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IL SINDACO CHIEDE …

Premesso che:
ü il Comune di Soresina ha un suo bilancio e, nonostante i paletti posti dalla 

finanziaria statale, si stanno amministrando con serietà le entrate e le uscite per 
far funzionare al meglio la macchina comunale;

ü anche se tutti si sono prodigati con impegno alla ricerca delle soluzioni 
possibili, le problematiche legate ai cittadini extracomunitari, e più ancora a 
taluni comunitari, non sono di facile soluzione in quanto manca, nello specifico, 
una chiara e completa legislazione a livello statale;

ü stanno partendo le progettazioni definitive delle opere più importanti che 
questa Amministrazione vuole portare a termine nei tempi tecnici più brevi 
(tangenziale sud-sud/est per risolvere il problema viario dei mezzi pesanti che 
attraversano la città; il Piano Urbano del Traffico per regolare e migliorare la 
viabilità interna; il Nuovo Centro Natatorio Coperto ed altre opere a 
completamento del Centro sportivo);

ü si stanno adeguando alcuni edifici scolastici per rispondere alle nuove 
esigenze, in parte determinate da un considerevole aumento dell'utenza;

ü il Servizio Sociale di Assistenza ai cittadini è di buon livello e si sta operando 
per renderlo sempre più efficiente;

ü l'impegno per riportare a Soresina un servizio ospedaliero di rispetto ha visto 
concretizzarsi, in questi ultimi giorni, i finanziamenti regionali per la 
ristrutturazione dell'Ospedale Robbiani;

ü si sta cercando di migliorare, razionalizzare e coordinare le varie attività 
culturali e sportive;

ü si sta mettendo a punto il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti da 
effettuarsi porta a porta;

ü si sta operando per ridurre l'inquinamento atmosferico nella nostra città 
incentivando e promuovendo l'uso di energie alternative;

ü le continue scaramucce politiche, pubblicate sulla carta stampata, tra 
maggioranza e minoranza, non giovano certamente alla pianificazione ed al 
miglioramento dei servizi che tutti i cittadini hanno il giusto e doveroso diritto 
di richiedere;

il Sindaco, essendo ogni mattina presente in Comune, è a disposizione, con i suoi 
collaboratori, per ricevere chiunque abbia richieste, consigli, proposte serie e 
suggerimenti che, superando ogni pretesa individualistica, mirino a risolvere 
anche i più piccoli problemi, sempre finalizzati al vantaggio della collettività.

Mi è gradita l'occasione per porgere a Tutti sinceri Auguri di Buon Natale 
e felice Anno Nuovo.
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cittadinanza , abbiamo risolto molte sull'Unione dei  Comuni del Soresinese: Anche questo 
problematiche rendendo finalmente grazie all 'apporto propulsivo e anno è passato e 
propulsivi gli assessorati  dei servizi dinamico della nostra Ammini- dopo diciotto 
sociali, dell'urbanistica, dei lavori strazione, siamo riusciti ad innescare un mesi di gestione 
pubblici e  del commercio, della nuovo metodo di lavoro volto a amministrativa 
sicurezza,  delle politiche ambientali e trasformare una struttura meramente siamo convinti 
l'assessorato al bilancio. politica, in un organismo che a livello di aver messo a 
Gli esempi più significativi:  il territoriale, sia in grado di eliminare i punto e conso-
miglioramento del servizio e dei mezzi vecchi confini campanilistici ed lidato le basi  
per le persone diversamente abili; la abbatta, mediante l'efficienza, i costi dei per poter realizzare quanto ci eravamo 
mensa scolastica; l'approntamento servizi alla popolazione, e persegua ripromessi di fare nel nostro programma 
effettivo di piani integrati d'intervento l'obiettivo di offrirne di nuovi. L'ingente elettorale.
nel nostro comune; la sottoscrizione di contributo a fondo perduto di €. Siamo convinti che questa esperienza 
protocolli di intesa con enti superiori; la 119.000,00 relativo al Piano di Governo abbia forgiato in noi la volontà di poter 
progettazione della viabilità interna alla del Territorio e devoluto dalla Regione riuscire ad essere un unico gruppo, 
città; la riorganizzazione del personale alla nostra Unione, ne è la prova capace di  plasmare e concretizzare il 
degli uffici tecnici del comune; la concreta.pensiero, le idee del nostro Sindaco.
progettazione della sistemazione della Vogliamo infine sottolineare che Non neghiamo che in questa tornata 
torre civica, dell'ampliamento e della nel l 'ar t icolo di  fondo apparso siamo stati attaccati politicamente in 
sistemazione delle piante interne al sull'ultimo numero del Notiziario qualsiasi maniera da una opposizione 
cimitero; la risoluzione delle infinite dell'Unione dei Comuni del Soresinese, più in cerca di gossip e di pettegolezzo 
problematiche ereditate e l'inaugu- da noi non condiviso, il Segretario che da un costruttivo confronto. Gli 
razione della nuova sede del CSE; il Amministrativo firmava un articolo obiettivi che ci prefiggiamo, espressioni 
coinvolgimento effettivo delle attività “politico” a favore di altri Comuni del nostro volere, della nostra 
commerciali e delle scuole nella vita (“Piccole Madri”) e contro Soresina caparbietà e della nostra voglia di fare,  
della città; dato vita ad un gruppo locale (“Grande Madre”).qualità che da sempre ci contrad-
di protezione civile, convenzionandoci Vogliamo rinnovare, con sincero distinguono, è quello di essere convinti 
con quello già esistente di San Bassano; rispetto, a tutte le famiglie Soresinesi e di un buon risultato amministrativo 
approntato un nuovo servizio di dell'Unione, i nostri auguri di Buon finale.
vigilanza privata; riavviata la festa Natale e felice Anno Nuovo .Abbiamo messo in pratica tutto quello 
dell'albero; interessato le scuole  ed i che le precedenti Amministrazioni non 

LISTA GIORGIO ARMELLONI SINDACOconcittadini alle politiche energetiche.hanno fatto o hanno fatto male, abbiamo 
Vogliamo inoltre spendere due parole cercato di dare  risposte concrete alla 
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Intanto hanno aumentato le tasse aumentata  l ' ICI  sul le  a t t iv i tà  Sono trascorsi  
comunali portando l'addizionale produttive.18 mesi dallo 
IRPEF dallo 0,2 allo 0,5 per un importo Altri temi (per esempio di carattere i n s e d i a m e n t o  
di circa 400.000 €, sottratti alle tasche sociale o di mancata progettualità per le dell'amministrazi
dei soresinesi. Dicono che i soldi  aziende comunali) potrebbero essere one Armelloni e 
sarebbero serviti per realizzare il  loro evidenziati, ma lo spazio a nostra alcune lodi ed 
programma, ma non s'è visto nulla, se disposizione è quasi finito.autoincensazioni 
non la svendita del patrimonio Possiamo solo denunciare l'arroganza a p p a r s e  s u i  
comunale e la chiusura della mensa. della maggioranza che ha indotto alle giornali vorrebbero indurre a pensare 
3) Nonostante le promesse di una dimissioni il consigliere Giacobbi. A che continua la luna di miele con i 
fulminea soluzione del problema, i Marco il nostro grazie per l'impegno cittadini soresinesi. Come un anno fa, 
bisonti della strada continuano a profuso in questa e nella precedente dobbiamo invece rimarcare che questo 
circolare a tutte le ore su tutta la tornata amministrativa.centrodestra sta solo attuando i progetti 
circonvallazione. Il PM10 e le polveri Solo questo numero di Cronaca  riporta della nostra precedente ammi-
so t t i l i  r i to rnano  c ic l icamente  anche il nostro pensiero. Gli altri nistrazione. Ma qualcosa purtroppo è 
nonostante le propagandate giornate numeri, che sono costati euro sonanti stato fatto.
ecologiche. Forse perché dipendono alle tasche dei soresinesi, sono una Sono fatti oggettivi ed innegabili, sotto 
anche dalle macchine e dai camini? “monocorde” autocelebrazione della gli occhi di tutti anche se non vengono 
4) In campagna elettorale i “generali” maggioranza, quindi uno spreco di scritti nei numeri di Cronaca Soresinese 
de l   “co lonne l lo”  Armel lon i  denaro pubblico che non fa crescere la riservati alla pubblicità della sola 
tuonavano: “i supermercati sono democrazia a Soresina.amministrazione.
dannosi e soffocano il commercio 1) La battaglia verso gli immigrati. 
soresinese”.  Diciotto mesi dopo la A tutti i soresinesi  di ogni razza, All'anagrafe comunale il 31.10.06 
maggioranza approva una variante cultura e religione gli auguri di Buon erano iscritti 1.106 cittadini stranieri e 
urbanistica al solo scopo di far Natale e Felice Anno Nuovo dal dopo un anno di crociata e di chiusura di 
insediare un supermercato in zona priva Gruppo Consiliare Centro e Sinistre per call center siamo arrivati a 1.167!!!
di parcheggi e ad alto traffico. I Soresina.2) L'amministrazione di centrosinistra  
commercianti subiscono i danni e le ha lasciato un avanzo di 486.000 € e 
beffe, perché nel frattempo è stata loro non sono stati capaci di spenderli. 

 

 

soresina 

      libera 

posto di lavoro far rispettare le norme dove Soresina “brilla” per i silenzi del L'attuale Am-
del vivere civile ... Bisogna affermare Sindaco e l'onnipresenza logorroica, ministrazione 
tolleranza zero….”. Vi sembra che la tonante e imponente del Presidente di ha vinto le 
percentuale di immigrati sia diminuita? Soresina Reti e Impianti che spesso, pur elezioni pun-
4. a proposito della tangenziale SUD non avendone titolo, interferisce nelle tando su alcuni 
“… si propone la realizzazione di una scelte politiche, tra cui l'elezione del punti di forza 
zona di rispetto che partendo dal nuovo Presidente dell'Unione, la polemica con de l  propr io  
asse stradale arrivi sino al limite della il Comune di Annicco per la raccolta dei p r o g r a m m a  
ferrovia ...” Questa tangenziale ci ha rifiuti e l'elezione del direttore generale elettorale:
sempre visti contrari perché: a) va a del CISE.1. ridurre l'ICI 
distruggere una grande quantità di A tutto ciò dobbiamo aggiungere che l' sulla prima casa. Peccato che ciò abbia 
territorio; b) è una soluzione che Amministrazione non ha accolto la comportato un aumento del doppio 
consuma sola campagna soresinese, nostra proposta di fare di questo su l l ' ICI  degl i  a l t r i  immobi l i ,  
mentre con minor consumo di territorio giornale uno strumento politico in cui ripercuotendosi sugli affitti e quindi su 
e minori costi, la tangenziale Paullese- tutti potessero esprimere la loro chi una casa non ce l'ha, per non parlare 
Annicco-Soresina, potrebbe risolvere la o p i n i o n e  a n c h e  s e  d i v e r s a  degli immobili delle attività produttive, 
viabilità anche a livello sovracomunale dall'“Armelloni Pensiero”, anziché i cui aumenti si ripercuotono sui 
come da noi sempre sostenuto; c) siamo continuare ad essere solo il giornale del consumatori finali; come se ciò non 
assolutamente critici verso questo partito del Sindaco. Evidentemente bastasse hanno anche aumentato 
progetto perché nella modifica del credono che essere “migliorativi e l'IRPEF del 150%.
Piano Regolatore che prevede la propositivi” voglia dire pensarla come 2. “… individuare nella COMISSIONE 
costruzione della tangenziale, “… la loro! Ma forse questa è la loro nuova EDILIZIA lo strumento per una vera e 
realizzazione di una zona di rispetto ...” forma di DEMOCRAZIA partecipata reale gestione architettonica ...”. La 
NON è stata prevista, alimentando il tanto auspicata! E siamo solo commissione è stata ABOLITA!!
sospetto che le aree agricole interessate all'inizio!!!! Auguri sinceri di un 3 . “ l i m i t a r e  l a  p r e s e n z a  d i  
diventino fabbricabili; miglior 2008!extracomunitari in paese, riportando le 
5. Non ultimo e meno importante, il percentuali nel limite provinciale …” 
ruolo di Soresina nei rapporti con “... verificare la reale composizione dei 
l'Unione dei Comuni e le altre realtà, nuclei familiari … la sussistenza del 

Soresina iberaL
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Dati anagrafe comunale

Residenti al 30 Novembre 2006  n. 9.118

Residenti al 30 Novembre 2007  n. 9.235

Nati dal 01.12.06 al  30.11.07 n. 114

Deceduti dal 01.12.06 al  30.11.07 n. 110

Immigrati dal 01.12.06 al  30.11.07 n. 424

Emigrati dal 01.12.06 al  30.11.07 n. 311

USIAMO LE PISTE CICLABILI

Le piste ciclabili, entrate recentemente in funzione con 
regolare decreto sindacale, impongono il loro uso a tutti i 
ciclisti, ove esse siano presenti .
Si vuole sottolineare questo concetto perché si stanno 
verificando costantemente situazioni di pericolo e pure 
qualche incidente, tant’è che se ne è parlato anche in 
Consiglio Comunale, dove tutti i componenti hanno 
concordato che la pista ciclabile è sintomo di sicurezza e 
deve essere utilizzata da tutti.
Un esempio per tutti: chi si reca alla stazione ferroviaria in 
bicicletta non deve percorrere via IV Novembre sul lato 
opposto alla ciclabile perché, oltre ad essere in pericolo, sta 
infrangendo il codice della strada; in caso di incidente le 
assicurazioni, essendo presente la pista ciclabile sul lato 
della strada, tendono a contestare l’obbligo di risarcimento 
adducendo il fatto che il ciclista transitava dove non doveva.
Pertanto cittadini attenti ad usare le piste ciclabili. 

