servizi cimiteriali (- 15.000 Euro (+10%).
riscaldamento dalla palestra delle scuole Euro, non ci sono più loculi da vendere).! Sono notevolmente aumentate le spese Medie (7.000 Euro). ! Diminuiscono complessivamente di per la pubblicazione di “Cronaca ! Nei nostri programmi immediati non 1.000 Euro le entrate del recupero utenza del Soresinese” passando da 7.500 a 20.000 
esiste piu' la creazione di un nuovo campo di servizio assistenza domiciliare, mentre Euro: per contro abbiamo previsto una 
calcio finanziato con la vendita del terreno in aumentano di 8.000 Euro i proventi delle vendita della pubblicità che copre 
comune di Pinzolo, secondo le nostre stime rette dell'asilo nido, portando il gettito a ampiamente tutti i costi ( il capitolo prevede 
estremamente sopravvalutato e che abbiamo 145.000 Euro totali (+ 5,8%).24.000 Euro).
comunque rimesso in vendita tramite asta,

! Nuovi capitoli di spesa sono “controllo 
! Abbiamo inserito la prima tranche per la Queste le voci piu' importanti che abbiamo vigilanza del territorio” (30.000 Euro) e 
realizzazione della tangenziale Sud per un comunque riepilogato nelle tabelle riportate “pulizie generali ente “ (39.000 Euro). 
importo di 200.000 Euro, nella pagina seguente.Quest'ultima spesa si è resa necessaria 
! La sistemazione della Piazza della Torre perché il personale precedentemente addetto 
Civica per 313.662 è stato spostato ad altri ruoli, principalmente 
Euro.per motivi di salute.
! Gli interventi stra-! Sono aumentate le  spese per 
ordinari per la manu-l'aggiornamento e la  formazione del 
tenzione ed il pote-personale (+ 7.000 Euro +88%) ritenendolo 
n z i a m e n t o  d e l l a  elemento indispensabile per il buon 
illuminazione pubblica f u n z i o n a m e n t o  d e l l a  m a c c h i n a  
ci costeranno 35.000 amministrativa.
Euro,!Abbiamo ridotto le spese per la 
! G l i  i n t e r v e n t i  somministrazione pasti alla scuola 
straordinari per il verde elementare (- 28.000 Euro) e di concerto 
altri 15.000.abbiamo destinato 1.000 Euro in piu' al 

servizio Informagiovani, ! L'acquisizione di 
aree standard per 40.000 ! 7.000 Euro in  piu' (per un totale di 
trova la sua naturale 30.000 Euro) alla gestione del CAG ,
contropar t i ta  nel le  ! 10.000 Euro in piu' per l'acquisto di libri 
entrate per lo stesso di testo,
importo.

! 2.000 Euro in piu' (+ 20%) per l'acquisto 
! Non c'è più la voce 

di libri per la  biblioteca.
relativa alla ristrut-

! Si è incrementata di 5.000 Euro la spesa turazione della zona sud 
per i corsi di lingue (+ 250%)  aumentando 

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

Impianti di pesatura 
meccanici ed elettronici per 

Via Milano, 47
Soresina Cr.

Tel/fax 0374.342721

Pese a ponte per autotreni
Bilance  ed affettatrici - ricostruzione

affettatrici a volano d’epoca
taratura bilance con pesi certificati SIT
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RIEPILOGO DATI BILANCIO DI PREVISIONE 2007

DESCRIZIONE PREVISIONI DI

COMPETENZA  2007

PARTE I ENTRATA

Avanzo presunto

TITOLO I Entrate tributarie 3.465.649,84

TITOLO II Entrate derivanti da trasferimenti correnti

dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici anche in

rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione  963.627,76

TITOLO III Entrate extratributarie 1.483.072,00

TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni,

da trasferimento di capitale e riscossione di crediti   510.000,00

TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti   313.662,00

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 1.472.000,00

TOTALE ENTRATE 8.208.011,60

PARTE II SPESA

TITOLO I Spese correnti 5.640.219,86

TITOLO II Spese in c/ capitale   873.062,00

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti   222.729,74

TITOLO IV Spese per servizi per conto di terzi 1.472.000,00

TOTALE SPESE 8.208.011,60

Vorrei anche ricordare che la 
legge f inanz iar ia 2007 
prevede una detrazione 
fiscale del 55% in soli 3 anni 
delle spese sostenute dal 1' 
G e n n a i o  2 0 0 7  a l  3 1  
Dicembre 2007  per:

- Riqualificazione energe-
tica degli edifici

- Coperture, pavimenti,  
finestre, isolamenti etc.

- Pannelli solari
-  Caldaie a condensazione
- Alt r i  intervent i  tesi  al 

m i g l i o r a m e n t o  d e l l e  
prestazioni energetiche

RIEPILOGO DATI PREVISIONALI TRIENNALE 2007/2008/2009

     2007                 2008             2009

PARTE I  ENTRATA

Avanzo presunto

TITOLO I Entrate tributarie 3.465.649,84 3.403.1435,0 3.408.135,00

TITOLO II Entrate derivanti da trasferimenti correnti

dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici anche

in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione     963.627,76             845.127,51       805.694,07

TITOLO III Entrate extratributarie 1.483.072,00          1.469.072,00    1.460.072,00

TITOLO VI Entrate per alienazioni da trasferimento d

 capitale e riscossione di crediti     510.000,00          1.300.000,00       507.980,00

TITOLO V Entrate derivanti da concessioni di prestiti     313.662,00             400.000,00       380.000,00

TOTALE GENERALE 6.736.011,60         7.417.334,51    6.561.881,07

PARTE II  SPESA

TITOLO I Spese correnti  5.640.219,86          5.447.235,20     5.441.699,31

TITOLO II Spese in conto capitale     873.062,00          1.735.000,00        922.980,00

TITOLO III Spese per rimborso di prestiti     222.729,74             235.099,31        197.201,76

TOTALE GENERALE 6.736.011,60         7.417.334,51    6.561.881,07

(non sono compresi i servizi per conto terzi)
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manifestazioni sono state più seguite di Le serate dedicate al l ' infanzia e 
altre, ma semplicemente perché erano all'adolescenza non hanno avuto la SORESINA ESTATE 2007: UN 
rivolte ad un pubblico più numeroso. Mi frequenza di pubblico che ci si attendeva, BILANCIO POSITIVO
riferisco principalmente alle serate di complice forse anche l'influenza del tempo.
musica e di film che hanno visto una In conclusione i risultati raggiunti sono Al termine delle manifestazioni estive 
partecipazione notevole di persone, adulte ampiamente positivi; si è offerto alla organizzate  dal l 'Amminis t raz ione 
per le prime e di giovani per le seconde. cittadinanza la possibilità di riappropriarsi comunale è d'obbligo fare una verifica dei 
La serata di blues, pur organizzata in tempi degli spazi di Soresina e di passare delle risultati raggiunti e delle mancanze 
ristretti, ha dato un ottimo risultato. belle serate.riscontrate, per poter trarre utili indicazioni 
Le proiezioni di diapositive, e qui mi è Al termine devo fare un ringraziamento e miglioramenti da adottare per le future 
d'obbligo ringraziare espressamente il particolare a tutti i volontari della Pro-Loco manifestazioni.
Fotoclub “Il Soffietto” per la colla- per la dedizione e il lavoro svolto in tutte le I risultati raggiunti sono stati positivi, 
borazione prestata, sono state seguite da un manifestazioni.perché a tutte le manifestazioni si è 
pubblico che ama viaggiare e conoscere riscontrata, complessivamente, una buona 
altri popoli ed altri continenti.partecipazione di cittadini. Alcune 

Qualcosa di nuovo verrà proposto: si pensa a dai mesi di ottobre- novembre e continuare 
serate con cori, visto anche la disponibilità fino ad aprile, il tutto con uno sforzo APPUNTAMENTI D'AUTUNNO 
che esiste in Provincia e anche in realtà notevole dell'Amministrazione comunale, E D'INVERNO
limitrofe. sia dal punto di vista finanziario che 
Verrà programmata una rassegna di film, organizzativo. Alla cittadinanza verrà data Continuando sulla falsa riga della 
visto l'ottimo successo ottenuto nella puntuale informazione attraverso i tabelloni programmazione estiva, per la stagione 
stagione estiva. Verrà poi riproposta musica luminosi, la carta stampata e locandine autunno-inverno si vogliono proporre 
di ogni genere, dal blues al rock con cover affisse negli esercizi pubblici.manifestazioni che saranno in numero più 
rilevanti, dal jazz alla musica latino- Si accettano come sempre utili consigli da consistente, visto il periodo più lungo. Molto 
americana e per i più attempati musica anni parte della cittadinanza per migliorare la dipenderà dal fatto di poter utilizzare la ex 
'60, '70, '80 e liscio. programmazione.sala mensa, poiché molte serate si dovranno 
Considerando che settembre è già un mese svolgere in questo luogo, mentre altre si 
ricco di manifestazioni, si pensa di iniziare intendono proporre al Teatro Sociale.

consiliari e della raccolta firme delle Dimenticanze comunque sporadiche che 
minoranze in cui si chiedeva (anche se non venivano integrate nei giorni successivi. 
c'era bisogno di chiederlo) di sentire le Voglio quindi ringraziare tutti i genitori che 
famiglie degli utenti, l'amministrazione hanno contribuito all'ottima riuscita del 
comunale ha indetto un'assemblea il giorno 5 nuovo sistema. Da gennaio a giugno, su circa 
giugno alle ore 18.00 presso l'aula magna 40.000 pasti erogati, sono mancati solo una 
della scuola media. Pur essendo stato quarantina di buoni (0,1%) per un valore 
consegnato l'avviso a tutti gli utenti la complessivo di circa 140,00 euro. Stiamo BUONI PASTO? 
partecipazione è stata molto scarsa. Vuol comunque richiedendo anche questi buoni UN'ESPERIENZA DA 
dire che va tutto bene? Che anche coloro, mancanti. Quindi anche il secondo obiettivo 