  PIANO NEVE 2007 - 2008 “salatura” delle strade al fine di evitare la 
formazione di ghiaccio.

Per fronteggiare i disagi di una nevicata, 
Il privato può dare una mano? ... Certo deve!

evento naturale con il quale bisogna 
�I PRIVATI DEVONO:

convivere, serve la collaborazione di tutti.
TRimuovere la neve dal proprio passo carraio e/o 

Il comune ha predisposto un piano 
ingresso pedonale accumulandola ai lati degli 

d’intervento con l’obbiettivo di garantire la 
accessi. La neve non va buttata in mezzo alla 

sicurezza stradale, assicurare i servizi 
strada!

essenziali ed evitare gravi disagi ai cittadini.
TUtilizzare la propria automobile in caso di 

Il piano neve si articola su tre  fasi:
assoluta necessità, moderando la velocità e 

� PRIMA DELLA NEVICATA - in base alle 
accertandosi dello stato di transitabilità delle 

informazioni meteo si allertano gli uffici 
strade;

della protezione civile, la polizia locale, 
TControllare preventivamente lo stato dei 

gli operatori comunali e si provvede alla 
pneumatici e portare le catene a bordo della 

“salatura” delle strade;
propria autovettura,

�QUANDO NEVICA - raggiunti i 5 cm. si 
TNon parcheggiare la propria autovettura, se 

interviene con mezzi spartineve con lo 
possibile, su strade ed aree pubbliche al fine di 

scopo di rendere più percorribili le strade e 
agevolare il lavoro di sgombero neve;

i marciapiedi. Viene effettuato il controllo 
TSegnalare eventuali situazioni di criticità.

dei pericoli derivanti dall’accumuolo di 
L’Amministrazione ringrazia la cittadinanza per 

neve sui tetti e sui rami degli alberi;
la collaborazione che sicuramente presterà per 

�DOPO LA NEVICATA - si provvede alla 
evitare che una nevicata diventi un grande 

rimozione e alla pulizia della neve ed alla 
problema per tutti.

  NUMERI UTILI 
Municipio centralino

Lavori pubblici e servizi esterni
Servizi sociali

Protezione civile A.N.A.I.
Polizia locale

Carabinieri
Soresina Soccorso onlus

Guardia medica e richiesta ambulanza
Ospedale Robbiani Soresina
Ospedale Maggiore Crema

Ospedale di Cremona
Vigili del Fuoco

ASPM Soresina Servizi s.p.a.
ASPM Soresina Reti e impianti

0374 349411
0374 349433-349422
0374 349413-349416
329 2118238
0374 349409
0374 342777
0374 340538
118
0374 343003
0373 2801
0372 405111
115
0374 341858
0374 341858

E' UN SERVIZIO 
SOCIALMENTE UTILE PER IL 

SOCCORSO ALLA 
PERSONA

Gli operatori delle ambulanze hanno 
segnalato che molto spesso, in 
occasione di incidenti stradali, i feriti 
hanno con loro un telefono portatile, 
ma gli operatori non sanno chi 
contattare tra la lista interminabile 
dei numeri salvati nella rubrica. Gli 
operatori delle ambulanze hanno 
lanciato l'idea che ciascuno metta, 
nella lista dei suoi contatti, la persona 
da contattare in caso d'urgenza sotto 
uno pseudonimo predefinito. Lo 
pseudonimo internazionale cono-
sciuto è ICE (In Case of Emergency). 
E' sotto questo nome che bisogne-
rebbe segnare il numero della 
persona che operatori delle ambu-
lanze, polizia, pompieri o primi 
soccorritori potrebbero contattare, in 
caso vi fossero più persone da 
contattate si può utilizzare la 
definizione ICE1, ICE2, ICE3, ...

Facile da fare, non costa niente e può 
essere molto utile.

E' una buona idea ed è anche 
promossa dalle autorità preposte al 
soccorso.

Fate circolare la notizia in modo che 
questo comportamento diventi 
un'abitudine diffusa.

Protezione civile Roma
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appassionato cultore di storia dell'arte, ha Lui presente, con la sua eleganza classica e 
osservato, analizzato, descritto tutto con il carico della sua simpatia, sabato 20 
quanto di artistico c'è nella prepositurale, ottobre u.s., si è tenuto un grande concerto 
sia nei suoi scritti pubblicati, sia in per coro e orchestra in onore degli 
apprezzatissime lezioni-conversazioni ottant'anni del prof. Roberto Cabrini, 
destinate alla comunità, condotte con uomo di cultura e di grande umanità, 
rigore e con stile divulgativo.riconosciuto da tutti come lo storico di 
MUSICA - da bambino, commosso uditore Soresina.
delle esecuzioni organistiche del Maestro La chiesa di San Siro è stata il luogo ideale 
Giuseppe Caprotti e della musica liturgica, per la maestosa esecuzione, perché in essa 
eseguita dalla famosa corale parrocchiale confluiscono arte, musica, comunità e 
di allora; allievo del Maestro Federico preghiera che rappresentano in sintesi la 
Caudana divenne organista e direttore ricca personalità di Cabrini.
della corale di Soresina, esprimendo il suo ARTE - già allievo del Maestro Enrico 
gusto melodico-romantico.Felisari, egli stesso pregevole ritrattista, 

COMUNITA' - aperto al dialogo, ai 
rapporti personali, nella chiesa 
parrocchiale ha visto l'evoluzione della 
sua vita anagrafica e spirituale; lì i 
ricordi dei suoi familiari scomparsi, il 
suo battesimo, le memorie di tanti da lui 
conosciuti e che non sono più, lì la storia 
della sua fede e dei “pastori” soresinesi 
di cui egli è stato disponibile e sincero 
co l l abora to re  e  de i  qua l i  ha  
documentato con passione di storico gli 
eventi principali, raccogliendo con 
rigore e metodo informazioni ed 
aneddoti.
PREGHIERA - personale e comu-
nitaria, canto liturgico e polifonia 
religiosa sono stati i modi per esprimere 
con umiltà, semplicità, onestà, la sua 
fede che è diventata spesso contatto 
umano, solidarietà espressa anche in 
lunghi anni di appartenenza alla 
confraternita di San Vincenzo.
Ecco allora come la chiesa di San Siro 
sia stata individuata come luogo ideale 
per l'esecuzione celebrativa, testimo-
nianza di un meritato apprezzamento di 
un'intera vita, perché è stata la seconda 
casa del prof. Cabrini.
Dopo l'esecuzione, in omaggio e segno 
di riconoscenza, il sindaco Giorgio 
Armelloni ha donato all'esimio 
professore una penna stilografica, dono 
simbolico, per riconoscere in Cabrini 
l'uomo di cultura, lo storico, affinché la 
sua opera di ricerca, studio e 
divulgazione continui ancora per molti 
anni.

CENTO ANNI
Il sindaco, a nome della cittadinanza, 
dell'Amministrazione Comunale e suo 
personale, porge i più vivi auguri per il 
compleanno centenario delle concittadine.
Ad entrambe le nostre soresinesi DOC 
auguriamo ancora tanta salute e serenità.

GLI OTTANT’ANNI DEL 
PROF. ROBERTO 

CABRINI  

ADELE FERRARI FILOMENA BERNINI AGAZZI

“NOTI   E   CÀNI  D'  ORGHEN”

La se pèert en de la pace la mèent
Cuma el sifulén en del frèsch de li pianti
L'anima la se lea en del silenzio
E gula i penséer en ciéel cul vèent.

Sbarbàsa el cöör quand comincia a vibràa 
li càni
Argentini e maestusi en de la penumbra
Alti e slanciadi li fa trunàa li nòti
Che a li candeli ghe se piega li fiàmi.

Scriti en sö li pagini urmai engialidi 
Li pàart da i tàst de l'orghen e li fa
Per tüta la cesa enfina in aria
Tremàa cul prüfüm d'incèens li vedradi.

Li se 'mbirla tra el pülpit e li culòni 
Li fàsa li statüi i candeléer j'angelén
Li carèsa i quader cu vergini e sàant
E par enfìna li dai vita ai facìn de li 
madòni.

Se pöl mia sbagliàa jè li màa de Cabrén
Che fa engrabiàa i dìit en sö i tàst cu 
maestrìa
E cusé risplèent l'aureola cuma en paradìis
Del Signùur en crùus e chèla del Bambén.

El nòst Roberto en vanto per i fedei
Quant el carèsa l'orghen parla la cesa
En sö la tùr rispùunt li campani
E 'l coro de j'angei el vée zu dei ciei!

                                                Ciano bertöl
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Il 6 maggio u.s. il Comune, come di consueto, ha organizzato in 
collaborazione con gli “Escursionisti Soresinesi”, nell'ambito 
delle celebrazioni per la ricorrenza del XXV Aprile, un 
pellegrinaggio al Comune di Lovere (BG) per la deposizione 
d'una corona d'alloro sul sacrario dei Caduti per la Libertà di 
quella terra.
Un gruppo di cittadini soresinesi, guidati dal sindaco Giorgio 
Armelloni, è stato ricevuto dall'Amministrazione Comunale e 
dai rappresentanti dell'ANPI del Comune di Lovere, dove, in un 
auditorium, è stato rievocato quel tragico evento del novembre 
1943 che ha portato alla cattura di un drappello partigiano e 
all'eccidio di tredici di loro, originari della zona di Lovere.

AZZINI S.p.A. Società unipersonale Via IV Novembre, 58
26015 Soresina (Cr) Tel 0374 343952 Fax 0374 343505

E-mail: info@azzini.it - http://www.azzini.net

RICORRENZA DEL
XXV APRILE
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l'impossibilità materiale di poter attuare Nella fotografia è ritratto Franco Bono 
l'opera: “... Il nostro miglior operaio, che durante i lavori di restauro del mosaico che 
pure ha eseguito benissimo lavori del raffigura lo stemma comunale posto in 
genere (stemmi con figure molto semplici piazza Marconi, all'ingresso della sede 
o foglie), ha compiuto ogni tentativo, ma lo municipale.
stemma del Comune di Soresina è proprio Le sistemazioni di piazza Garibaldi e di 
tabù per il porfido ... Vi consigliamo di piazza Marconi erano state programmate 
impiegare quarzo in ciottoli del Ticino, che per i festeggiamenti del conferimento al 
sono variopinti, piccolissimi e che si nostro Comune del titolo di città; tale titolo 
prestano benissimo alla realizzazione della fu conferito nel 1962 ed i festeggiamenti si 
figura di donna” (nota del 27 maggio tennero l'anno successivo. Tutti i lavori 
1962). La ditta Misiti Fortunato di furono affidati, “chiavi in mano”, 
Vigevano, cavatore ciottoli in quarzo del all'impresa di costruzioni Pedroni Ernesto 
Ticino, con nota del 7 agosto 1962 scrive: di Ostiano.
“Poiché malgrado i nostri sforzi non siamo Il cartone col disegno dello stemma fu 
riusciti a trovare persone competenti che ci eseguito dal pittore soresinese Antonio 
potessero aiutare a fare lo stemma del Biasini e la sua realizzazione musiva con 
vostro Comune, in sassi, siamo con la tessere di grès colorato a superficie opaca 
presente a declinare l'invito fattoci. A si concluse nel 1963 ad opera della ditta 
rimborso delle spese sostenute per venire Mario Capelli di Cremona (agente di 
costì, vi preghiamo volerci inviare al vendita delle Ceramiche Riunite Gosi e 
nostro indirizzo lire 13.000”.Ferrari di Cremona). L'intenzione 
L'originario mosaico ebbe vita breve, in dell'Amministrazione Comunale e del 
quanto, col trascorrere degli anni le tessere geom. Stefano Priori, incaricato di 
di grès, via via, si staccavano dal supporto progettare e dirigere i lavori di riqua-
in cemento, fintanto che la raffigurazione lificazione delle 
fu molto compromessa.piazze Gari-
Conseguentemente, nel 1974 fu affidato baldi e Marconi, 
l'incarico del rifacimento dello stemma al era quella di 
pittore soresinese Franco Bono che lo realizzare il mo-
realizzò con passione e capacità artistica. A saico con cubet-
seguito però, di una rilevante fenditura nel ti di porfido di 
fondo in cemento, il mosaico ha dovuto dimensioni ri-
subire, nel corso del corrente anno, un dottissime, ma 
ulteriore restauro magistralmente e i l  Consorzio 
“gratuitamente” curato ancora dallo stesso C o o p e r a t i v o  
Franco Bono che ha saputo riportare a P o r f i d o  d i  
nuovo splendore l'emblema araldico della Trento, che ave-
nostra città. All'artista soresinese un va eseguito la 
ringraziamento riconoscente dall'Ammi-pavimentazione 
nistrazione Comunale e dalla cittadinanza.di piazza Mar-

coni, declinò 
l'incarico per 

I QUARANTACINQUE 
ANNI DI SORESINA 

CITTA’

LAVORI DI RESTAURO

Cade nel 2007 il quarantacinquesimo 
anniversario di Soresina città. In questa 
occasione, l'assessorato al commercio ha 
voluto coinvolgere commercianti e 
pubblici esercizi per diffondere la notizia 
dei “prima 45 anni” di Soresina città. Un 
manifesto di “compleanno” è stato 
distribuito ai commercianti e ai pubblici 
esercizi che è servito come titolo per i 
visitatori per avvalersi di uno sconto. Un 
biglietto da visita, in un giorno particolare, 
per presentare una Soresina attiva e 
dinamica.
L’iniziativa è stata organizzata in tempi 
ristretti, ma ha ottenuto un discreto 
successo. L’assessorato, valutato il 
gradimento di chi ha aderito, sta 
considerando l’opportunità di mantenerla 
anche per gli anni prossimi, cercando di 
coinvolgere maggiormente le categorie 
interessate. 
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Dopo sei anni dalla morte, Franco Arcari è Il quarto intervento è stato particolarmente 
stato ricordato con un intenso e commovente: quello della madre 
progetto articolato, che ha assistente delle suore Salesiane che ha fatto 
messo in risalto un aspetto un'analisi incisiva e profonda nel dar 
della sua personalità, non risalto a particolari del testo. Tale 
conosciuto a tutti. intervento è stato accompagnato da un 
E' stata pubblicata, a cura filmato, girato dal dott. Rinaldo Vezzini 
di Angelo Agazzi, la sua all'interno del monastero, che ha 
o p e r a  t e a t r a l e  c h e  evidenziato l'atmosfera di silenzio 
presenta ed esalta la figura riflessivo che in esso si respira.
de l  bea to  Vincenzo  Durante la serata sono state declamate 
Grossi. pagine del testo teatrale, interpretate da 
Tale opera, sconosciuta ai Danilo Ferrari, Claudia Avanzi, Michele 
più, è particolarmente Zannolfi, in rappresentanza dei vari gruppi 
bella, intensa, interes- filodrammatici soresinesi, che hanno 
sante dal punto di vista evidenziato proficuamente la profondità 
contenutistico, linguistico del dialogo e lo spessore umano e 
ed estetico, ma è anche psicologico di alcuni personaggi.
una pregevole documen- Il libro è stato messo in vendita con lo 
tazione di un'epoca  la scopo di ottenere un contributo da 
fine Ottocento  e di un devolvere alle missioni, nella persona del 
personaggio importante vescovo di Serrinha, in Brasile, mons. 
nella storia cremonese. Ottorino Assolari, il quale intitolerà a 
Per tali motivi, sovven- Franco Arcari un locale di una scuola. 
zionata dalla famiglia, è Questo è il secondo modo di ricordare 
stata pubblicata e distri- Franco Arcari: collegare il suo nome ad 
buita in più di ottocento un'opera che ne prolunghi la memoria.
copie. Il totale delle offerte ricavate (8.000 euro) è 
Il libro è stato presentato stato consegnato al vescovo, venuto 
in Sala Podestà venerdì 21 appositamente a Soresina lunedì 8 
settembre 2007, giorno settembre.
del sesto anniversario In quell'occasione, oltre alla somma 

della morte di Arcari, in una riuscitissima raccolta, è stato donato al presule un 
serata. pregevole quadro, intitolato “Sacrificio”, 
 Il prof. Agazzi ha curato la presentazione opera di Marino Torta, pittore soresinese, 
dell'opera, spiegando il perché della che sarà collocato in una chiesa brasiliana. 
pubblicazione, gli elementi che ne Bello dunque il modo di ricordare Franco 
connotano la bellezza. Ci sono stati pure Arcari, ma anche il gesto generoso di 
quattro interventi   professoressa Mariana Marino Torta che lega in maniera 
Beretta, dott. Nicola Galli, Ettore Brocca simbolica Soresina alla terra brasiliana.
studente universitario che hanno 
evidenziato le loro analisi ed impressioni 
ricavate dalla lettura del testo.

UN PRETE DELLA BASSA
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LA MASCHERA DEL 
SUCCESSO

saputo intessere una trama intrigante che Cinzia Anselmi, soresinese d'adozione, ha 
invoglia la lettura e la risoluzione del pubblicato nel 2007 il suo primo romanzo: 
mistero, ma che invita anche alla “La maschera del 
riflessione. In fondo sono talmente comuni successo”, edito da 
la ricerca del successo e dell'affermazione Edizioni Progetto 
personale che ogni lettore, sfogliando le Cultura all'interno 
pagine del libro, si ritroverà come davanti della collana “Le 
ad uno specchio e vorrà confrontare le scommesse”.
proprie scelte con quelle del protagonista, Cinzia, originaria di 
così da non poter fare a meno di arrivare Trigolo, ha frequen-
alla fine del romanzo.tato Soresina fin da 
Il libro è stato presentato ufficialmente ai ragazza  vedendola 
soresinesi il 16 giugno durante un incontro come una “metropo-
organizzato presso la libreria Edicolé. li” rispetto alla più 
Grazie al particolare feeling che si è creato piccola Trigolo e con 
tra l'autrice, la moderatrice e il pubblico, la occhi sognanti e 
presentazione è stata una vetrina sul libro, ricchi di aspettative  e 
sul mondo dei suoi protagonisti e ora vi abita con la 
sull'esperienza di Cinzia Anselmi che, a famiglia, il marito e 
favore di giovani scrittori in erba, ha due ragazze di 14 e 11 
racconta to  anche gl i  s forz i  per  ann i .  Impegna t a  
comprendere il mondo dell'editoria e lavorativamente a 
trovare una casa editrice per il suo Cremona, in prefet-
romanzo.tu ra ,  ha  sempre  
Ad onor del vero, diverse case editrici colt ivato diverse 
hanno recensito favorevolmente il passioni e il suo 
romanzo “La maschera del successo”, ma amore per le materie 
ad aggiudicarsi i diritti per la pubblicazione letterarie e l'arte 
è stata la romana Edizioni Progetto Cultura l'hanno indotta a 
la cui umanità nel rapporto con l'autore ha dedicarsi alla pittura, 
colpito Cinzia.alla musica e alla 
Dopo la locale presentazione del libro, scrittura. Da sempre 
Cinzia Anselmi ha partecipato alla Fiera a p p a s s i o n a t a  d i  
del libro di Belgioioso e ha continuato ad poesia, ha scritto 
incontrare i lettori varcando i confini della diversi versi per poi 
provincia cremonese, passando da caffè passare alla stesura di 
letterari a librerie.un vero romanzo.
Una soresinese dunque è sugli scaffali 
delle librerie; ai lettori il compito di “La maschera del successo” è un romanzo 
scoprire il romanzo, quantomeno a quelli che appartiene al genere narrativo che 
che ancora non hanno letto “La maschera lascia spazio all'introspezione, al mondo 
del successo”.onirico e persino al mistero come un vero 

libro giallo. Grazie alla sua abilità 
narrativa, questa scrittrice esordiente ha 
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Cinquant'anni fa alle 3 GANASCE

Nell'inverno 1957/1958 lo scrittore e regista Mario Soldati 
presenta in tv (a quel tempo esisteva solo il canale 
nazionale), la serie Viaggio nella Valle del Po, alla ricerca 
dei cibi genuini.
La carovana della Rai, nell'inverno 1957/1958, si ferma a 
Soresina all'ALBERGO 3 GANASCE; ad accogliere la 
troupe c'è il cuoco ed albergatore Mario Dorati [Mario de li 
ganàsi].
Tutta Soresina è incollata al televisore: bar stracolmi e così 
pure le abitazioni di quei pochi che possiedono un 
apparecchio televisivo.
Quei filmati, realizzati in 16 mm in bianco e nero, furono i 
precursori (e rimangono tuttora un caposaldo) della 
comunicazione del territorio, un format che ha avuto 
decine di maldestri imitatori.
Ricordiamo alcune sequenze di quel filmato dove il 
“nostro” cuoco che, dal 1959 diverrà lo chef delle cucine 
dell'aeroporto di Linate, si presenta con un gran cappello 
da cuoco ed un grembiulone bianco e racconta come il 
maresciallo Radetzky abbia lì soggiornato.
Ricordiamo pure uno spiedo di polli sul camino acceso, del 
vino Barbera tenuto in tiepido in bianche scodelle poste 
sugli alari, gli archi in muratura sorretti dalla colonna che 
occupa il centro della sala da pranzo, il soffitto in travature 
di legno incurvate dal tempo e lo stesso Mario Soldati che 
si compiace per la costruzione e l'arredo rimasti conformi 
alla tradizione di un'epoca ormai lontana.
Durante il suo itinerario la troupe televisiva si tratterrà, 
poi, all'esterno dell'Osteria Geroletta sulla strada per 
Casalmorano.
Sono trascorsi cinquant'anni da quell'evento e nulla è 
rimasto dell'antico albergo, anche il grande arco 
dell'accesso carraio, posto al civico numero 6 di via 
Filodrammatici, è stato “tosato”; sopravvive unicamente 
l'ovale della santella il cui dipinto è ormai fortemente 
degradato.

Didascalia immagini:
Alcune immagini tratte dal filmato in 16 mm dell'epoca; si 
riconoscono Mario de li ganàsi in abito da cuoco e Mario Soldati.
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“TELESQUADRA”  SHOW DI ARTE VARIA  
1957

Il 4 dicembre 1957 fu allestita, nei locali delle palestre 
della Torre Civica una sala di regia per le riprese 
televisive dello spettacolo di arte varia programmato 
dalla troupe della Rai “Telesquadra”. In quegli anni si 
organizzarono, su tutto il territorio nazionale, numerose 
esibizioni di artisti e presentazioni con interviste a 
personalità di rilievo locale, curate da gruppi di 
presentatori, artisti e tecnici reclutati dalla Rai, al fine di 
propagandare i vantaggi della televisione: a quei tempi 
non ci si poteva immaginare  che la TV avrebbe 
trasformato radicalmente la nostra vita.
Lo spettacolo venne trasmesso a circuito chiuso e diffuso 
a Soresina e dintorni.
Coloro che non avevano il televisore predisposto per una 
frequenza alternativa a quella dell'unico canale 
nazionale, o che non riuscivano a sintonizzarsi sul 
temporaneo canale televisivo, anche ruotando la 
“misteriosa” manopola, solitamente posizionata a lato 
dell'apparecchio tv, si riversarono in casa di quanti 
possedevano un televisore più evoluto.
Ricordiamo nuovamente le star cittadine che si 
susseguirono, cinquant' anni fa, alla ribalta di quello 
show: …il macchiettista Mario Donati che si esibisce in 
spiritose e comiche canzonette; la piccola poetessa Lina 
Bolzoni che declama le poesie “Silvietta” e “Arrivederci 
care rondinelle” di sua composizione; “Torna a 
Surriento” è cantata da Luigi Biancofiore; Nino Previ 
presenta, tra l'ilarità generale, uno strano strumento per la 
fabbricazione del burro che consiste in un antico 
velocipede con incastrato nei raggi della ruota una 
bottiglia di latte e conquista la pentola magica, messa in 
palio da una ditta locale; Rita Grassi legge le deliziose 
poesie da lei scritte “Tristezza” e “Bolla di sapone”; 
molto applauditi alcuni bambini degli asili infantili … il 
presidente degli stessi asili maestro Mario Lacchini parla 
dei problemi che assillano queste istituzioni così 
benemerite per l'opera veramente feconda che svolgono a 
favore dei piccoli soresinesi; una effervescente 
interpretazione di canzonette napoletane ci dona poi 
Giuseppina Garolfi … [dal giornale La Provincia del 
6.12.1957].
L'articolo col resoconto dell'avvenimento apparso sul 
quotidiano La Provincia, di cui abbiamo riportato uno 
stralcio e l'altro analogo, apparso su questo stesso 
giornale Cronaca Soresinese, non furono correlati da 
fotografie, la qual cosa è rimediata ora con le due uniche 
foto che siamo riusciti a scovare e che si pubblicano qui 
appresso.