RIPETERE ! pochi comunque, che avevano firmato si è stato centrato in pieno. Per la nuova annata 
sono ricreduti? I risultati avallano queste scolastica è stato proposto all'assemblea dei È bene fare un'analisi consuntiva, a fine anno 
ipotesi come d'altra parte ci aspettavamo genitori, ripeto scarsamente partecipata, la scolastico, dei risultati ottenuti con 
come amministrazione comunale. vendita dei buoni pasto un sabato al mese l'introduzione dei buoni pasto per la mensa 
Il lavoro d'ufficio si è molto snellito: presso gli uffici comunali riservata solo a scolastica. Avendo ritenuto il nuovo metodo 
mediante un breve controllo quotidiano si coloro che durante la settimana sono sperimentale, è ora giunto il momento di 
era a conoscenza della consegna dei buoni e impossibilitati per ragioni di lavoro a recarsi trarre delle conclusioni per il prossimo anno 
si poteva avvisare chi si era dimenticato. presso la tesoreria comunale.scolastico. A seguito delle interrogazioni 

assicurazioni e
finanza personale

GLI UFFICI DI SORESINA SONO TRAFERITI IN

APERTURA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 9,00 alle 12,30 E DALLE ORE 15,00 alle 18,30

VIA  GENALA  n.26
 

Tel. E Fax 0374340549

I

TIR
LO

N
 E

ZIO

S
A

AS
S.
 S

ER
VIZ

I 
OC

I LI

A
IL

E 
PO

LIT
ICH

E 
GI

OV
N

I



La soriparola  Asses agli Pa  1g. 1Cronaca Soresinese

stralcio delle modifiche apportate che margini di progetto a 430/450.000 [m3];
verranno dibattute, e perché no, migliorate. - di costi, sia per la realizzazione della rete 

del TLR che degli allacciamenti di utenza, 
Progetto edizione 2007 dai precedenti 11,6 [M€] a circa 4,0[M€];

Valutazioni di confronto con la Contro quindi una riduzione della estensione 
precedente edizione del progetto. del servizio di TLR del 50% circa, si è 

conseguito un contenimento dei costi di oltre 
il 65%.CENTRALE DI COGENERAZIONE • Innovazioni introdotte nell'area termica.

Sviluppi e novità. Si è proceduto ad una revisione del progetto 
•Innovazioni introdotte nell'area elettrica.di teleriscaldamento, tesa ad ottimizzare i 

Come tutti sanno, tra i vari lasciti della risultati conseguibili con l'intervento. Sono state introdotte radicali modifiche 
passata amministrazione vi era anche un Soresina Reti Impianti ha ritenuto di nell'architettura generale della centrale di 
progetto per un sistema di generazione orientare il servizio, almeno inizialmente, cogenerazione e un ridimensionamento 
elettrica e termica con impiego di verso le potenziali utenze di maggiore delle taglie delle unità di generazione in essa 
cogenerazione e fonti rinnovabili per dimensione e in alcuni casi anche installate.
teleriscaldamento ed usi industriali di maggiormente inquinanti. Sono state quindi a)   SEZIONE di generazione con impiego di 
processo. eliminate dall'iniziale piano di sviluppo le FONTI RINNOVABILI.
Un progetto che, viste le esigenze sempre utenze più piccole incluse nel precedente Nel precedente progetto era previsto un 
più attuali di produzione energetica e di censimento. impianto di termovalorizzazione di 
a u t o n o m i a ,  n o n  p o t e v a  e s s e r e  Considerando che tali piccole utenze (dotate biomassa vegetale (cippato di legno 
aprioristicamente accantonato e che, in prevalenza di caldaie a gas metano vergine), costituito da un gruppo 
imprimendo una seria svolta, questa individuali) contribuiscono, in un intervento impiantistico con un combustore ed una 
maggioranza, ha voluto finalmente adattare di TLR (teleriscaldamento), in termini più turbina a vapore, alimentata dal vapore 
alle esigenze di Soresina. contenuti al miglioramento del bilancio generato nel combustore del gruppo 
Questa maggioranza ha stabilito come punti energetico ed ambientale (unità di medesimo, di PE 4,7 [MWe], non in assetto 
cardine del  suo percorso guida quello della risparmio/unità di volume riscaldato), ma cogenerativo per non sacrificare la 
conoscenza e della trasparenza. Il primo, comportano investimenti specifici (€/unità p r o d u z i o n e  e l e t t r i c a  c o p e r t a  d a  
ovviamente, trova fondamento nella di volume riscaldato) più elevati per la incentivazione con certificati verdi.
volontà, seria e decisa, di dare al cittadino la sostituzione di dette caldaie con gli impianti In considerazione del rapido sviluppo sia 
possibilità di poter capire attraverso dibattiti, futuri di interconnessione, scambio con il tecnologico che di mercato nel frattempo 
conferenze e assemblee. TLR e contabilizzazione individuale, si intervenuto nel settore biomasse vegetali per 
Il secondo, trova il suo scopo nella più viva consegue un miglioramento del parametro l'utilizzo a scopo energetico anche degli oli 
volontà di coinvolgere le minoranze, risultati/costi, sempre fondamentale per vegetali quali combustibili per motori diesel, 
instaurando un rapporto di fiducia al fine di l'economia di un'iniziativa. è stato deciso di adottare tale nuova tipologia 
avere, auspico, il massimo consenso Nei numeri, la selezione operata ha di motore in detta sezione della centrale.
possibile nelle scelte che riguardano tutti comportato una riduzione: Si è optato per mantenere circa la medesima 
noi, senza apporre bandiere di parte se non - di volumetria di riferimento dai precedenti potenza elettrica ricercando una macchina 
quella dell'interessa generale. 750.000 [m3] a circa 370.000 [m3] del diesel ad alta efficienza da impiegare in 
Con questo spirito sono  a dare un primo progetto revisionato, estendibili, entro i assetto cogenerativo, invece che a sola

BI
 B

ER
TU

I

FA
O

S

AS
S.
 A

LL
E

PO
LI

H
 E

NE
GE

ICH
E

TIC
E

R
T

 
MB E

TE

E
A

I N



L ria p ssoarola agli AssePag. 12 Cronaca Soresinese

SEGUE da pag. 11 mercato di tale tipo di generatori. di  energia  pr imaria  consumata e  
CENTRALE DI COGENERAZIONE: sviluppi e novità
Fabio Bertusi - Assessore Politiche Energetiche e Ambiente corrispondenti  minori  prodott i  di  

combustione in atmosfera.• Effetti complessivi attesi.
- Il ridimensionamento della sezione In definitiva si può concludere che l'effetto produzione elettrica come per il precedente 
cogenerativa a gas naturale, non comporta della revisione ha comportato un impianto, al fine di ottenere dalla biomassa 
una eccessiva riduzione della produzione ridimensionamento del nuovo sistema il massimo di utilizzo energetico. 
elettrica, in quanto rimane pur sempre energetico:Il riferimento adottato nel nuovo progetto è 
doppia rispetto alla domanda attuale delle a)    sia del teleriscaldamento, che appare ora quello di una unità di COGENERAZIONE 
utenze del territorio di Soresina, ma solo un di entità (almeno come piano iniziale) più da ~ 4,3 [MWe] e ~ 6,2 [MWt] questi 
avvicinamento agli effettivi fabbisogni adeguato alla dimensione urbana ed alla secondi destinabili per circa il 47% alla 
locali; tale riduzione comporterà un ulteriore tipologia edilizia media della Città di produzione di vapore per la Latteria e per il 
abbattimento dei consumi di combustibile in Soresina53 % al TLR. 
centrale e dei corrispondenti prodotti di b)   sia del sistema di produzione (centrale) Con tale unità, il progetto può conseguire 
combustione in atmosfera; che risulta contenuto entro gli 11,5 [MWe], nella sezione rinnovabili
- La nuova localizzazione della centrale, con una riduzione di potenza elettrica - un notevole salto in avanti nell'efficienza 
spostata più a sud rispetto alla precedente installata quindi di oltre il 40% rispetto a di generazione elettrica (è valutabile un 
localizzazione, avrà l'effetto di allontanare prima (circa 20 MWe complessivi installati). incremento di oltre il 120%, passando il 
dal centro abitato anche quella frazione di Ciò nonostante la produzione elettrica rendimento atteso da circa il 20% ad oltre il 
ricadute al suolo di prodotti della preventivabile in base al piano di utilizzo 45%)
combustione, che con la precedente edizione studiato per le macchine del nuovo impianto - un elevato grado di utilizzo complessivo 
del progetto avrebbero interessato, ancora subisce, per effetto del ridimensionamento della fonte primaria (biomassa) per effetto 
una porzione, anche se limitata, di area in potenza della centrale, una riduzione di dell'aggiunta del recupero dalla macchina 
urbana.appena il 17%dell'energia termica (prima dispersa), senza 
  penalizzazione alcuna della produzione 
 Ne consegue che il fabbisogno di elettrica; è valutato che in tal caso il grado 

investimenti può essere fortemente ridotto. di utilizzo del combustibile si assesti 
Tale riduzione, in base al preventivo delle intorno all'85% (contro il 20% circa 
opere, è stata valutata di circa il 40% rispetto precedente). 
alla precedente edizione del progetto, con b)   SEZIONE di generazione con impiego 
conseguente beneficio nel casch flow di GAS NATURALE.
dell'iniziativa.Si è valutato che un eccesso di PE 
Circa gli effetti sull 'ambiente del (produzione energetica) rispetto ai 
ridimensionamento (anche se lo studio fabbisogni locali anche futuri potrebbe 
ambientale è stato solo recentemente avviato portare una minore valorizzazione 
e quindi potrà fornire i dati più avanti), va complessiva della produzione elettrica. 
considerato il potenziale miglioramento dei Pertanto si è deciso di ridimensionare la PE 
risultati previsionali rispetto a quelli di tale sezione, senza comunque rinunciare 
conseguibili con la precedente edizione del al frazionamento della PE complessiva in 
progetto, principalmente per effetto dei tre più unità uguali, per mantenere la prevista 
aspetti seguenti:affidabilità nella alimentazione delle 
- Il sistema di produzione presenta oggi proprie utenze. 
caratteristiche in grado di conseguire elevati L'orientamento del progetto è per una PE 
valori di efficienza, più che doppia per complessiva tra 7 ed 8 [MWe] su due unità, 
almeno il 37% della produzione elettrica entrambe, come prima, in assetto 
complessiva (quella proveniente dal motore cogenerativo e con un rendimento elettrico 
diesel ad olio, sul totale di circa 90 circa equivalente, anche se di taglia più 
GWh/anno) e quindi con minori quantitativi ridotta, sulla base delle disponibilità sul 

SHELL
S.T. Servizio
nuova gestione

BI.CLA di Biondi Claudio e Biondi Mario s.n.c.