Didascalie foto:
1) Il maestro Mario Lacchini (primo da sinistra) presenta i bambini 
frequentanti gli asili infantili di Soresina.
2) Nino Previ (primo da sinistra) è premiato per la presentazione 
della macchina produttrice di burro.
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La Sala del Podestà di via Matteotti, a mostre per la Celebrazione del Centenario 
seguito dei lavori di restauro che ne hanno della Fondazione Zucchi e Falcina, non è 
permesso l'ampliamento, è divenuta una mancato il pubblico delle grandi occasioni, 
sala espositiva in grado di ospitare, con il quindi sono sicuro che, anche stavolta, i 
dovuto rispetto, mostre e rassegne di artisti soresinesi e gli appassionati provenienti 
locali e non. dal cremonese non faranno mancare la loro 
E' infatti intenzione dell'Amministrazione presenza.
e dell'Assessorato alla Cultura promuovere Ci può parlare più in dettaglio del 
iniziative volte a valorizzare i numerosi programma?
artisti locali e far conoscere artisti “fuori Il programma studiato è iniziato il 17 
porta”. In entrambi i casi, attraverso una novembre alle ore 17.30 con l'inaugu-
programmazione curata e pubblicizzata di razione della retrospettiva dedicata al 
eventi, oltre a promuovere l'arte, si potrà soresinese Germano Maggi, scomparso lo 
promuovere Soresina localmente e nei scorso gennaio, e conclusasi il 2 dicembre.
territori limitrofi, per creare interesse e Dall'8 al 22 dicembre sarà invece la volta di 
vivacità per la città. due artisti che operano in paese da diverso 
Per realizzare queste finalità, è stato tempo, riscuotendo positivi consensi: 
individuato un soggetto competente in Cabri e Zovadelli. I dipinti, originalissimi, 
materia d'arte di cui l'Amministrazione si di Cabri, e le splendide cornici artistiche di 
avvale per vagliare le richieste di artisti, Zovadelli rappresentano motivo di grande 
oppure farsi propositivi verso artisti per interesse per il pubblico e per la critica. 
invitarli ad esporre a Soresina. Questa Infine, da sabato 23 dicembre alle ore 
persona è Roberto Dellanoce che parla del 17.00, al 6 gennaio, saranno esposti i lavori 
suo ruolo e delle attività in programma in degli artisti bresciani del Gruppo Incontri, 
questa intervista. sodalizio che fa riferimento ad Antonio 
Qual è il Suo ruolo? Gigante.
Il mio ruolo è quello di coordinatore, vale  Come intendete promuovere questi 
a dire di “tramite” fra gli artisti che appuntamenti?
intendono esporre a Soresina in questi Oltre che con consueti “materiali”, cioè 
ampi spazi e l'Amministrazione locale, che testate giornalistiche, inviti e locandine, da 
valuta le richieste di esposizione e decide distribuire anche nei luoghi pubblici e nelle 
se accoglierle o meno. scuole, si sta portando a termine uno spazio 
Infatti, oltre agli artisti che mi permetto di su internet espressamente dedicato alle 
contattare personalmente suggerendo di mostre nelle Sale del Podestà. 
esporre  in paese, chiunque lo desidera, Ci sono idee anche per il 2008?
come è già successo, può prendere contatto Come dicevo, già molti artisti si sono 
con me o direttamente con il Comune per interessati per esporre presso le Sale del 
formulare la propria proposta espositiva al Podestà. Potremo ammirare i quadri  del 
Comune. Insomma, sono a disposizione maestro Biasini (si pensa ad un'ampia 
degli artisti. antologica), le opere dei pittori Roberto 
Sappiamo che è stato definito, per le Sale Fontana, Antonella Giapponesi, Ulisse 
del Podestà, un interessante carnet Gualtieri, Beppe Verani, le ceramiche di  
espositivo… Rosamaria Zavattoni e i lavori di altri 
In effetti posso dire che si è cercato di artisti con cui siamo già in contatto e di cui 
elaborare un programma di notevole attendiamo conferma.
qualità, nel quale si dà spazio sia ad artisti 
locali che a pittori provenienti da altre 
realtà. Avere uno spazio così accogliente 
nel cuore di Soresina rappresenta 
un'opportunità da non lasciarsi sfuggire 
per chi ama la cultura.
Già qualche mese fa, in occasione delle 

LA SALA DEL PODESTA' 
COME CULLA DELL'ARTE

Il 2007 che sta per volgere al termine ci ha Gli orari di apertura dello sportello 
fatto assistere ad un avvicendamento per Informagiovani sono:
quanto riguarda l'Informagiovani. lunedì 9.00  12.30
Il 22 ottobre Manual Landi, operatore da martedì 14.00  18.00
alcuni anni, ha ceduto il testimone a Luca giovedì 14.00  17.30
Micheletti, operatore della cooperativa Il venerdì 14.00  17.30
Borgo di Soncino, che è stato confermato in 
questo ruolo per un anno.
Naturalmente rimangono invariati gli orari 
e i servizi dell'Informagiovani, compresa la 
prenotazione e la vendita dei biglietti del 
Teatro Sociale.

INFORMAGIOVANI
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TEATRO SOCIALE DI 
SORESINA

Venerdì 22 febbraio 2008, ore 21 OLTREIBANCHI
Marangoni spettacoli Gli appuntamenti con il progetto teatrale per 
COCHI E RENATO le scuole
NUOTANDO CON LE LACRIME AGLI 
OCCHI Come ogni anno, il Teatro Sociale propone 
Con la partecipazione straordinaria dei una serie di appuntamenti per le scuole, per 
Good Fellas avvicinare i giovani al mondo del teatro. Il 

programma è ricco di rappresentazioni 
Un'antologia di novanta minuti che adatte per le scuole di ogni ordine e grado.
raccoglie il meglio delle gag e dei Informazioni presso il Comune di Soresina 
tormentoni che resero famosi Cochi e tel. 0374/349414,
Renato nei primi anni '70.
Venerdì 29 febbraio 2008, ore 21 Scuola dell'Infanzia
Attori e Tecnici Scuola Primaria classi 1^ e 2^
RUMORI FUORI SCENA
di  Michael Fryan Lunedì 14 - martedì 15 gennaio 2008 ore 10
regia di Attilio Corsini Ca' Luogo d'Arte

LA PICCOLA FIAMMIFERAIA
Rumori fuori scena è una delle più di H.C. Andersen
interessanti operazioni di teatro nel teatro. 
La vicenda è incentrata sulle vicissitudini di testo di Marina Allegri
una scalcinata compagnia di attori alle prese regia di Maurizio Bercini
con una commedia degli errori farcita di 
sardine e porte che si aprono e chiudono. Giovedì 27 marzo 2008 ore 10

Venerdì 28 marzo 2008 ore 10
Venerdì 7 marzo 2008, ore 21 Teatro all'Improvviso
Compagnia Gank IO NON SONO UNA STREGA
ANFITRIONE di Dario Moretti e Cristina Cazzola

I prossimi appuntamenti con la Stagione di di Moliere con Cristina Cazzola
Prosa/Musica/Danza 2007/2008 regia di Antonio Zavatteri

Martedì 8 aprile 2008 ore 10
Una commedia dalla travolgente comicità Mercoledì 9 aprile 2008 ore 10

Venerdì 28 dicembre 2007, ore 21 che ha il suo culmine nella varietà di toni dei Rodisio
Agenzia della Danza numerosi faccia-a-faccia tra gli Dei e gli IL LUPO E LA CAPRA
BALLETTO DI MOSCA uomini, e che, pur divertendosi ad 
LO SCHIACCIANOCI ammiccare in modo neppure troppo velato Scuola Primaria tutte le classi
musiche: P.I. Ciaikovskij agli amori che nel 1668 erano in corso alla 

corte di Luigi XIV, assume per virtù artistica Lunedì 28 aprile 2008 ore 10
Grande balletto tardo-romantico con la valenze universali, capaci di risultare Martedì 29 aprile 2008 ore 10
musica allegra, sognante e divertente di contemporanee in ogni tempo. Accademia Perduta
Ciaikovskij. POLLICINO

Venerdì 14 marzo 2008, ore 21
Martedì 1 gennaio 2008, ore 21 Teatro degli Incamminati Scuola Primaria classi IV^ e V^
Compagnia di operette Corrado Abbati FRANCO BRANCIAROLI Scuola Secondaria di primo grado tutte le 
LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA FINALE DI PARTITA classi
Musica di Emmerich Kálmán di Samuel Beckett
Libretto di Leo Stein e Béla Jenbachcon regia di Franco Branciaroli Lunedì 10 marzo 2008 ore 10

Coop. Teatro Laboratorio
Operetta tra le più rappresentate nel mondo, Lo spettacolo cerca di dare risalto alle molte HEINA E IL GHUL
soprattutto grazie al meraviglioso spartito sfaccettature racchiuse dentro al testo testo di Abderrahim El Hadiri
composto da Kálmán; gli spunti della dell'autore irlandese, anche con sorprese, regia di Mario Gumina 
musica tzigana si fondono a splendidi tocchi e accenti assolutamente originali che 
valzer. si rifanno ad una lettura profonda della Scuola Primaria classi IV e V

scrittura di Beckett. Scuola Secondaria  I° grado tutte le classi
Sabato 19 gennaio 2008, ore 21
Compagnia Nazionale Raffaele Paganini Biglietti presso l'Informagiovani tel. 0374 Martedì 12 febbbraio 2008 ore 10
OMAGGIO A GINGER ROGERS E FRED 344431 Ca' Luogo d'Arte
ASTAIRE Informazioni presso l'Informagiovani, 
musiche di George Gershwin e Glenn Miller oppure  Comune d i  Sores ina  te l .  FIABE ITALIANE
con Raffaele Paganini 0 3 7 4 / 3 4 9 4 1 4 ,  o p p u r e  s u l  s i t o  Testo: Marina Allegri

www.teatrosoresina.it,
Regia: Maurizio BerciniIl magico mondo di Fred e Ginger con i suoi e-mail: teatro.soresina@tiscali.it

lustrini, il suo fascino e la sua eleganza, un 
sogno regalato a quegli splendidi e faticosi 
anni del nostro passato, Anni '30, '40, '50 … 
e via oltre il 2000.
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riscoperta piazzetta ex mutuo soccorso ed La biblioteca conserva nel proprio 
infine il cortile della Sala del Podestà. I archivio e quindi disponibili per la 
vari argomenti riferiti al tema sono stati di consultazione, tutte le pubblicazioni 

volta in volta presentati da: locali pervenute e le annate delle riviste 
Chiara Piazzamiglio, Stefania mensili. Dei settimanali viene conservato 
Rocchetta, Nicola Gorlani e il solo anno precedente, mentre dei 
Annamaria Pianta. Le letture quotidiani si conservano gli ultimi tre 
sono state curate da: Teatro mesi più il mese in corso.
Ermicama, Amici del teatro Tra i progetti della nuova Commissione di 
“ F r a n c o  A r c a r i ” ,  Te a t r o  gestione è stata evidenziata l'urgenza che 
Provvisorio e Compagnia “Enzo riveste la revisione del regolamento di 
Chiroli” oltre al Maestr  che ha gestione della biblioteca che, ormai 
curato la parte musicale. superato in molti punti, deve essere 
·In questi ultimi mesi, sono stati adeguato alle nuove realtà informatiche, 
organizzati quattro appunta- procedurali e di coordinamento con le 
menti, su tematiche diverse, nuove realtà sistemiche.
dest inat i  ad un pubblico Sul piano statistico vanno sostan-
eterogeneo. Gli incontri si sono zialmente confermati, ma con una chiara 
svolti presso la sala del Podestà tendenza all'incremento, i dati relativi ad 
dal 13 novembre al 4 dicembre iscritti e prestiti dell'anno precedente. Ciò 
coinvolgendo un pubblico si deve attribuire senza dubbio alla nuova 
sempre attento e partecipativo ed posizione fisica della biblioteca, più 
hanno riguardato: con il Sen. centrale e quindi più fruibile, che ha fatto 
Prof. Angelo Rescaglio, il tema registrare un sensibile incremento di 
“ORIANA FALLACI, interprete iscrizioni tra i ragazzi. Questi sono 
appassionata di una stagione ovviamente favoriti oltre che dalla 
storica”; con il Dr. Gilberto vicinanza con le scuole anche dal 
Polloni “IL GIOCO DELLA rinnovato impegno nel le  vis i te  
TAVOLA, gustare il mondo” e scolastiche.
“ I L  P R O F U M O  D E L  A causa delle ristrettezze economiche va 
RACCONTO, il cibo come segnalato che troppo pochi sono stati i Anno di importanti cambiamenti, il 2007 

narrazione della vita”; infine la Dr. Emma libri ingressati (al 31.10 n. 609 tra acquisti ha visto il rinnovo della Commissione di 
Sangiovanni ha presentato “Pinocchio e doni), abbondantemente al di sotto degli Gestione della Biblioteca che risulta 
insegna ... Lasciamo che sia la realtà a standard regionali (250 nuovi libri ogni formata da: Anna Pilla delegata dal 
trasformare il burattino in bambino”. 1000 abitanti).Sindaco e Presidente, Davide Amigoni e 
Vale la pena rammentare il servizio E' questa l'occasione, e quest'anno ancor Attilio Geroldi per la maggioranza 
emeroteca che é aperto a tutti i cittadini, di più, per ringraziare i Signori: Lucia consiliare, Ettore Brocca per la 
siano essi iscritti o meno alla biblioteca, e Armanni, Laura Arrigoni, Maria Rosa minoranza consiliare, Elena Fiameni per 
che i giornali e le riviste sono esclusi dal B e r t o l a s i ,  F e d e r i c a  B o n f i g l i o ,  l'I.T.C. Ghisleri, Giuseppina Paulli per 
prestito. Gli abbonamenti attualmente Giovacchino Ciuchi, Moreno Comotti, l'Istit. Comprensivo, Chiara Contardi per 
attivi sono i seguenti: ABITARE - A.I.B. - Arcangelo Delfanti, Ulderica Della Noce, la Scuola Immacolata e Maria Grazia 
ARCHEO - CINEFORUM - COSE Tino Dellanoce, Paola Desidera, Palmira Barbisotti per la Scuola Secondaria di I°. 
ANTICHE - CREMONA PRODUCE - Donelli, Domenico Franco, Marianna A questi si è aggiunta Lorenza Grassi 
GRAZIA - IL NUOVO TORRAZZO - IL Garoli, Vanessa La Verde, Piergiuseppe quale rappresentante degli utenti, 
SOLE 24 ORE - L'ESPRESSO - LA Lacchini, Claudio Maggi, Alfredo nominata nell'assemblea dell'8 settembre.
PROVINCIA + MONDO PADANO - IL Pedrazzani,  Giorgio Pedrazzani,  Le attività legate alla diffusione del libro e 
PICCOLO - LA REPUBBLICA - LE Giacomina Pedrini, Mara Schinardi, della lettura si possono così riassumere:
S C I E N Z E  -  N A T I O N A L  Sabrina Visigalli e Arabella Zerbi che, tra · Presso la nuova sala polifunzionale si è 
GEOGRAPHIC - NUOVA CRONACA - gli altri, hanno arricchito con spontanee tenuto lo spettacolo dal titolo “CHE FAI? 
P.C. PHOTO -  QUATTRORUOTE - donazioni il patrimonio della biblioteca.MI LIBRO” promosso dal Sistema 
SIPARIO - VITA CATTOLICA. Altre Ricordiamo infine l'orario di apertura al Bibliotecario e realizzato dalla Baracca di 
testate (giornali locali e riviste di vario pubblico della biblioteca: Monza. Il lavoro ha visto la soddisfatta 
genere), che pervengono in forma tutti i giorni feriali dalle ore 14,15 alle ore partecipazione di alcune classi della 
gratuita e più o meno regolarmente, sono 18,30, sabato dalle ore 14,15 alle ore scuola elementare pubblica e privata nel 
presenti e disponibili sugli scaffali. 17,30.pomeriggio del 20 marzo 2007.
Un appello anche ai gruppi locali che, in Le visite didattiche si possono effettuare, · In collaborazione con la Pro-loco, il 
varie occasioni e a vario titolo, producono previo appuntamento, presso la nuova Gruppo Culturale San Siro e il teatro 
comunicati, opuscoli, giornali e sede in Via Matteotti, 6 nelle mattinate dei Sociale, sono state realizzate quattro 
pubblicazioni in genere, a farsi carico di giorni feriali. serate sul tema “IL VOLTO E LA 
depositarne copia in Biblioteca. Oltre che Per ogni comunicazione si può usare oltre MASCHERA”. Gli incontri, che hanno 
soddisfare in tal modo le indicazioni al telefono (0374.343134) l'indirizzo di r e g i s t r a t o  u n a  c o n s i d e r e v o l e  
regionali in materia di pubblicazioni posta elettronica sorebib@tin.it.partecipazione popolare, si sono svolti 
locali, va evidenziato che con il deposito I servizi offerti dalla biblioteca sono dal 18 giugno al 9 luglio 2007 in quattro 
si garantisce la memoria futura degli gratuiti.luoghi caratteristici di Soresina: il cortile 
elaborati che, molto facilmente, possono di Palazzo Barbò, il cortile di Casa 
andare perduti.Geroldi (ex collegio di S. Chiara), la 

LA BIBLIOTECA E IL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO 

2007
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8-22 Dicembre - “Dal colore alla cornice”: mostra degli artisti Paolo Cabri e Pietro Zovadelli presso 
le Sale del Podestà.

23 dicembre-6 gennaio  - Esposizione degli artisti bresciani del Gruppo Incontri presso le Sale del 
Podestà.

Venerdì 25 gennaio 2008 - Il Gruppo Culturale San Siro presenta, alle ore 20.45 presso la Sala del 
Podestà, una lezione di approfondimento con Roberta Raimondi. Tema: “La pittura americana tra 
'800 e '900”. 

Mercoledì 30 Gennaio, Giovedì 31 Gennaio e Venerdì 1 Febbraio - Pro Loco  I canti della MERLA

Domenica 3 e domenica 10 febbraio 2008 - Il Gruppo Culturale San Siro presenta, alle ore 16.30 
presso la Sala del Podestà, due incontri con il prof. Roberto Cabrini. Tema: “I Barbò a Soresina”.

MANIFESTAZIONI
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Rosa Boselli (Mtién) ci ha lasciato il 21 procedeva alla stampa di volantini 
giugno 2007, dopo aver superato i 100 inneggianti alla lotta partigiana; tali 
anni. E' stata sicuramente una figura volantini erano diffusi nelle vie di Soresina 
emblematica della Resistenza soresinese, da Mitén e da Valcarenghi esponendosi a 
nel periodo intercorrente dal 3 settembre gravi pericoli e rischiando addirittura la 
1943 all'aprile 1945. Coniugata con Ettore morte.
Grassi, che sarà vicesindaco nell'imme- La bottega di riparazioni cicli di Ettore 
diato dopoguerra, ospitò nella sua casa, per Grassi, in via Umberto I (ora via Martiri 
riunioni, molti antifascisti. Tra essi Insurrezione) fu un prezioso ausilio di 
ricordiamo: Ernesto Ghidoni (ex copertura, poiché luogo pubblico 
confinato), Fausto Frosi “el Mèi” (ex frequentato da molte persone.
confinato), Bruno Bacchini, Alfredo Si ricorda che nell'inverno 1945, l'unico 
Valcarenghi, Aldo Bossi, Arnaldo Bera recapito dei partigiani della provincia di 
(divenuto, in seguito, senatore), Pietro Cremona, non scoperto dalle brigate nere, 
Borelli (Sindaco di Soresina per oltre fu proprio la casa di Ettore e Mitén. Tale 
trent'anni), Natale Mosconi, Delio circostanza fu la salvezza e la conclusione 
Bernabè. Trovarono dimora anche per positiva della lotta per molti antifascisti.
lunghi periodi i ricercati dalla polizia Numerosi furono gli episodi di coraggio e 
fascista Alessandro Vaia e Giuseppe Gaeta determinazione che si potrebbero elencare. 
che ricopriranno la carica di segretari della Per i meriti acquisiti in questo periodo, a 
federazione del P.C.I. di Cremona, Adriano Mitén fu conferito il “Certificato di 
Andrini, Sandro Botturi comandante Patriota” controfirmato dal Maresciallo 
partigiano della piazza di Crema. Alexander comandante supremo delle 
Si ricorda che nottetempo, con un forze alleate nel Mediterraneo Centrale.
rudimentale ciclostile, Delio Bernabè 

MITÉN

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI - TRASPORTI - DISBRIGO PRATICHE

SORESINA via GRAMSCI, 24
Tel. 0374.343757

Recapito Sig.ra Luisa 0374.341227

FELISARI ZANIBELLI SILVANA
di speranza e d'inquietudine. …La poesia Silvana Felisari Zanibelli -1926-2007
di Silvana è nitida, essenziale, spontanea Ci ha lasciati la poetessa della luna. 
… i suoi versi sono chiari e ci richiamano Ora notturna, Riso di stelle in cielo, Luna 
la trasparenza dell'oggetto …di ferragosto, La sera, Mezzanotte di 
La salutiamo affettuosamente con i suoi capodanno, 15 gennaio: ultima notte di 
luminosi versi.pace, Trillo nella notte … sono questi i 

titoli di alcune sue composizioni presenti 
L'ATTESAnella raccolta “… quello spicchio di luna 
Quando tu mi chiamerai,che imbianca le mie notti”, pubblicata 
si aprirà nel cielodalla Banca di Credito Cooperativo del 
un lungo viale,Cremonese nel 1995.
con alberi azzurriQuesto giornale ha spesso ospitato sue 
carichi di stelle.composizioni e noi vogliamo ricordarla 
In fondo tu saraicon un pensiero tratto dalla presentazione 
ad aspettarmiche su di lei ha scritto la professoressa 
sorridente,Lina Tinti: 
la mano mi prenderai… il cuore di Silvana si è volto alla poesia 
per ricominciare a vivere!della vita: alternativa di dolore e di gioia, 
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Ivalda (1934/2007) è stata maestra, mostrava. Per lei, che aveva scarsa 
appassionata di cultura dialettale e di vita autostima, era la riprova che “valeva come 
contadina, poetessa, ma soprattutto una scrittrice” e che altri la apprezzavano.
brava persona. La poesia per lei era tutto; basti pensare che 
Provata fin dall'infanzia dalla morte del in ospedale, pochi giorni prima di morire, 
padre e dalla sua assenza, che ha sempre ha scritto una poesia, semplice, ma molto 
vissuto come un limite affettivo, si è intensa, da spedire ad un giornale di 
ancorata ai ricordi della cascina, delle cose Grumello, con il quale da anni collaborava 
semplici che le davano sicurezza. efficacemente.
Da qui il suo legame mai interrotto con Non ha mai fatto parlare di sé, perché era 
quel mondo che l'ha sempre ispirata, schiva, anche se desiderava colloquiare 
consolata, resa serena. con le persone e a lei fu molto importante la 
Maestra nei piccoli paesi del cremasco, ha collaborazione durata per anni con 
sempre cercato di trasmettere oltre alla Telesolregina che le ha dato un'apprezzata 
cultura “alta”, ufficiale, anche quella allora visibilità pubblica.
poco considerata della storia locale, Ma soprattutto è stata grande la sua 
divenendo stimolatrice di ricerche che semplicità e il suo alto senso del dovere 
furono anche premiate e pubblicate. familiare. Per anni ha accudito madre e zia 
Il mondo della scuola era parte importante anziane e alla fine è rimasta sola, con i suoi 
della sua vita ed era grandemente felice ricordi, in un suo mondo isolato fatto di 
quando qualche suo ex alunno la veniva a libri, di scritti, di progetti a breve termine e 
trovare. Era per lei la consapevolezza che il suo gatto nero che accarezzava come 
la sua professione era servita a lasciare fosse un bambino.
buoni ricordi. Pochi l'hanno conosciuta, perché era 
Partecipava a molti concorsi di poesia in schiva, ma ha lasciato una testimonianza di 
lingua dialettale con lo scopo non solo di fede, di solidarietà, di onestà, di 
esternare il suo mondo interiore, la sua accettazione degli accadimenti.
maniera di osservare e dare valore alle Ha avuto poco sulla terra? Le auguriamo di 
cose, ma soprattutto per diffondere la trovare tutto il bene e ciò che lei cercava, là 
conoscenza del dialetto e di quei valori di dove ora si trova a godere della poesia dei 
vita semplice che esso veicolava. Ed ha Santi.
vinto molti premi che lei orgogliosamente A.E.A.