Soresina via Montenero, 63

V-Power *   V-Power diesel
Sup. Senza piombi * Diesel

24 ore self service
Autolavaggio JET

V-Power *   V-Power diesel
Sup. Senza piombi * Diesel

24 ore self service
Autolavaggio JET

BAR LA LUCERTOLA
di RICCIO

Via G. D’Annunzio 18 - Soresina

Genuinita’, freschezza e cortesia
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VIGILANZA 
PRIVATA

A SORESINA

Attivati servizi di sorveglianza serale e notturna sul territorio 
urbano soresinese tramite “vigilanza privata” da parte 
dell'Assessorato alla Sicurezza.
La sicurezza è uno degli argomenti più sentiti dalla nostra 
coalizione; come assessore della Lega Nord, tengo molto a 
cuore questa iniziativa perché, cosa molto importante, 
l'argomento è di grande interesse per la cittadinanza .
Anche se Soresina ha una casistica di reati inferiore alla media 
provinciale (dati espressi dalle Forze dell'Ordine), è pur vero 
che un'alta concentrazione di stranieri sul nostro territorio ed il 
flusso perpetuo di notizie di reati di ogni genere e tipo 
comunicate giornalmente dai mass-media, sono recepite da 
gran parte della nostra popolazione con ansia ed apprensione .
Questo aspetto mi ha portato a considerare come primaria 
L’ esigenza di maggior sicurezza da parte dei Soresinesi . 
Ho pensato quindi di istituire due servizi: 
•uno serale (ore 21/24), nel centro di Soresina, principalmente 
nei giardini pubblici di piazza Risorgimento, in piazza 

Mai nulla di particolarmente grave, ma i cittadini di fronte ad Garibaldi e via Genala. Questo servizio è stato attivo nei mesi 
atti di degrado sociale e ambientale avvertono uno stato di di giugno, luglio e agosto.
disagio che sfocia in una domanda di sicurezza.•uno notturno su tutto il territorio comunale fino all' alba. 
Quindi mi rivolgo ai Soresinesi: “Da quest' anno Servizio attivo da agosto a dicembre, 7 notti su 7.
'riappropriatevi' del 'vostro territorio', non abbiate paura! Le 
guardie di polizia privata, mentre controllano le proprietà La scelta dei periodi di attivazione è dettata sia da esigenze 
comunali, controllano anche un vostro tranquillo soggiorno economiche sia da esigenze contingenti chiarite 
serale ai giardini pubblici, o le vostre passeggiate in centro!”. successivamente.
Voglio sottolineare che questo servizio (come l' altro) è Premesso che questi servizi sono stati attivati per volontà 
sperimentale.dell'Amministrazione comunale, ma con il benestare delle 
Nel senso che alla fine della stagione estiva chiederò alla Prefettura ed in accordo con le Forze dell' Ordine presenti sul 
cittadinanza se questo servizio è stato utile, se ha incontrato il territorio (Carabinieri e Polizia Locale), è opportuno precisare 
consenso della popolazione, oppure se non ha portato i frutti che le guardie di polizia private non sostituiscono le forze 
sperati. Sulla base dei risultati giudicherò se riproporlo anche dell'ordine, ma sono aggiuntive in un servizio di controllo del 
l'estate prossima oppure no.territorio .
•con il servizio notturno ovviamente voglio cercare di evitare Questi servizi sono stati istituiti perché le Forze dell'Ordine sul 
spiacevoli episodi come quelli successi nella seconda metà territorio non sono così numerose (in termini di uomini) da 
dell'anno scorso.poter coprire servizi così puntuali come richiesti 
Mi riferisco a tentativi di furto, o furti veri e propri avvenuti ad dall'Amministrazione.
esempio in località Antice piuttosto che in piazza Garibaldi, o E' chiaro che comunque Carabinieri e Polizia Locale 
in altre zone di Soresina . Anche qui chiaramente la vigilanza continueranno i loro servizi serali/notturni programmati sul 
privata, trasferendosi da una proprietà all'altra del Comune, territorio: la vigilanza privata opererà in sinergia con loro.
potrà controllare il territorio segnalando eventuali Questi servizi sono stati istituiti con lo scopo di salvaguardare 
presenze/fre-quentazioni anomale alle forza dell' ordine il patrimonio comunale troppo spesso oggetto di atti di inciviltà 
(contatto radiofonico diretto), o intervenendo in caso di da parte di soggetti poco avvezzi a capire che tutto ciò che è 
flagranza di reato.pubblico è anche loro; nello stesso tempo le guardie presenti 
Questo non garantisce che non verranno più commessi furti sul territorio fungono da controllori (e da deterrente)  per 
notturni a Soresina (la vigilanza privata non ha il dono eventuali atti di inciviltà, o reati. 
dell'ubiquità …), ma sicuramente è un ottimo deterrente per La presenza sul territorio urbano di Soresina della vigilanza 
far orientare eventuali criminali verso altre comunità meno privata ha, oltre allo scopo precedentemente menzionato, due 
controllate della nostra.scopi ben specifici:
Colgo l' occasione per sottolineare un'altra notizia molto •con il servizio serale, come assessore auspico un “ritorno” dei 
importante: anche la Polizia Locale si è attivata, a fronte di una cittadini soresinesi nel loro centro, specialmente nei giardini 
richiesta di questa Amministrazione, sotto forma di progetto pubblici. Molto spesso l'anno scorso, nella stagione estiva, 
finanziato dal comune di Soresina, per la realizzazione una alcuni soresinesi sono venuti in Comune per sottolineare che, 
serie di servizi straordinari notturni sul territorio di Soresina. come frequentatori serali del centro ed in particolar modo dei 
Questi servizi non saranno sovrapponibili a quelli citati giardini pubblici,  avvertivano un forte senso di disagio, se non 
precedentemente, ma saranno integrati.paura, per atti di inciviltà da parte di cittadini stranieri.
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“Festa della scuola; un successo”; ”Soresina/Ragazzi 
protagonisti - Folla e allegria in piazza Garibaldi”. Così 
titolavano qualche giorno dopo i quotidiani locali.
I timori che l'iniziativa potesse essere un flop e che la 
prima edizione rimanesse senza futuro, sono svaniti 
subito nel corso della mattinata quando gli stand, 
ormai carichi di coloratissimi elaborati, cominciavano 
a catturare l'attenzione del numerosissimo pubblico, 
frotte di ragazzi animavano la piazza e le prime note 
rock, magari un po' inconsuete per le nove del 
mattino, davano l'input ad una giornata frizzante 
interamente dedicata ai nostri fantastici esuberanti 
giovani.
Nella grande piazza, hanno trovato spazio gli 
elaborati e i laboratori di tutti i livelli educativi, da quelli 
dei  piccoli dell'Asilo nido, alle scuole materne Vertua 
e Immacolata, alla scuola elementare “Leonardo da 
Vinci” e a quella paritaria dell'“Immacolata”, alla 
media inferiore dell'Istituto Comprensivo “G.Bertesi”, 
all'istituto Tecnico di istruzione superiore per geometri 
e ragionieri “A.Ponzini”, al Centro Socio Educativo 
(CSE) e a quello di Aggregazione Giovanile (CAG); 
mentre sotto la tettoia del mercato coperto si 
avvicendavano le spettacolazioni.
Il tempo, da parte sua, ci ha dato una mano e il caldo 
(anche troppo) ci ha fatto compagnia per tutta la 
giornata.
Non è mancato qualche contrattempo. Nelle 
spettacolazioni della prima parte della mattinata, 
nonostante fossimo in piazza dalle sei per 
l'allestimento per tempo di palco, impianto suoni e 
spazi espositivi, e avessimo lasciato dei “vuoti” tra 
un'esibizione e l'altra (secondo i tempi che ci erano 
stati comunicati), è stato accumulato un certo ritardo;  
l'impossibilità poi di invertire l'ordine   programmato 
(come da  accordi  presi) a seguito di imprevisti 
impegni scolastici e personali  degli insegnanti, non 
ha consentito ai ragazzi del gruppo vocale e 
strumentale della Scuola Media dell'Istituto G.Bertesi di 
esibirsi. Grande il rammarico della scrivente per  non 
essere riuscita a dare ai ragazzi la soddisfazione di 
godere dell'applauso del pubblico e, nel contempo, 
offrire ai soresinesi il piacere di ascoltare un gruppo di 
notevole livello che, ogni anno, nonostante 
l'avvicendarsi dei componenti, riesce, sotto la guida 
esperta del Prof. Vatio Bissolati,  ad ottenere risultati 
prestigiosi in concorsi nazionali. Si auspica pertanto di 
poter avere il gruppo ospite in  qualche manife-
stazione del prossimo autunno-inverno.