IVALDA  STANGA

*  *  *  *  *

ADDOBBI CIVILI E RELIGIOSI SERVIZI COMPLETI
IN TUTTI GLI OSPEDALI 

TRASPORTI IN TUTTA ITALIA

DALMINE AGENZIA 
FUNEBRE

UFF. Via Gramsci 18 - ABIT. Via Monti 8 - Soresina Cr.
Tel. 0374.343672

Il 15 agosto u.s. si è spento Luigi Fiameni, Culturale sant'Agostino. E' stato sepolto 
da anni residente a Crema. Classe 1926, qui a Soresina. Alla sua famiglia 
conosciutissimo a Soresina come a Crema, esprimiamo i sensi del nostro profondo 
ricoprì diversi incarichi pubblici in cordoglio.
entrambe le città. A Soresina lo ricordiamo 
soprattutto quale segretario della sezione  
della DC e consigliere comunale e 
provinciale. Pure a Crema rivestì diversi 
incarichi pubblici, fra i quali vanno 
ricordati la presidenza degli Istituti di 
Ricovero e la presidenza del Centro 

LUIGI  FIAMENI
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Nel 2007 la Fondazione Robbiani, con l' Fondazione che si fa carico del Progetto Fondazione come pure il Progetto “Estate 
autonomia istituzionale che la contrad- “Primo soccorso linguistico” con 2007” del GREST.
distingue, ha continuato la sua opera di l'intervento di mediatori culturali molto L' ammontare complessivo, nel 2007, dei 
assistenza a: competenti e molto oculati nell'ammi- contributi erogati od in corso di 
1. INFANZIA nistrare il contributo. Fruitori sono i erogazione, ammonta ad €. 83.000,00 
2. ADOLESCENTI STRANIERI bambini (ma in tanti casi anche i loro (ottantatremila circa).
3. C.S.E., genitori) delle scuole primarie e I lavori di ristrutturazione sono stati 
4. C.A.G. e  GREST secondarie di primo grado residenti nei completati comprendendo anche il 
1. L'assistenza all'infanzia consiste Comuni di Soresina, Casalmorano, rifacimento di un bagno posto al primo 
nel fornire gratuitamente pannolini e  latte Castelvisconti, Azzanello, Annicco, piano, di proprietà della Fondazione, 
in polvere a neonati, di famiglie poco Paderno Ponchielli e Genivolta iscritti attualmente adibito ad Ospedale.
abbienti, fino ad un anno di età. Il diritto a all'Istituto Comprensivo di Soresina. La Fondazione continuerà ad operare al 
questa assistenza ci viene comunicato dai 3. L' assistenza al C.S.E. (Centro Socio meglio nel sociale ottemperando ai fini del 
Servizi Sociali del nostro Comune, dopo Educativo) rimane sempre la finalità più lascito del fondatore Ing. Amilcare 
l'attento esame che gli Assistenti Sociali importante e sentita della Fondazione alla Robbiani.
praticano alle famiglie richiedenti. Sempre quale è riservato il contributo più oneroso. R ingraz iando  l 'Amminis t raz ione  
più numerose le richieste che la La Fondazione si augura che non resti un Comunale per lo spazio messoci a 
Fondazione deve evadere, richieste che sogno nel cassetto poter fare di più per disposizione, auguriamo liete festività a 
sovente provengono anche dai Comuni questi ragazzi meno fortunati. tutti.

Il Presidente limitrofi. 4. L' assistenza al C.A.G. (Centro di 
M. Lanfranca Rebecchi2. L'assistenza agli adolescenti stranieri Aggregaz ione  Giovan i l e )  anche  

continua ad essere agevolata dalla quest'anno ha goduto del contributo della 

L'anno 2007 è stato, sia per il Consiglio di nistrazione ringrazia tutti per il lavoro fin normative in materia.
Amministrazione, da pochi mesi insediato, qui effettuato e per quello che andrà ad Negli anni “70 è stato alienato tutto il 
che per la Fondazione Zucchi e Falcina un effettuare in futuro. patrimonio immobiliare dell'Ente ad 
anno laborioso e produttivo e, nonostante Un particolare accenno intendo farlo a esclusione del Palazzo Zucchi  Falcina per 
le molteplici difficoltà, un anno ricco di proposito del Centro Diurno Integrato che finanziare la costruzione dell'allora nuova 
importanti impegni soprattutto per quanto questo Ente ha voluto attivo per 40 posti sede della Casa di Riposo.
riguarda la pianificazione economica e di con apertura anche il sabato (orario tutti i Per finanziare l'intera opera è stato 
bilancio. giorni dalle 8,00 alle 20,00). necessario contrarre anche alcuni mutui 
Infatti, avendo ereditato una pesante ed Ciò ha comportato e comporta un poi estinti.
onerosa eredità questo CdA ha operato una significativo impegno gestionale ed La struttura però è divenuta ben presto 
severa e  coraggiosa politica di organizzativo; può essere però una a n t i q u a t a  e  s u p e r a t a  r e n d e n d o  
r i s a n a m e n t o  m e t t e n d o  i n  a t t o  soluzione, durante la giornata, per indispensabile ulteriori interventi 
provvedimenti tali da conciliare il numerosi anziani soli e bisognosi di strutturali il cui finanziamento ha richiesto 
contenimento dei costi di gestione e nello adeguata assistenza personalizzata e di oltre ad un contributo regionale a fondo 
stesso tempo il mantenimento della qualità compagnia a costi particolarmente perduto di Euro 2.900.000 anche la 
elevata nell'offerta dei servizi di assistenza contenuti.Invito dunque chi fosse contrazione di un mutuo di Euro 
ai nostri ospiti. interessato a prendere contatto con i 8.000.000.
Pertanto fermo restando la centralità Responsabili del servizio per avere Pertanto questa amministrazione si 
dell'ospite e dei suoi bisogni, abbiamo maggiori chiarimenti in merito. augura e spera vivamente che la 
attuato un processo di modernizzazione Inoltre, con il mese di settembre, abbiamo ristrutturazione nel suo complesso 
della gestione economica, inoltre tutte le inserito n. 5 unità di Servizio Civile a possa rispondere in modo adeguato alle 
maggiori uscite quali gli adeguamenti al supporto del servizio socio-animativo. esigenze dei prossimi venticinque anni.
costo della vita, l'aumento delle spese Sul piano delle ristrutturazioni sono Colgo l'opportunità offerta dal consueto 
sanitarie, delle utenze, delle manutenzioni, terminati i lavori concernenti la appuntamento di fine anno con “Cronaca” 
ma soprattutto gli interessi passivi dei ristrutturazione dell'arch. De Stefano per ringraziare tutti quanti ogni giorno 
mutui, con grande sforzo finanziario da riguardante 118 posti letto e sono pure vivono e lavorano all'interno del nostro 
parte della Fondazione, sono rimasti quasi iniziati i lavori di completamento del Ente ed in particolare, per il suo prezioso 
a totale carico dell'Ente e nonostante tutto progetto di 46 posti letto. contributo, il Gruppo Socio-animativo, i 
questo possiamo dire con grande Ambedue gli ultimi lavori sono stati Volontari di S. Siro “Insieme nell'età”, i 
soddisfazione di essere riusciti a aff idat i  a l la  Coop.Murator i  “La Sacerdoti e le Suore che offrono il loro 
contenere al massimo la perdita di Solidarietà” di Gussola. aiuto spirituale, i familiari dei nostri ospiti 
esercizio e quindi di aver raggiunto una Ad intervento edil izio ul t imato,  e d  i  m e m b r i  d e l  C o n s i g l i o  d i  
capacità di controllo e di previsione tassativamente entro dicembre 2008, la Amministrazione per il loro supporto 
quasi ottimale di tutta l'ammi- R.S.A. disporrà, come indicato nel Piano determinante nella riuscita di tutto il lavoro 
nistrazione dell'Ente. di Ristrutturazione approvato dall'Asl di svolto.
Sul piano sociale e sanitario, con uno Cremona, di 208 posti letto anziché 213 A nome Loro e mio personale, auguro al 
sforzo notevole da parte sia dei medici che (attualmente esistenti), tutti autorizzati e Sindaco, alla Giunta, al Consiglio 
di tutto il personale interessato, sono stati contrattualizzati. Comunale e a tutti i cittadini Soresinesi 
accettati ospiti con patologie complesse Quindi tutto sta procedendo nella giusta Buon Natale e felice Anno Nuovo!

Per il Cda - La Presidenteche non trovavano posto in altre istituzioni. direzione per adeguare la struttura ai più 
Ester ValcarenghiPer questo il Consiglio di Ammi- attuali standard regionali ed alle più recenti 

LA CASA di RIPOSO “ZUCCHI e FALCINA”

LA FONDAZIONE ROBBIANI
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misura gas di Casirano è stato installato un servizio idrico integrato nel proprio L'ASPM Soresina Servizi, nata il 1° luglio 
nuovo sistema di misura elettronico con territorio di riferimento, con propria 2003 dalla trasformazione con scissione 
correttore a misura volumetrica ed è anche struttura ed organizzazione. In presenza di della Azienda Speciale ASPM, attualmente 
in programma la sostituzione dell'odo- un maggior grado di efficienza, efficacia ed gestisce il servizio idrico integrato 
rizzatore a lambimento, attualmente economicità, ricorrendone i presupposti di (distr ibuzione acqua,  fognatura e 
installato, con un nuovo odorizzatore legge, è stata evidenziata la possibilità di depurazione), la distribuzione del gas 
elettronico. estendere la gestione operativa di alcune metano, l'igiene ambientale (raccolta, 
Per l'igiene ambientale, dopo la sotto- attività in Comuni limitrofi.trasporto e smaltimento rifiuti urbani ed 
sc r i z ione  de l l a  convenz ione  pe r  Infine, ASPM Soresina Servizi è stata assimilati, raccolta differenziata, spaz-
l'affidamento diretto del servizio, dal 2 di particolarmente attenta anche agli aspetti zamento stradale), gli impianti termici e 
gennaio è iniziata la gestione dell'intero formativi ed alla propria immagine verso tecnologici del Comune di Soresina.
servizio di igiene urbana nel Comune di l'esterno.In attuazione di nuove disposizione di legge, 
Cappella Cantone, che è svolto da personale In particolare, nel mese di febbraio, presso la che prevedono, qualora il capitale sociale 
aziendale, con utilizzo di nostri automezzi. nostra sede, in accordo con il Centro di della società sia inferiore ad € 2.000.000,00, 
La durata dell'affidamento è di cinque anni. Formazione Professionale della Provincia di la riduzione del Consiglio di Ammi-
Per il corretto utilizzo della piattaforma Cremona è stato tenuto un corso, con la nistrazione da cinque a tre membri, a fine 
destinata alla raccolta differenziata dei collaborazione di personale aziendale, novembre è stato nominato un nuovo 
rifiuti di via Persicana, d'accordo con il destinato alla formazione di tecnici, Consiglio di Amministrazione, costituito da 
Comune, sono state previste sanzioni nel diplomati o laureati, per la gestione ed tre Amministratori: Giancarlo Ferrari  
Regolamento che disciplina il servizio di ottimizzazione delle risorse energetiche, Presidente, Agostino Bolli e Sergio Ferrari  
igiene urbana per chi entra abusivamente o con lezioni in aula e visite guidate ai nostri Consiglieri.
preleva materiali dai cassoni. impianti.Desidero a tal proposito ringraziare gli altri 
Con il Comando Vigili e l'Assessorato Sia i Funzionari provinciali che gli allievi due Consiglieri Giuseppe Cicognini e 
all'Ambiente si è concordato di studiare ed hanno apprezzato, in modo particolare, la Fabrizio Cremaschini per l'apporto dato ed il 
attuare misure preventive e di controllo chiarezza e la professionalità dei relatori, tra lavoro svolto in questo 1° anno di incarico.
finalizzate soprattutto ad evitare sia i  quali i l  dirigente ing. Fabrizio Giuseppe Cicognini continuerà la sua 
fenomeni di prelievo abusivo di materiali Cremaschini.collaborazione con le aziende di Soresina 
che di abbandono di rifiuti. Attualmente sono in fase di studio altri come membro del Consiglio di Ammi-
Per il servizio idrico integrato ASPM progetti che vedono ASPM Soresina Servizi nistrazione di ASPM Commerciale, la 
Soresina Servizi, unitamente a Soresina Reti promotrice di iniziative che coinvolgono società di acquisto e vendita di energia 
e Impianti ed a tutte le altre società che altri Comuni del territorio, al fine di elettrica e gas; Fabrizio Cremaschini, che è il 
operano sull'intero servizio o settori di esso, sviluppare sinergicamente servizi realmente Direttore generale di Soresina Reti e 
ha partecipato a tutte le riunioni, finalizzate sostenibili e particolarmente richiesti dalle Impianti, è stato nominato procuratore di 
alla creazione di un modello organizzativo istituzioni.ASPM Soresina Servizi, con responsabilità 
del servizio stesso, a livello di “Ambito della gestione amministrativa, tecnica e 

IL PRESIDENTETerritoriale Ottimale”, compatibile con le finanziaria della società.
(Giancarlo Ferrari)previsioni di legge nazionali e regionali.I dipendenti di ASPM Soresina Servizi sono 

Il modello prevede la suddivisione del 15: due impiegati tecnici, due impiegati 
servizio idrico integrato amministrativi, quattro operai dei servizi 
tra due società a livello acqua e gas ed impianti termici e 
provinc ia le  che ,  a  tecnologici, sette operai del settore di igiene 
regime, dopo la prima urbana.
fase transitoria, avranno, In merito alle attività ed interventi svolti, 
rispettivamente, una la segnalo che con il 2007 è andato in funzione 
proprietà e gestione di a pieno regime il nuovo depuratore 
reti e impianti e l'altra comunale delle acque reflue. Il depuratore è 
l'erogazione del servi-gestito dal personale aziendale che già si 
zio.occupa della conduzione del vicino 

impianto che tratta i reflui provenienti dallo 
Le nostre società, pur stabilimento della Latteria Soresina. Il 
aderendo al modello Laboratorio, attrezzato per eseguire analisi 
gestionale, previsto immediate di alcuni parametri dei reflui in 
dalle disposizioni di ingresso ed uscita, è stato completato con 
legge, hanno richiesto e l 'acquisto di un autocampionatore 
ottenuto la condivisione, automatico.
da parte delle altre Per il gas metano sono stati creati nuovi 
società esistenti nel punti di misura per la protezione catodica 
territorio provinciale, delle reti in acciaio, al fine di prevenire 
della facoltà di rendersi fenomeni di corrosione.
gestori operativi del Presso la cabina principale di ricezione e 
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Dopo un anno e mezzo di studio, di analisi opportunità per il futuro di Soresina. Come conseguenza di una passata e sciagurata 
e di gestione, con prese di posizione, per già pubblicato nel precedente numero di pianificazione urbanistica;
alcuni dure, se immesse in un sistema già Cronaca siamo riusciti, in sintesi, a - avviato con i comuni dell'Unione 
consolidato, ma per taluni indispensabili dimezzare la potenza cambiando filosofia e con altri comuni limitrofi una proposta 
per dare una nuova chiave di volta al di sfruttamento delle biomasse, pur intesa ad unificare i servizi con la volontà 
sistema aziendale ASPM, si è arrivati a mantenendo la stessa produzione di di contenerne i costi di gestione a favore 
fissare le basi di un diverso metodo, volto a energia, a riproporzionare, con reale degli utenti finali.
far intendere “l'Azienda” come una realtà fattibilità, la distribuzione della rete di Come si evince dai progetti in fase di 
imprenditoriale che sta dalla parte dei teleriscaldamento nel nucleo urbano studio ed in via di realizzazione, la volontà 
clienti nel garantire una solida continuità e individuando tutti i plessi pubblici e le di noi amministratori di Soresina Reti e 
sicurezza nei servizi svolti. grandi utenze residenziali ed a posizionare Impianti, sollecitati puntualmente e 
Informiamo, come C.d.A., sui passi fatti ed più a sud, in altra zona, l'impianto. I continuamente dal Sindaco Giorgio 
ancora da fare, che vogliono riassumere risultati sui costi di realizzazione, sul Armelloni, rimane l'obbligo di concepire, 
schematicamente gli intenti program- rientro economico e quello che più ci studiare e realizzare le migliori 
matici aziendali del nostro mandato. importava sull'impatto ambientale sulla opportunità per fondere concretamente 
Rammentando, anche se poco percepito nostra città sono risultati più che ottimi; U N  P R O G E T T O  A Z I E N D A L E ,  
dall'esterno, che amministrare beni - presentato un progetto di sostenibile da ASPM, CON LA LOGICA 
pubblici è oggetto di ripetute analisi e fattibilità, presso la provincia di Cremona, CONSEGUENZA DI CREARE NUOVI 
verifiche tecnico-amministrative, volte ad per la realizzazione di un impianto di POSTI LAVORO.
evitare tassativamente qualsiasi errore di selezione di materiale riciclabile ex Personalmente ritengo giusto informare 
valutazione: ammissibili per una quantità conferita di tutti, Amministratori comunali e Cittadini, 
- abbiamo favorito ed applicato circa 60 mila ton./anno; in qualità di presidente di S.R.I., che il 
uno studio per la riqualificazione interna - stiamo organizzando e defi- C.d.A. composto da Eliana Tansini, 
nell'intento di poter razionalizzare con nendo, con le rappresentanze agricole Angelo Dellanoce, Paolo Ferrari e Vittorio 
giuste sinergie le competenze e le capacità nazionali, un progetto per la produzione e Boldrighi, ha la stupenda qualità di saper 
lavorative dell'azienda ASPM; trattamento di olii vegetali con l'intento di lavorare in gruppo con caparbietà, 
- stiamo studiando ed analizzando creare, insieme al mondo agricolo, una professionalità e consolidata amicizia, 
il futuro della nostra società all'interno concreta realtà economica in grado di senza mai dimenticare il compito e 
dello scenario strategico nazionale in reggere, nel futuro, l'inevitabile impatto l'impegno primario di amministrare la 
materia di erogazione di energia e di con il sistema energia; Vostra società.
servizi, con la consapevolezza di non - verificando ed analizzando altre Vorrei espressamente e sincerante 
potere restare da soli di fronte alle potenti esperienze, stiamo studiando di unire le congratularmi con tutti i dipendenti del 
macro aggregazioni societarie in continua nostre sinergie aziendali con quelle di ditte gruppo ASPM, dalla Direzione alle 
espansione ed evoluzione. Come già fatto, specializzate nella produzione di sistemi Maestranze, che in una situazione 
quando interessati in prima persona, per il risparmio e la produzione energetica particolarmente critica, come l'anno 2007, 
abbiamo salvaguardato la territorialità sostenibile, riproponendo poi i modelli hanno con umiltà e senso del dovere  
locale dell'erogazione e del servizio, pur progettuali, con agevolazioni dirette ai i superato difficili situazioni di servizio e 
rimanendo all'interno di un sistema nostri clienti. Ribadiamo che il miglior ed risolto determinati incarichi impegnativi.
gestionale di livello nazionale; immediato risultato, diretto ad abbattere Infine, come da giusta e bella tradizione, 
- riordinato e ridefinito, con gli inquinamento urbano, è quello di costruire unitamente al Consiglio di Ammi-
assessorati comunali di competenza, la case che producono e risparmiano energia; nistrazione, che con orgoglio rappresento, 
zona P.I.P. applicando nuove regole per - concretizzato definitivamente, porgo al sindaco Giorgio Armelloni, ai 
l'assegnazione delle aree e razionalizzando con gli  assessorat i  comunali  di  membri della Giunta, a tutti i Consiglieri 
planimetricamente la disposizione dei lotti competenza, la realizzazione della del Comune ed a tutte le Famiglie della 
rimanenti con l'intento di migliorare tangenziale sud/est della città di Soresina, nostra città, i miei più sinceri, amichevoli 
l'investimento in atto; rispettando la volontà della maggioranza auguri di buon natale e felice anno nuovo.

Bruno Basso Rizzi - dopo aver ricevuto in eredità lo dei soresinesi di voler eliminare 
studio di una centrale di cogenerazione, definitivamente dal centro urbano il 
l'abbiamo valutata come una possibile transito di autotreni, altamente inquinanti, 

ASPM SORESINA RETI E IMPIANTI S.p.a.

I1 2007 sta volgendo al termine e, nostra Sede nel Palazzo municipale in scadenze.
ringraziando Cronaca Soresinese che offre piazza Marconi 7, presso l'Ufficio Approfittiamo dello spazio concessoci per 
questa opportunità, il Consiglio della Informagiovani, avvenuto nel corso preannunciare il bando di concorso per 
FONDAZIONE GIUSEPPINA GUIDA dell'estate; qui il nostro Segretario è a 1'assegnazione di una delle nostre case di 
vuole presentare un piccolo bilancio di disposizione tutti i lunedì dalle ore 9,30 alle via Aldo Moro, bando che dovrebbe essere 
quanto è accaduto in questi dodici mesi e le 11,30. Nel corso dell'anno sono stati reso pubblico prima della fine dell'anno, 
prospettive per l'immediato futuro. effettuati alcuni lavori di risanamento in lavori in corso permettendo.
Innanzitutto dobbiamo ricordare due due villette che cominciavano ad accusare i Formuliamo quindi agli inquilini-ospiti del 
dolorosi lutti. Sono venute a mancare due segni del tempo (in una di queste, venuta Villaggio Guida, all'Amministrazione 
nostre ospiti, le Signore Palmira Corda e libera, si stanno protraendo a causa di comunale e a tutta la Cittadinanza 
Giuseppina Dellanoce. Ai familiari vadano sopravvenute difficoltà tecniche), mentre soresinese i più sinceri auguri per le 
le nostre più sentite condoglianze. Una gli interventi ordinari riguardanti la prossime festività e per un felice 2008.

II Consiglio Direttivo dellasegnalazione molto importante che manutenzione delle caldaie e del verde 
FONDAZIONE GUIDA.”dobbiamo fare è lo spostamento della sono stati effettuati con le consuete 

LA FONDAZIONE GUIDA
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Chi entra nelle nostre classi o sezioni si trova acceleratore di cono scenze, ma la scuola, 
davanti il mondo, un vivace caleidoscopio di allora, ha il compito di riportare a sintesi il 
bambini, di colori, di lingue, di abiti, di occhi sapere sparso e diffuso.
sgranati sulla realtà. La nostra Scuola di Soresina vive le 
E' la sfida dell'intercultura che la scuola difficoltà e le ricchezze dei nostri giorni e si 
italiana e soresinese sta affrontando con le impegna incessantemente secondo il suo 
sue specificità e proposte. mandato istituzionale: formare ed educare. 
Ogni giorno, praticamente, un nuovo alunno Chiede aiuto qualificato a tutti in una logica 
che viene da lontano si siede sui banchi. di rete: Enti locali, Parrocchie, Oratori, Enti 
Non sa parlare la nostra lingua, la sua scuola di volontariato e ringrazio i tanti che ogni 
era diversa per impostazione e abitudini, la giorno si prodigano per essere all'altezza (gli 
sua famiglia ha usi e costumi peculiari: cerca insegnanti in primis, ma non solo ...).
un posto nel ricco occidente. Porta la sua L'elenco è lungo: Fondazione Robbiani, 
dignità di persona che ha diritti e doveri, che Fondazione Aiutiamoli a vivere, Avis, 
deve essere rispettato nel suo apprendere e Latteria ,  C.A.G.,  Amministrazioni  
nel suo relazionarsi, all'inizio, faticoso e comunali, oratori, parrocchie, volontari che 
deve avere rispetto verso una diversità che si aggiungono per la loro dedizione.
scoprirà. Perseguiamo con tenacia gli obiettivi 
Appaiono sullo scenario scolastico tanti educativi-formativi che il Parlamento 
termini ormai ricorrenti: globalizzazione, Europeo nel dicembre 2006 ha fissato come 
mult icul tural ismo,  mult imedial i tà ,  competenze chiave:
alfabetizzazione, italiano come seconda ·  Le competenze sono definite in questa 
lingua, parole che devono essere considerate sede alla stregua di una combinazione di 
nella pienezza del significato e nel senso. E, conoscenze, abilità e attitudine appropriate 
ancora, intercultura intesa come assunzione al contesto. Le competenze chiave sono 
della diversità come segno dell'identità definite in questa sede alla stregua di una 
stessa della scuola nel pluralismo, come combinazione di conoscenze, abilità e 
occasione per aprire l'intero sistema a tutte le attitudine appropriate al contesto. Le 
differenze (provenienza, genere, livello competenze chiave sono quelle di cui tutti 
sociale ...). hanno bisogno per la realizzazione e lo 
La via italiana all'intercultura unisce alla sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
capacità di conoscere ed apprezzare le l'inclusione sociale e l'occupazione.
differenze la ricerca della coesione sociale, Il quadro di riferimento delinea otto 
in una nuova visione di cittadinanza adatta al competenze chiave:
pluralismo attuale, in cui si dia particolare 1.  comunicazione nella madrelingua;
attenzione a costruire la convergenza verso 2.  comunicazione nelle lingue straniere;
valori comuni. (M.P.I. La via italiana per la 3.  competenza matematica e competenze di 
scuola interculturale e l'integrazione degli base in scienza e tecnologia;
alunni stranieri  ottobre 2007). 4.  competenza digitale;
E allora come Robinson Crusoe che trova 5.  imparare a imparare;
l'impronta del selvaggio Venerdì ed esclama: 6.  competenze sociali e civiche;
“Ma questa è la mia isola, che cosa ci fa uno 7.  spirito di iniziativa e imprenditorialità;
straniero?” e quindi reclama identità, 8.  consapevolezza ed espressione culturale.
padronanza e possesso. Chiudo allegando  il prospetto delle sezioni 
In seguito constata che non può cancellare e classi.
una presenza e deve imparare a convivere, 
costruire cioè una nuova cittadinanza dove il 
noi arricchisce l'io.
Nulla sarà come prima, questi anni hanno già 
delineato una nuova Italia, un'altra Soresina 
plurale e variopinta.
Il nostro compito come scuola è di 
contribuire a scrivere e praticare le regole di 
un innovativo patto di cittadinanza.
Dare la parola, la lingua è il primo impegno 
della scuola: il linguaggio rende possibili le 
relazioni, l'incontro e lo scambio. Intanto 
anche gli alunni sono cambiati: vivono in un 
mondo liquido dove i valori si relativizzano 
e sono fuggevoli, dove prevale la 
dimensione della spazialità perchè i nuovi 
media annullano le distanze e le conoscenze 
sono in tempo reale. I bambini sanno 
tantissime cose, ma in modo frammentato, il 
PC è una finestra sul mondo e un 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giuseppe Rocchetta