SCUOLE e 
GIOVANI IN 

PIAZZA
Sabato 9 giugno in 

centro città
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Molto partecipati i laboratori del CSE  nella mattinata e 
del CAG per tutta la giornata che hanno intrattenuto i 
più piccoli con giochi, esperienze di manipolazione e 
cartoni animati educativi.         
Applauditissime dal numeroso pubblico tutte le 
esibizioni.
L'obiettivo di rendere partecipe la città di “ciò che la 
scuola sa dare e ricevere dai nostri figli”ci sembra sia 
stato pienamente raggiunto.
Giovani, insegnanti, genitori, educatori e cittadini … 
tutti si sono dimostrati entusiasti nel dare e ricevere, nel 
confrontarsi, nell'animare il cuore della città all'insegna 
dell'espressività del sapere e del fare ragionato.
Un ampio servizio, sapientemente montato da Tele Sol 
Regina e andato in onda sull'emittente locale nei giorni 
successivi, ha permesso anche a chi non era presente 
di  scoprire la spigliatezza dei ragazzi per nulla 
emozionati davanti alle telecamere, nel relazionare sui 
lavori effettuati (dall'arte delle santelle, ai percorsi di 
vita cattolica, all'analisi “critica e propositiva” di alcuni 
aspetti urbanistici della nostra città, alle esperienze di 
progetto dei futuri geometri e ragionieri) e nell'esibirsi sul 
palco nelle vesti di attori, musicisti e cantanti.
Un grazie veramente sentito va a quei commercianti 
che hanno accolto favorevolmente la proposta di  
offrire materiale didattico in occasione della 
manifestazione (libri, quaderni, matite, colori, ecc.) e 
che con la loro generosissima risposta hanno reso 
possibile omaggiare le Scuole partecipanti con un 
“pacco dono” di tutto rispetto; lo stesso è risultato 
molto gradito e da più parti si è auspicato che il tutto 
possa essere riproposto il prossimo anno.
Grazie alle ditte che ci hanno gratuitamente fornito 
alcune attrezzature ed in particolare ai volontari della 
Pro Loco che hanno messo a disposizione tempo, 
esperienza e tanta fatica.
La seconda edizione è già allo studio. Occorrerà 
rivedere le cose che non hanno funzionato e 
potenziare quelle che hanno avuto maggior riscontro, 
così da poter inoltrare una bozza di  proposta alle 
scuole già all'inizio del nuovo anno scolastico.

http://
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Per chi non fosse stato presente, questo il programma della manifestazione scuole e giovani in piazza.          
                              
                     PROGRAMMA  giornata                                              PROGRAMMA spettacolazioni
ore  9.00  Allestimento stands di tutte le scuole ore    9.00  Istituto Ponzini,spazio musicale  
                                                                                                           con i gruppi:  
  PURPLE APES e THE AD VISE
ore  9.00/12.30                                                        ore 10.00   Istituto Comprensivo “Bertesi”
       15.00/16.00 Spettacolazioni                                                        Scuola Elementare 
ore  10.00/11.30  CSE -laboratori                                                        classi 5°A e 5B:    “ALICECHEDICE”

    “Le mani in pasta” e”Fantasie di carta”       ore 11.00   tutte le classi:  Canti
ore  10.00/12.30-                                                    ore 12.00   Scuola Media:
       14.00/17,00  C.A.G. : giochi da tavolo                                        momento strumntale e corale 
ore  17,30 *omaggio alle Scuole partecipanti      ore 14,00  a cura del C.A.G. 
                 di materiale didattico gentilmente                                   cartoni animati UNICEF: “I diritti dei 
                 offerto  dai commercianti cittadini                                   bambini” I°parte-“L'isola 
                 riportati a margine                                                            degli smemorati”                                  
                 * chiusura stands                                       ore 15.00  Scuola  Elementare “Immacolata”  
                                                                               tutte le classi: “ VERDE E' VITA”   
ore  18.00 inizio “aperitivo” e serata musicale        ore 16,00  a cura del C.A.G.

con giovani band “ I diritti dei bambini”    
                                                                              Ii° parte “Sulle ali dei gabbiani”  
                                                                                  ore 17,00  Istituto Comprensivo “Bertesi” 
                                                                                                          classi 2°A e 3°A  :
                                                                                                          “UN PAESE CI VUOLE”  

Suggerimenti  e proposte sono 
auspicabili e ben accetti.

Si ringraziono: Cartolibreria 
L'ACQUARELLO- Cartoleria BERTA  
Cartoleria “NEL PAESE DI ALICE”- 
Cartolibreria SORESINESE - Il 
cantiere delle idee EDICOLE' - 
@CB COMPUTER  Colorificio 
CARAMATTI - M.B.M- di BONI  
OMNIAPACK di Romano F.
                                            
Con la non partecipazione alla 
manifestazione, la scuola 
professionale APC sezione 
s t a c c a t a  d e l l ' I s t i t u t o  
Professionale Ala Ponzone 
Cimino di Cremona ha di fatto 
confermato la chiusura della 
sezione. Lo scarsissimo numero 
delle preiscrizioni inoltrate per il 
prossimo anno, nonostante i 
tentativi di sensibilizzazione fatti, 
hanno fatto gettare la spugna. I 
responsabili dell'Istituto, più volte 
sollecitati a partecipare alla 
giornata, anche per dimostrare 
alla collettività, mediante i lavori 
realizzati dai ragazzi, che 
opportunità di professionalità a 
portata di mano si andava 
perdendo, hanno deciso di non 
intervenire. Alla luce di tale decisione l'Amministrazione si è pertanto subito attivata al fine di individuare 
altre opportunità scolastiche, o di formazione professionale e si auspica che la strada intrapresa possa 
portare ai risultati auspicati.
Più che sufficienti sono state invece le iscrizioni al nuovo corso serale per geometri, Progetto Cinque-
progetto Sirio, progettato per adulti occupati, o in cerca di occupazione intenzionati a migliorare la 
propria  posizione culturale e lavorativa, proposto dall'Istituto A. Ponzini e che avrà inizio in questo anno 
scolastico 2007/2008.
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sia stato in questi ultimi anni l'enorme sforzo l'ultima  fase dei lavori.
economico che l'Ente ha sostenuto e che A ristrutturazione ultimata si avranno a 
ancora per anni dovrà sostenere per portare a disposizione spazi che qualitativamente 
compimento la totale ristrutturazione  della saranno migliori, più funzionali e 
Casa di Riposo. decisamente più consoni al fabbisogno dei 
Sappiamo tutti  le enormi difficoltà avute in nostri utenti.
passato:  i lavori, iniziati nel febbraio 1997 e I nostri ospiti dovranno aspettare ancora 

ULTIMA   FASE  DEI  LAVORI  finiti nel 2002, non sono proceduti come qualche mese, ma finalmente potranno 
DI   RISTRUTTURAZIONE avrebbero dovuto a causa di innumerevoli usufruire di un ulteriore ambiente 

traversie dovute  ai pesanti ritardi e alle completamente nuovo, più “umanizzato”, in 
difficoltà in cui si dibatteva la ditta Cos.Ma cui poter vivere.In questi ultimi mesi dell'anno avrà inizio 
Spa a cui era stato aggiudicato l'appalto. E per f inire questo Consiglio di  l'ultima fase ristrutturale della sede di via 
Successivamente nell'agosto 2004 si è Amministrazione si augura  e spera Gramsci e, più precisamente, entro dicembre 
proceduto all'affidamento della seconda vivamente che la ristrutturazione, intesa 2008 dovrebbero terminare i lavori: 
trance del progetto di ristrutturazione alla complessivamente, possa rispondere in concludere è possibile e in questo il CdA 
Coop. Muratori “La Solidarietà” di Gussola modo adeguato alle esigenze dei prossimi ottimisticamente vuole e deve fare.
ed infine, prima della fine anno, inizieremo venti … trent'anni.Strutturalmente tutti possono vedere quale 

Taverna del monastero
Via Caldara, 8 - Soresina

Tel. 0374.341470

Enoteca, Birreria, Cucina
Giardino esterno

Locale climatizzato
Pranzi e cene su prenotazione

SONO APERTE LE PRENOTAZIONI PER LA GITA 

ALL’OKTOBER FEST DI 
MONACO

IL 29 - 30 SETTEMBRE
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casi  ratti;   Pulizia meccanica tutti i giorni della  
- i maleducati, non avendo altro da fare, settimana
prendono a calci i sacchi, o li trasportano in - via Carducci
altre vie.   Pulizia meccanica  tutti i giorni della 
Il risultato è che gli involucri vengono rotti e settimana
la spazzatura, naturalmente, è dispersa; il - via De Amicis
nostro incaricato perde ulteriore tempo per Pulizia meccanica lunedì
ripulire la zona, aumenta il tempo di - via dei Mille

Se vogliamo pulita la nostra città, tutti esecuzione del servizio con l'unico risultato Pulizia meccanica lunedì
certo di far aumentare i costi pagati da tutti - via Giustidevono contribuire!
noi.Pulizia meccanica lunedì
Come amministratori, sempre con l'intento di - via XI FebbraioUna delle funzioni principali di ASPM è 
migliorare il servizio, di renderlo più Pulizia meccanica lunedìquella di mantenere pulita la nostra città.
economico e più competitivo, chiediamo la - via D'AnnunzioInformiamo che lo spazzamento meccanico 
collaborazione effettiva e diretta dei cittadini Pulizia meccanica martedìdelle strade avviene sempre, dalle ore 6.30 
in modo da rivalutare ed incentivare il senso - via Cairolialle ore 8.00 del mattino, con  la seguente 
civico in ognuno di noi.Pulizia meccanica mercoledì frequenza: il centro storico tutti i giorni e, a 
Ricordiamo che il servizio di raccolta - via Gramscirotazione, i vari quartieri nei giorni della 
rifiuti inizia alle ore 6,00 del mattino, con Pulizia meccanica mercoledìsettimana.
obbligo per gli utenti di esposizione dei - via MazziniDa un'indagine provata, vogliamo evide-
rifiuti entro le ore 8,30.Pulizia meccanica venerdìnziare che determinate vie sono sempre 
Certi che ogni Soresinese deve saper - via XX Settembreoccupate dal parcheggio di autovetture, per 
difendere “la cosa pubblica” richiamando sia Pulizia meccanica venerdìcui quando l'addetto della ASPM con la 
chi non conosce sia chi non  rispetta le regole, - piazza Italiaspazzatrice meccanica passa non trova modo 
non scritte, ma sancite della buona Pulizia meccanica sabatodi poter eseguire il proprio lavoro.
educazione. Il risultato è che noi, esecutori del servizio, 
Confidiamo nel  reciproco scambio di Rileviamo inoltre che, ultimamente, in molte non possiamo mai garantire la  pulizia 

si è presa la brutta abitudine di esporre i informazioni, al fine di poter intervenire e vie settimanale, se non in certi casi fortunati, 
sacchetti della spazzatura la sera prima del risolvere celermente e puntualmente insieme, perché casualmente lasciati liberi dall'ingo-
giorno prefissato per il servizio di raccolta. cittadini ed amministratori, le situazioni che mbro delle autovetture.

non rispettano il bene della nostra città.Informiamo i cittadini che questo modo di Di seguito vogliamo evidenziare le vie in cui 
agire è assolutamente vietato, in quanto i si riscontrano i maggiori problemi di 

il C.d.A. di Soresina Reti ed Impiantirifiuti restano sul luogo pubblico per tutta la spazzamento meccanico a causa di macchine 
Tansini E., Ferrari P., Boldrighi V.,notte con le seguenti conseguenze:parcheggiate:

 Della Noce T. e Bassorizzi B.- esteticamente la via si presenta sporca - via Barbò:
all'occhio del cittadino;    Pulizia meccanica tutti i giorni della 
- in certi sacchi vi sono contenuti scarti settimana  
alimentari che attirano cani, gatti ed in alcuni - via Bertesi
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PIATTAFORMA ECOLOGICA: SANZIONI PER I TRASGRESSORI

Giro di vite contro chi entra senza averne diritto nella piattaforma ecologica di 
via Persicana e fruga, deposita, o sottrae materiali: il 20 luglio, la Commissione 
regolamenti e statuti ha istituito sanzioni esemplari per i vari trasgressori.
All'unanimità è stata così approvata la proposta di integrazione del 
Regolamento per la disciplina dei servizi di igiene urbana nel territorio 
soresinese.
La proposta consiste nell'aggiungere al vigente elenco tre violazioni, altre tre 
ipotesi di comportamento sanzionabile, relativamente all'ingresso di persone 
nella piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali 
assimilati.

Il problema, sempre più frequente e 
sempre più segnalato, dell'ingresso di 
persone nella piattaforma ci ha 
portato a prendere le opportune 
contromisure.

Ho chiesto la pubblicazione di questa 
notizia anche per dare un concreto 
segnale alle persone che hanno 
effettuato le segnalazioni e ci hanno 
chiesto di intervenire.

OGGETTO
Ingresso non autorizzato nella piattaforma per la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali 
assimilati, per il deposito dei rifiuti

Ingresso nella piattaforma per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, 
durante l'orario di apertura, di persone che 
rovistano e prelevano materiali già presenti nei 
cassoni della raccolta rifiuti

Ingresso nella piattaforma per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, 
oltre l'orario di apertura, di persone che rovistano e 
prelevano materiali già presenti nei cassoni della 
raccolta rifiuti

SANZIONE
Da euro   50,00 a euro 100,00

Da euro 100,00 a euro 200,00

Da euro 200,00 a euro 300,00
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SPECIALITA’ PESCE

PIATTI TIPICI DEL 

SORESINESE

PIZZA D’ASPORTO

PIZZA PRANZO E CENA

PRANZO DI LAVORO
SORESINA

VIA DEL LUPO, 6

Tel. 0374.344079

Chiuso mercoledì
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prossimo posto sul primo gradino del podio 
al team soresinese che, scaramantica-mente, 
guarda al futuro con mode-stia, ma PAOLO OTTINI: LA RAVANELLI E' 
determinazione.
Questa squadra è un vanto per la città; lo ha TIRATORE QUATTRO VOLTE 
sottolineato la presenza delle autorità locali, 
il sindaco Giorgio Armelloni in primis che NAZIONALE CAMPIONE DEL 
ha voluto omaggiare la Ravanelli con 

MONDO un'ulteriore coppa. Il sindaco ha anche E' Paolo Ottini lo sportivo segnalato dalla 
annunciato un progetto, che sarà realizzato rubrica sportiva di questo numero di 
in collaborazione con la scuola media, per Cronaca Soresinese.  “Quattro volte campione del mondo”. 
dedicare alla grandezza Ravanelli un Sottoufficiale della Polizia Locale Questa la scritta che campeggiava sullo 
monito imperituro: la prima coppa dell'Unione dei Comuni, Ottini ha sfondo del palco montato in via Genala, 
conquistata come campioni del mondo sarà conquistato ben tre medaglia d'oro al davanti alla sede del Club, per ospitare i 
riprodotta e posizionata su una delle trentanovesimo campionato italiano di tiro campioni del mondo accolti da veri e propri 
rotonde in ingresso a Soresina. Un tributo a segno per le Polizie Locali svoltosi a trionfatori in patria al loro ritorno dalla 
curioso che sarà certamente … notato. Rimini lo scorso giugno. I tre ori se li è Bosnia, il 4 luglio scorso.
La Ravanelli è scesa in piazza, anzi in via aggiudicati per le categorie “pistola Tante le autorità del mondo sportivo 
Genala, di fronte alla sede storica del Club, standard calibro 22 a 25 metri”, “pistola presenti che hanno speso elogi su elogi per 
per festeggiare accanto ai suoi fan il quarto aria compressa a 10 metri”, “grosso calibro questo team che tiene alto il nome di 
titolo mondiale conquistato in Bosnia.a 25 metri”. A questi piazzamenti da Soresina e dell'Italia nel mondo. Ancora 

numero del podio si deve anche aggiungere una volta è stato sottolineato che con 
un quarto posto di tutto rispetto nella quattro 
categoria “pistola libera a 50 metri”. titoli 
L'edizione del campionato italiano di mondiali 
Rimini serviva per selezionare gli atleti che la 
rappresenteranno l'Italia a prossimi Ravanelli 
campionati europei di Bordeaux, in Francia, si è 
che si svolgeranno nel mese di settembre. conquistat
Grazie ai risultati ottenuti, Ottini è entrato a un posto 
di diritto nella squadra nazionale che partirà nella 
per la Francia proprio mentre questo storia, ma 
numero di Cronaca Soresinese sarà anche 
consegnato ai cittadini. Per Ottini questa nella 
non è la prima partecipazione come leggenda. 
rappresentante della Nazionale; già nel Nessun'al
1999 a Monaco e nel 2003 a Mosca aveva tro team, 
indossato la maglia della Nazionale. infatti, era 
Cronaca Soresinese, tramite questa rubrica, stato in 
esprime a Paolo Ottini tutto il suo supporto grado di 
e invita tutti i Soresinesi a tifare per il suo raggiunge Segnala un campione, un singolarista o una 
fuoriclasse. re, prima d'ora, un simile risultato. E chissà squadra, alla Redazione 

se qua-lcuno sarà mai in grado di egua- (cronaca@comunesoresina.it  tel. 
gliarlo! 0374/344431) per la realizzazione di un 
Comunque, messo in tasca il quarto titolo, servizio su campioni sportivi locali.
gli espo-nenti di settore attribuiscono già il 

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI - TRASPORTI - DISBRIGO PRATICHE

SORESINA via GRAMSCI, 24
Tel. 0374.343757

Recapito Sig.ra Luisa 0374.341227
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entro il mese di settembre. La mia intenzione è entrare 
in contatto con altre realtà che già sono attive in 
questo campo per imparare da chi mi ha preceduto e 
lanciare nuove iniziative interessanti e vincenti.
Non cerco la competizione, ma la collaborazione, 
innanzi tutto dei membri della commissione, ma 

NOMINATI anche delle associazioni presenti sul territorio che già 
offrono in campo culturale numerose proposte. La PRESIDENTE E 
mia intenzione è puntare sulla qualità delle proposte e COMMISSIONE 
non sulla quantità ed evitare sovrapposizione di DELLA 
iniziative nelle medesime date disponibili. Un occhio 

BIBLIOTECA di riguardo  sarà riservato anche agli istituti 
scolastici, per raggiungere obiettivi comuni”.

La Giunta del Comune di Soresina ha nominato il Compongono la commissione:
presidente e la commissione della Biblioteca Attilio Geroldi e Davide Amigoni (rappresentanti di 
Pubblica. maggioranza),
La nuova presidente è Anna Pilla, insegnante Ettore Brocca (rappresentante minoranza),
elementare in pensione di Soresina, che, testuali Graziano Baronio (direttore biblioteca),
parole del Sindaco e Assessore alla Cultura, “ha Giuseppina Paulli (rappresentante Istituto 
accettato con entusiasmo e ha dato la sua massima Comprensivo “G. Bertesi”-Scuola Primaria),
disponibilità per promuovere attività culturali Maria Grazia Barbisotti (rappresentante Istitituto 
tramite la Biblioteca”. Comprensivo “G. Bertesi”-Scuola Secondaria primo 
E Anna Pilla non nega. “Al momento della grado),
proposta, ho chiesto un breve periodo di riflessione Elena Fiameni (rappresentante I.T.C. Ghisleri-
per valutare il tipo di impegno a cui andavo incontro, Ponzini),
ma ho accettato quasi immediatamente perché mi Chiara Contardi  (rappresentante Scuola 
faceva piacere fare questa esperienza e anche perché Elementare Immacolata).
sapevo che avrei collaborato con persone che stimo Ancora da nominare, a completamento della 
professionalmente, ma anche amiche. commissione così come previsto dal regolamento 
Credo che sia importante rendersi utili alla comunità della Biblioteca, il rappresentante degli utenti con 
in cui si vive, mettendo a disposizione il proprio assemblea degli utenti che eleggerà il suo 
entusiasmo e le proprie capacità. rappresentante entro il mese di settembre.
La commissione non si è ancora riunita per la I rappresentanti delle scuole e degli utenti rimarranno 
mancanza del rappresentante degli utenti, ma mi in carica per un anno, mentre gli altri membri della 
sono già attivata per riunire l'assemblea e nominare commissione rimarranno in carica per l'intera durata 
questo membro, così da far partire le attività il prima dell'Amministrazione Comunale.
possibile. In ogni caso, il tutto diventerà effettivo 

CIRCOLO A.C.L.I.

LA BARACCA

SORESINA Cr.  -  Fraz. OLZANO
VIA BELVEDERE N.3

Vieni a trovarci con una sana 
passeggiata e troverai una 

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

9 SETTEMBRE SAGRA......
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RITAGLIA LUNGO LA LINEA TRATTEGIATA E CONSEGNALO IN PORTINERIA DEL COMUNE ENTRO IL 10 OTTOBRE 2007

ü Ritieni utile il servizio di pattugliamento privato SERALE organizzato dall'Amministrazione Comunale 
per il periodo GIUGNO / LUGLIO / AGOSTO 2007?

SI NO

ü Ritieni sia riproponibile per la prossima estate ?
SI NO

ü Ritieni utile il servizio di pattugliamento privato NOTTURNO organizzato dall'Amministrazione 
Comunale per il periodo AGOSTO / DICEMBRE 2007?

SI NO

ü Ritieni sia riproponibile per il prossimo anno ?
SI NO

ü Sono ben accetti eventuali suggerimenti o nuove idee sull' argomento SICUREZZA :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

QUESTIONARIO SERVIZIO PATTUGLIAMENTO

NASCE LA PROTEZIONE CIVILE disponibilità sia alla Protezione Civile in senso stretto 
sia come volontari del traffico, oppure solamente ad 

L'Amministrazione comunale di Soresina desidera una delle due iniziative. 
attivare un gruppo di Protezione Civile per poter far In ogni caso sia per gli uni che per gli altri verranno 
fronte, sul territorio, ad attività di pronto intervento in organizzati corsi di formazione ad hoc.
caso di calamità naturali ed ambientali. Attualmente le richieste di iscrizione pervenute al 
Sotto l'egida dello stesso gruppo si desidera Comune ammontano a 17.
coinvolgere persone che danno la loro disponibilità Questa Amministrazione si augura di poter 
come ausiliari del traffico, ovvero come persone che coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini in 
offrono la loro disponibil i tà per regolare questo tipo di attività, per poter dimostrare che la 
l'attraversamento degli scolari davanti alle scuole comunità soresinese, ancora una volta, ha il forte 
elementari e medie ed eventualmente il servizio di senso civico che storicamente l'ha sempre 
controllo del traffico durante i funerali. contraddistinta.
I volontari potranno aderire offrendo la loro Federico Lena

ARREDAMENTI e SERRAMENTI

Via C. Pezzini

Soresina zona industriale

Cell. 347.8816001

Tel. 0374.343494

E-mail: il.egno@libero.it
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inoltre vietato l'ingresso ai gruppi dell'Associazione che non 
abbiano provveduto alla prenotazione del turno. Il Presidente 

La Sala Musica è dell'Associazione (o un suo delegato) passerà periodicamente per 
una verifica mentre i gruppi stanno usando la sala.operativa.

.
ART. 8:
Nella Sala Prove è tassativamente VIETATO FUMARE, 
MANGIARE e fare uso di BEVANDE ALCOOLICHE.

Ecco il regolamento dell’Associazione, Soresina Music ART. 9:
Modalità di pagamento. Le quote sono bimestrali e si versano Movement che la gestisce, per poterne usufruire
all'atto dell'iscrizione all'accesso alla Sala Prove. 
Le quote di iscrizione saranno, prima di essere applicate, ART. 1:
comunicate all'Amministrazione Comunale, che verificherà che le Possono usufruire della sala musica e della strumentazione solamente 
stesse siano accessibili a tuttigli iscritti all'Associazione Musicale Soresina Music Movement, ai 

SCHEMA DELLE QUOTE A TURNO quali verrà rilasciata una tessera.
Periodo Mattina / Pomeriggio Sera

ART. 2:
da Lunedì a Venerdì 10,00 € a turno 10,00 € a turnoAl momento dell'iscrizione per l'accesso alla sala prove si devono 

identificare un responsabile, appartenente al gruppo, e i relativi 
Sabato, Domenica e Festivi  10,00  € a turno            10,00 € a turno

componenti.

Le quote verranno eccezionalmente rimborsate in caso di mancato 
ART. 3:

utilizzo prolungato nei turni prenotati, dando tempestiva 
Almeno un componente deve risiedere a Soresina. Nel caso in cui ci 

comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
sia un solo componente di Soresina questi sarà il Responsabile, in 

I proventi derivanti dall'uso della Sala Prove saranno gestiti 
mancanza del quale sarà eccezionalmente sostituito da un altro 

dall'Associazione, che li utilizzerà per coprire le spese di ordinaria 
componente del gruppo stesso.

manutenzione (luce, acqua, gas, pulizie) e quelle derivanti da 
Al momento della prenotazione bisogna indicare il nominativo di chi 

eventuali guasti provocati dai gruppi e dall'uso della sala stessa.
dovrà eventualmente sostituire il Responsabile di ogni gruppo.

Qualora dopo aver coperto tutte le spese, risultasse un avanzo di 
gestione, l'Associazione si impegna a reinvestirlo per migliorare la ART. 4:
Sala Prove.Ogni qualvolta un gruppo accede alla Sala Prove il Responsabile è 
Nel caso in cui i predetti proventi non fossero sufficienti per pagare tenuto a compilare un apposito registro così strutturato:
le spese della sala, l'Associazione si impegnerà a reperire in altro ORA INGRESSO: specificare l'ora di arrivo alla Sala Prove.
modo i fondi necessari.ORA USCITA: specificare l'ora di uscita dalla Sala Prove.

NOME DEL GRUPPO: Specificare lo stesso nome del gruppo che si 
ART. 10:

è dichiarato all'atto dell'iscrizione.
Le eventuali rotture devono essere segnalate sotto la voce “NOTE” 

NOME del RESPONSABILE : Specificare (con caratteri leggibili) 
del registro e tempestivamente riferite ad almeno un membro del 

il nome del responsabile del gruppo dichiarato all'atto dell'iscrizione. 
Consiglio Direttivo dell'Associazione

In mancanza di esso specificare il nome del sostituto dichiarato 
Inoltre le rotture della sala e di tutto ciò che viene fornito dal  

all'atto della prenotazione.
Comune dovranno essere tempestivamente segnalate anche al 

EVENTUALI SOSTITUZIONI: Specificare tutti i cambiamenti 
Presidente o al Vice Presidente, i quali provvederanno a 

all'organico dichiarato all'atto dell'iscrizione.
comunicarle al Comune.

NOTE: Specificare tutte le informazioni riguardanti la Sala Prove : 
Le relative riparazioni potranno essere realizzate, se di modesta 

rotture, cambiamenti, lamentele, ecc.
entità, direttamente dall'Associazione, previo accordo con i 
competenti uffici comunali.ART. 5:
Per gli interventi di un certo rilievo interverrà l'Amministrazione Ogni turno dura 2 ore. Il primo turno inizia alle ore 10.00, l'ultimo 
Comunale in accordo con l'Associazione che contribuirà alla spese.turno finisce alle ore 23.00. E' prevista una pausa della durata di 2 ore 

dalle ore 12.00 alle 14.00.La saletta sarà accessibile solamente entro 
ART. 11:

gli orari stabiliti per ogni giorno della settimana.
L'Associazione non risponde delle rotture della strumentazione 

SCHEMA INDICATIVO DEGLI ORARI:
personale.Mattina Primo turno 10.00-12.00
L'Associazione risponde invece, nella persona del suo Presidente o Pomeriggio Secondo turno 13.00-15.00
vice Presidente, di tutte le rotture della sala.Terzo turno 15.00-17.00
Il Comune accederà alla sala in ogni momento, anche per verificare Quarto turno 17.00-19.00
lo stato della stessa e segnalare i guasti riscontrati, e conserverà una Sera Quinto turno 19.00-21.00
copia della chiavi della sala.Sesto turno 21.00-23.00
L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento porre dei Le prenotazioni si effettuano il penultimo sabato antecedente il 
rilievi e delle osservazioni sulle modalità di gestione della sala bimestre. Gli orari e il luogo si stabiliranno di volta in volta.
stessa, che l'Associazione si impegna a prenderne atto e provvedere.

ART. 6:
ART. 12:Le prenotazioni alla sala sono bimestrali. Lo schema delle 
Nel caso di un utilizzo improprio della sala o di un utilizzo che prenotazioni è settimanale.
arrechi danno alla struttura e/o alle persone, sono previste delle Un gruppo può accedere alla Sala Prove settimanalmente per un 
sanzioni così suddivise :massimo di due volte alla mattina e/o pomeriggio e una volta alla sera. 
!espulsione definitiva e multaUn gruppo può quindi accedere complessivamente alla Sala Prove 3 
!sospensione e multavolte alla settimana.
!multaLa prenotazione dei turni è vincolata dal numero dei gruppi e dalla 
!richiamo (al terzo richiamo scatterà automaticamente la sanzione disponibilità della Sala Prove.

“a”)
ART. 7: Spetterà al Consiglio Direttivo in carica stabilire la sanzione da 
E' vietato l'ingresso alla Sala Prove alle persone non tesserate. E' applicare e la misura con cui applicarla.
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SETTEMBRE 2007

NOVEMBRE

OTTOBRE 2007

Domenica 14 ottobre

Y  MERCATO COPERTO : Castagnata “AIDO”

�  PIAZZA GARIBALDI : “LE FERRARI PER 
Domenica 2 settembre

GLI ALTRI”
�  PARCO DELLA  “FONDAZIONE ZUCCHI 

¯  
FALCINA” : GIORNATA 

DELL'ASSOCIAZIONISMO E 

VOLONTARIATO

Sabato 8 settembre
Sabato 20 ottobre 

�  FESTA 30° ASILO NIDO

Domenica 9 settembre  

b  SAGRA DI OLZANO

�  PIAZZA GARIBALDI : 17° “MEMORIAL 

NINO  PREVI”
Domenica 21 ottobre 

Venerdì 14 settembre

�  Ore 19  MARCIA NOTTURNA PER LE VIE 

DELLA CITTA'- Running Club Soresina

 
Sabato 27 ottobre 

Domenica 16 settembre
¯ Teatro Sociale - Concerto dei Floyd 

b  SAGRA DI RONCAGLIA
Machine, tribute band Pink Floyd

�  SOSTA IN PIAZZA GARIBALDI DELLE “ 

FERRARI”
Domenica 28 ottobre

G
�  DALLE ORE 9 ALLE 19  MERCATO 

COPERTO: ”FIERA DEL CIOCCOLATO”

             Lions Club Soresina Leo Club Soresina

Venerdì 21settembre

¨  Ore 21  SALA DEL PODESTA':   

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “UN PRETE 
Dall'1 all'11 novembreDELLA BASSA” di Franco Arcari

ñ  SALE PODESTA':                              
       MOSTRA MODELLISMO STATICOSabato  22 settembre

                Pro Loco Gruppo Modellistico SorexinaG  Ore 21 TEATRO SOCIALE : DANZARTE

Domenica 4 Novembre Domenica 23 settembre

  DALLE ORE 9 ALLE 19 IN PIAZZA 

GARIBALDI E VIA GENALA: “SAPORI E 

COLORI D'AUTUNNO”  mostra micologica 
Domenica 11 Novembre - fiera gastronomica -  Settembre Arte

Sabato 29 settembre

G  Ore 21  TEATRO SOCIALE :

   FESTA 50° AVIS
Dal 17 novembre al 2 dicembreG  NOTTE AL MUSEO

ñ  SALE PODESTA': MOSTRA 

RETROSPETTIVA DEL PITTORE Domenica 30 settembre
SORESINESE GERMANO MAGGIY  FESTA 50° AVIS

Domenica 18 Novembre

Sabato  6 ottobre

SALA DEL PODESTA’:  Incontri con 

l'armonia: il dott. Pontremoli illustra l'opera 

“Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizzetti

  Club Amici della Lirica “Renata Tebaldi”

¯  Sala del Podestà  Incontri con l'armonia: il 

dott. Pontremoli illustra l'opera “Così fa 

tutte” di Wolfang Amadeus Mozart

    Club Amici della Lirica “Renata Tebaldi”

G  Teatro Carcano: “Sul lago dorato” con 

Arnoldo Foà ed Erica Blanc

    Club Amici della Lirica “Renata Tebaldi”

  TEATRO FRASCHINI DI PAVIA:

  Concerto finalisti Concorso voci liriche.

  Club Amici della Lirica “Renata Tebaldi”

G  Teatro San Babila: “I Legnanesi”

        Club Amici della Lirica “Renata Tebaldi”

G  Teatro Sociale  “Trio Fattori”: concerto 

in onore della Società Pesca Sportiva 

“Ravanelli”

¯  Sala del Podestà  Incontri con l'armonia: 

il dott. Pontremoli illustra l'opera 
�  GITA SOCIALE A COMO

“Macbeth” di Giuseppe Verdi
Club Amici della Lirica “Renata Tebaldi”

       Club Amici della Lirica “Renata Tebaldi”
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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

E’ giunta, con poco coraggio perché firmata “i giovani professionisti soresinesi”, una lettera che 
accusa l’Amministrazione di scelte clientelari. L’accusa è dettata dal fatto che per le redazioni 
dei progetti sono stati invitati sempre gli stessi professionisti (inteso come quelli che venivano 
invitati sempre e solo anche della precedente amministrazione).
Anzitutto invito i singoli o i gruppi a venirci ad incontrare un Lunedì mattina dalle 10,00 alle 
12,00 in Comune, garantendo da ora la massima attenzione alle argomentazioni che vorranno 
sottoporci, e per fugare immediatamente dubbi sul clientelismo vi informo che i professionisti 
invitati sono tra quelli che hanno risposto in Ottobre 2006 alla richiesta di iscrizione nell’elenco 
comunale dei progettisti, relativamente alle competenze di ognuno.
Ad ogni modo l’intenzione di questa amministrazione è quella di far lavorare il maggior numero 
di professionisti soresinesi, in tutti i campi, privilegiando la professionalità e non il credo 
politico.

Sindaco Giorgio Armelloni  - Ass. Urbanistica Fiorenzo Lodi   -   Ass. Lavori Pubblici Giuseppe Monfrini

Sabato 24 novembre

¯  Sala del Podestà  Incontri con l'armonia: 

il dott. Pontremoli illustra l'opera 

“Madama Butterfly” di Giacomo Puccini - 

Club Amici della Lirica “Renata Tebaldi”

¯

Teatro San Babila: “Plaza Suite” di Neil 

Simon con Corrado Tedeschi e Milly Falsini 

(giornata intera a Milano) - Club Amici della 
¯  Teatro Sociale  “Serata evento jazz” il 

Lirica “Renata Tebaldi”
Maestro FRANCO CERRI  in concerto

  Teatro Sociale  “Traviata” in concerto, in 
�  Teatro Carcano: “Giselle” (balletto)memoria di Renata Tebaldi, concittadina 
   Club Amici della Lirica “Renata Tebaldi”onoraria - Club Amici della Lirica “Renata 

Tebaldi”

Sabato 8 dicembre

�  Ore 14,30  PIAZZA GARIBALDI : 

MERCATINO DI S. LUCIA

+  Ore 21,30  PIAZZALE STAZIONE: 

 SPETTACOLO PIROTECNICO

  Ore 21 TEATRO SOCIALE : BANDA Dall'8 al 23 dicembre

BERSAGLIERI CREMONA - Rotary Club   SALE DEL PODESTA' : MOSTRA DEGLI 

Soresin ARTISTI CABRI E ZOVADELLI

Sabato 16 dicembre

�  

Sabato 1 dicembre

Domenica 2 dicembre
Martedì 1 Gennaio¯

a

DICEMBRE 2007

GENNAIO 2008
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AVVISO  DI  AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE 

DEGLI  ATTI COSTITUENTI IL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

(Articolo 13, comma 2 e art. 26 comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005 n°12)

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 78 del 

30.06.2007, si porta a conoscenza della cittadinanza che 

l'Amministrazione Comunale di Soresina, intende procedere 

alla formazione degli atti per il Piano di Governo del Territorio in 

sostituzione del Piano Regolatore Generale vigente così come 

previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 11 marzo 

2005 n°12.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi 

diffusi, può presentare suggerimenti e proposte (in carta libera 

e in duplice copia) all'Ufficio Protocollo presso la sede 

municipale in Via Marconi 7, durante gli orari di apertura al 

pubblico ed entro le ore 12,30 di sabato 15 settembre 2007.

Dalla residenza Municipale, 10 luglio 2007

Il Sindaco
Giorgio Armelloni 

Il Responsabile Settore Urbanistica 
Geom. Gianluca Ferrari

IL NUOVO P.G.T.

Dopo numerosi incontri è 
s t a t a  f i n a l m e n t e  d e f i n i t a  l a  

convenzione con l’unione dei Comuni del 
Soresinese e i comuni di Casalbuttano e Cappella 
Cantone per la redazione della V.A.S. Valutazione 
ambientale strategica, del Documento di Piano, 
del Piano dei servizi e del Piano delle regole.
Di seguito stralcio della convenzione stipulata:
“L' Unione dei Comuni del Soresinese ed i 
Comuni aderenti designa a supporto del corretto 
espletamento di tutte le necessarie procedure un 
Responsabile Unico del Procedimento il quale 
dovrà essere affiancato da un'apposita Segreteria 
di Coordinamento politico-amministrativo, 
composta come di seguito: 
a) Presidente dell' Unione  o  Assessore delegato, 
b) Sindaco del Comune di Soresina o Assessore 

delegato, 
c) Sindaco del Comune di Casalbuttano o 

Assessore delegato,
............................................................................
La Giunta dell' Unione dei Comuni del Soresinese 
provvederà ad organizzare un Ufficio di Piano, 
all’interno del quale sarà individuato il 
Coordinatore Operativo e le due figure 
professionali utili a collaborare alla raccolta ed 
alla elaborazione dei dati indispensabili alla 
redazione dei vari P.G.T., con utilizzo 
preferenziale delle risorse disponibili all’interno 
di ogni singolo Ente Locale.”
L’Unione dei Comuni è intenzionata a 
partecipare alle spese di redazione, relativamente 
ai Comuni ad essa legati, con un congruo 
contributo, purtroppo mi rammarico che 
nonostante gli innumerevoli tentativi di 
conciliazione relativi alla sola fase di VAS, il 
Comune di San Bassano abbia scelto di non 
aderire.

Che cos’è la Valutazione Ambientale Strategica? 

La Valutazione Ambientale ha lo scopo di promuovere lo sviluppo 
sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente.
La Valutazione Ambientale ha la funzione di effettuare l'insieme 
delle operazioni necessarie alla definizione dell'ambito di influenza 
dei Piani di Governo del Territorio, di supportare l'individuazione e la 
comparazione delle diverse alternative di sviluppo territoriale e di 
valutare la sostenibilità dell'insieme delle scelte contenute nel 
Documento di inquadramento. In ultima analisi indicherà i criteri e i 
parametri per effettuare le valutazioni di sostenibilità delle scelte 
contenute nel Documento di Piano. 

Che cos’è il Documento di Piano ?

Il documento di Piano, che dovrà avere un aggiornamento almeno 
quinquennale per monitorare al meglio il territorio, deve contenere 
tutti gli elementi conoscitivi del Comune, e precisamente:

Þ individua un quadro conoscitivo del territorio comunale;

Þdetermina gli obbiettivi di sviluppo;

Þindica le politiche d’intervento per la residenza;

Þdefinisce gli interventi di compensazione, incentivazione e 
perequazione.

Che cos’è il Piano dei servizi ?

Il Piano dei Servizi prevede l’armonizzazione tra insediamenti, parte 
pubblica e servizi ed ha carattere prescrittivo e vincolante:

Þ censisce i dati sulla popolazione, sull’utilizzo dei servizi pubblici 
e sulla mobilità, ecc.;

Þ identifica le necessità di nuovi servizi pubblici da parte della 
popolazione;

Þ individua le aree e gli edifici esistenti e da realizzare per 
attrezzature pubbliche o d’interesse pubblico, le aree a verde e di 
interesse ambientale.

Che cos’è Piano delle regole ?

Il Piano delle Regole ha valore prescrittivo e produce effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli ed ha validità indeterminata:

Þ individua le aree agricole, di valore paesaggistico ambientale non 
soggette a trasformazione,

Þstabilisce le volumetrie e gli indici consentiti,

Þdetermina le modalità per la perequazione, l’incentivazione e la 
compensazione.
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Nel mese di Ottobre convoleranno a nozze   
Consigliere Comunale Simone Toscani  (20.10.07), a nome di tutta l’Amministrazione 

Comunale si porgono i più sinceri auguri.

il nostro Direttore responsabile Annalisa Tondini
(14.10.07) e il 

IL CAPO DEI VIGILI E' 
GIAMPIETRO ROSSI

La Redazione di Cronaca Soresinese si unisce 
all'Amministrazione comunale nel dare il 
benvenuto al nuovo Comandante della Polizia 
Locale dell'Unione dei Comuni del Soresinese, 
Giampietro Rossi.
Laureato in storia, quarantotto anni, sposato, 
padre, Rossi ha occupato per anni il ruolo di 
Comandante dei vigili di Crema e arriva quindi a 
Soresina con una ricca esperienza alle spalle.
In qualità di Comandante della Polizia Locale 
dell'Unione avrà il compito di controllare il territorio 
di ben 10 Comuni che ospitano circa 20.000 
abitanti. Un territorio ampio da pattugliare con 12 
uomini, ovvero i vigili al momento sotto il comando 
di Rossi. All'atto del suo insediamento il Comandante ha dichiarato che svolgerà il suo compito all'insegna della 
continuità del lavoro fino ad ora svolto, ma auspica due cambiamenti per poter migliorare il servizio svolto dalla 
Polizia Locale: l'aumento dell'organico dei vigili a sua disposizione e un nuovo locale da adibire a “stazione” della 
Polizia Locale come da programma dell'attuale Amministrazione. E' infatti in programma lo spostamento dei vigili 
nei locali del Consultorio familiare (il Consultorio sarà trasferito preso l'Ospedale Robbiani), una volta ristrutturato a 
dovere, così da garantire un luogo più adeguato ai delicati compiti svolti dai vigili. 

IL COMANDANTE ROSSI E IL PREDECESSORE TIRELLI
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PRINCIPALI DELIBERE DI CONSIGLIO N. 62 : Approvazione convenzione con l’associazione 
COMUNALE DAL 01.04.2007 AL 31.07.2007 “Soresina music movement” per l’utilizzo dei 

totale n° 19 deliberazioni locali;
21.05.2007 N. 63 : Contributo all’associazione “aiutiamoli a vivere” 

n.  28 : Determinazione del contributo sul costo di di Soresina;
costruzione per interventi su edifici aventi N. 64 : Contributo all’associazione “Amici per 
destinazione commerciale, terziario direttivo, Chernobyl” di Soresina; 
turistico-alberghiero-ricettivo. (----); 04.06.2007

n.  29 : Adozione variante urbanistica al Piano N. 68 : Nomina commissione biblioteca pubblica 
regolatore vigente ai sensi dell’articolo 25 comunale;
comma 1 L.R. 12/2005 ( variante alla 13.06.2007
tangenziale Sud-Est); N. 70 : Nuova piazza torre civica, approvazione 

n.   30 : Adozione piano di lottizzazione residenziale progetto preliminare;
sito in P.zza Lodi, ai sensi della L.R. 12/2005; 18.06.2007
n.  33 : Espressione di parere sulla proposta di L.R. Di N. 71 : Istituzione in via sperimentale del servizio di 

iniziativa popolare. “Norme per orientare e vigilanza sui beni immobili del Comune;
sostenere il consumo dei prodotti agricoli 30.06.2007
regionale”; N. 78 : Avvio del procedimento di formazione del piano 

27.06.2007 di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
n.  40 : Alienazione beni immobili di proprietà L.R. 12/2005;

comunale nel Comune di Pinzolo località Calvet. N. 80 : Servizio di vigilanza notturna del Comune di 
Indicazione delle modalità di vendita dei beni; Soresina - Accordo con l’Unione dei Comuni;

n.  41 : Mozione presentata dal consigliere comunale 18.07.2007
Bocchi Mario, sull’organico della stazione N. 83 : Trasferimento archivio storico ex Ospedale 
carabinieri di Soresina; Robbiani Santa Croce in locali di proprietà del 

Comune di Soresina,
PRINCIPALI DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 86 : Erogazione contributo A.S.D. Pedale 

DAL 01.04.2007 AL 31.07.2007 Soresinese;
totale n° 61 deliberazioni  30.07.2007

02.04.2006 N. 92 : FESR 2007-2013 - Partecipazione all’istanza per 
N. 34 : Appalto della gestione della piscina comunale; fondi Europei.
N. 36 : Locazione locale di proprietà comunale in via L. 

Da Vinci 3 da adibire a sede del partito DETERMINE 
“U.D.C.”; DAL 01.04.2007 al 31.07.2007

N. 37 : Approvazione convenzione con il gruppo Totale n° 183
A.N.A.I. Di San Bassano - volontari protezione prodotte dai seguenti settori:
civile; Servizi sociali, assistenza alla persona, istruzione, 

20.04.2007 teatro e cultura, sport, servizi al cittadino:
N. 43 : Celebrazione del 25 aprile - approvazione Totale n° 58

programma delle iniziative;
30.04.2007 Contabilità, bilancio, personale e organizzazione tributi, 

N. 47 : Approvazione documento programmatico sulla economato:
sicurezza relativo alla videosorveglianza; Totale n° 45

9.05.2007
N. 49 : Approvazione convenzione con l’associazione Lavori pubblici, ecologia, servizi manutentivi, 

culturale corpo bandistico Igino Robbiani; patrimonio, protezione civile, responsabile per la 
N. 51 : Assunzione di n.1 operaio cat. A). sicurezza:

17.05.2007 Totale n° 43
N. 53 : Organizzazione manifestazioni estive - 

Approvazione programma; Segretario Generale:
N. 54 : Erogazione contributo A.S.P.S.S. Ravanelli di Totale n° 25

Soresina;
N. 57 : Nuovi orari degli uffici e dei servizi comunali; Segreteria, affari generali, contratti, servizi 

28.05.2007 demografici, statistica:
N. 59 : Individuazione di un tutor per la supervisione Totale n° 9

esterna nel processo di formazione dei piani 
integrati d’intervento; Urbanistica, territorio, edilizia privata, sportello unico 

N. 61 : Organizzazione giornata “scuole e giovani in delle imprese:
piazza”; Totale n° 3





 

Moduli 11 - 15 € 110.000,00

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

www.soresinaretieimpianti.it 

SORESINA RETI E IMPIANTI   S.p.A. 

Moduli 2 - 6 € 125.000,00

Modulo 16 € 130.000,00

Spazi di manovra comuni 

Pertinenze esclusive 

Prezzi di cessione delle unità  

Palazzina direzionale  
 

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

di 215 metri quadri , con ampia terrazza. 
 

Lotti industriali  
 

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

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

Capannoni per attività artigiane
 

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

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

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

Pianta dell’intervento  
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