ISTITUTO COMPRENSIVO “BERTESI”

SCUOLA SECONDARIA

1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
3A
3B
3C

TOTALE

18
18
18
17
20
21
22
24
20
26

204

1A
1B
1C
2A
2B
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C

TOTALE

20
19
20
25
24
20
20
20
19
18
18
19
18
18

278

SCUOLA PRIMARIA

Sez.1^
sez.2^
sez.3^
sez.4^
sez.5^
sez.6^

TOTALE

25
25
25
21
25
22

143

SCUOLA INFANZIA

ANNO SCOLASTICO    2007/2008
Alunni totali: 625
Alunni stranieri totali: 199 = 31,5%
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proseguire gli studi in ambito universitario commissionato dal Comune di Soresina, La decisione dell'Amministrazione 
o di inserirsi proficuamente nel mondo del mentre altri hanno proficuamente Comunale di Soresina di provvedere in 
lavoro. partecipato ai corsi di specializzazione per tempi brevi alla costruzione di una sede 
Tra i numerosi progetti extracurricolari che l'apprendimento del CAD e per il completamente nuova e funzionale per il 
hanno impegnato i nostri studenti lo scorso conseguimento della patente europea nostro Istituto ha dato rinnovato slancio e 
anno vanno segnalate le menzioni speciali ECDL.impulso all'attività didattica e formativa 
conseguite con il concorso “Intraprendere” Ricordo che da parte degli alunni delle che ormai da numerosi anni ci caratterizza e 
destinato alla formazione di giovani scuole medie è sempre possibile, previo ci consente di  qualificarci come importante 
imprenditori in ambito provinciale, con il contatto telefonico, visitare il nostro Istituto punto di riferimento culturale e di 

per valutare l'opportunità di formazione professionale per i 
proseguire gli studi nella nostra giovani del nostro territorio.
sede di Soresina, per verificare di Quest'anno è pertanto iniziato, 
persona sia il clima disteso e nell'ambito dell'educazione degli 
l'ambiente familiare nel quale è adulti, il corso serale per il 
possibile accrescere compiuta-conseguimento del diploma di 
mente le proprie competenze o geometra che vede la parteci-
anche solo per  visionare i pazione di un congruo numero di 
laboratori  e  le  numerose persone adulte che hanno voluto 
a t t rezza ture  che  sono in  sfruttare l'opportunità di comple-
dotazione all'Istituto.tare la loro preparazione profes-
Colgo l'occasione per ringraziare sionale interrotta a vario titolo in 
l'Amministrazione Comunale, anni precedenti.
l 'Unione dei  Comuni del  Ovviamente funzionano a pieno 
Soresinese, gli Enti Locali, le ritmo i tradizionali corsi diurni 
Associazioni e tutti coloro che rivolti al conseguimento del 
s t anno  con t r i buendo  pe r  diploma di ragioniere e di 
sostenere il quotidiano sforzo geometra ai quali sono iscritti 
profuso nell'interesse dei nostri oltre 170 ragazzi.

concorso “Talent Scout” destinato a ragazzi e per formulare a tutti i cittadini L'ambiente serio e sereno, il lavoro di 
selezionare le migliori competenze Soresinesi e a tutti i lettori di Cronaca i insegnanti particolarmente qualificati ed il 
professionali anch'esso in ambito migliori auguri di Buon Natale e sereno costante impegno profuso hanno permesso, 
provinciale e con il concorso a livello anno nuovo.nel mese di luglio, a 17 alunni di superare 
nazionale “Classe turistica”.l'esame di stato (in diversi casi in modo 

IL COORDINATORE DELLA SEDEInol t re  un  gruppo d i  a lunni  ha  particolarmente brillante) e di conseguire il 
Prof. Pierluigi Tadi

competentemente realizzato il “Piano del titolo di Ragioniere o di Geometra. 
Colore” di una porzione di via Genala L'ambìto traguardo ha consentito loro di 

pevolezza delle proprie emozioni. Il tutte queste proposte. I tempi sono Alla Scuola dell'Infanzia “Immacolata”, 
laboratorio per la scoperta delle stagioni f l e s s ib i l i ,  d i s t e s i ,  g l i  ambien t i  come ogni anno, stiamo sviluppando una 
promuove il rispetto per l'ambiente "apparecchiati" a misura di bambino, il programmazione che ha lo scopo di 
attraverso la conoscenza di esso e dei suoi clima positivo e sereno. Lo "star bene a favorire l'inserimento positivo e l'appren-
cambiamenti. scuola" è la condizione primaria dimento degli alunni. A quest'età il canale 
Il linguaggio e la comunicazione sono dell'apprendimento, un diritto di ogni principale della conoscenza è "il fare", che 
favoriti da un laboratorio espressivo di bimbo e, da parte nostra, un impegno significa sperimentare, osservare, 
fiabe da raccontare e drammatizzare; per i concreto per realizzarlo.manipolare, costruire, ecc.
cinque anni si introduce Per questo abbiamo proposto una serie di 
inoltre l'inglese sotto percorsi sensoriali attraverso i colori 
forma ludica con giochi perché questi non si possano solo vedere, 
e canti. L'impronta ma abbiamo scoperto che un colore si può 
cattolica della nostra anche toccare, annusare, ascoltare, 
scuola si riconosce assaggiare … Esso è gioia, emozioni, è 
nell'educazione reli-scoprire le magie della natura, è musica ...
giosa che si percepisce Con queste proposte i bambini non solo 
nelle scansioni della apprendono i colori, ma imparano a 
giornata scolastica e in sperimentare da più angolazioni svilup-
momenti più specifici pando la loro creatività.
dedicati alla cono-Attorno alla programmazione si diramano 
scenza di Gesù e della poi i laboratori, pensati proprio per 
sua vita. Ogni settimana approfondire le tematiche.
è organizzata in modo L'educazione psicomotoria e la musica 
tale da permettere ai offrono al bambino l'opportunità di 
bambini di tre, quattro e conoscere il proprio corpo nelle sue parti e 
cinque anni di vivere nelle sue funzioni oltre ad una consa-
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IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
Cari lettori, effettivo trasferimento e ovviamente anche Ma questo non è tutto ... L'anno 2007 ha 
Anche quest'anno il CSE arriva a questo dopo) attraverso visite frequenti alla nuova segnato per il nostro centro anche un altro 
ormai usuale appuntamento con alcune sede, collaborazione nel trasferimento e importante cambiamento: da ottobre infatti 
importanti novità … posizionamento di parte del mobilio, il CSE ha ottenuto dall'ASL territoriale 
La nuova sede? Purtroppo non ci siamo riqualifica di alcuni mobili attualmente l'autorizzazione al funzionamento come 
ancora trasferiti, ma i lavori ormai utilizzati presso il centro di via Leonardo da Centro Diurno Disabili ed entro breve 
sembrano giunti quasi al termine … Vinci, creazione all'interno dei diversi tempo dovrebbe ottenere il conseguente 
sicuramente molto oltre il tempo massimo laboratori proposti di nuovi accessori di accreditamento. Nel rispetto delle 
previsto e comunicato in più riprese alle arredo e di personalizzazione dei locali … normative vigenti nel settore, l'attuale CSE 
famiglie degli ospiti, ma con un risultato Il protrarsi dell'attesa della nuova sede e aveva, infatti, da tempo avviato le pratiche 
complessivo più funzionale per l'utenza a l'aumentare delle aspettative ci ha permesso burocratico-amministrative per definirsi 
cui la nuova struttura è destinata. La inoltre di fantasticare con i “ragazzi” come nuova unità di offerta afferente non 
collaborazione instaurata in questi mesi fra rispetto alla realizzazione di nuove attività più all'area socio-assistenziale, ma all'area 
operatori del Servizio e Amministrazione ci che presso la nuova sede potrebbero essere socio-sanitaria.
ha permesso infatti di richiedere ed fattibili come, per esempio, esperienze di Nuove prospettive, nuova organizzazione e 
effettuare in itinere diverse “modifiche piccolo giardinaggio, la gestione di orti nuovi interlocutori quindi per una realtà in 
progettuali” volte ad aumentare la rialzati, avvicinamento al computer, una continua evoluzione e perennemente 
sicurezza dei locali e la loro fruibilità. La maggiore apertura del centro al territorio orientata ad offrire al territorio di Soresina e 
posticipazione della data prevista per il resa fattibile dagli ampi saloni a comuni limitrofi un servizio sempre più 
trasferimento ha inoltre permesso agli disposizione all ' interno dei quali  specialistico e soprattutto in linea con i 
operatori di investire innumerevoli energie organizzare non solo feste e ritrovi, ma nuovi orientamenti teorici e organizzativi 
per aiutare gli utenti a familiarizzare anche proiezioni di film, incontri di QI- rivolti al benessere di persone con 
progressivamente con il nuovo stabile GONG (una forma di ginnastica dolce disabilità.
riducendo l'inevitabile disagio legato alla particolarmente adatta non solo ai nostri La Coordinatrice
perdita dei riferimenti spaziali che da tanti utenti, ma anche ai loro genitori e ad Raffaella Pettini
anni (per alcuni anche da più di 15) eventuali amici), incontri di danzaterapia e (Cooperativa Sentiero)
caratterizzano la loro quotidianità al CSE. tante altre idee che potranno venirci in 
Questo lavoro di progressiva familiariz- mente, o che qualcuno vorrà piacevolmente 
zazione è stato attuato (e proseguirà fino ad suggerirci.

grazie all'acquisto di arredi in legno e ….....  Qualche pastello, poi i pennarelli … Nel settembre del 1977 veniva inaugurato 
imbottiti dai vivaci colori. Inoltre il non c'erano colori a dita, cartoni colorati, a Soresina il Nuovo Asilo Nido, in via 
materiale ludico che possiamo offrire ai didò … ma c'erano Dora, Anna, Ornella, Frisa, sostituendosi all'ormai superata 
bambini è vario ed abbondante. Carla e Claudia che con una fisarmonica e struttura di via Monti. Con una grande 
Noi educatrici usufruiamo costantemente la loro voce incantavano i bambini e non festa sabato 8 settembre 2007 abbiamo 
di corsi di aggiornamento per la nostra facevano mancare però affetto e ricordato i suoi 30 anni di attività. Per 
riqualificazione professionale, anche se il dedizione.l'occasione il Nido ha aperto la porta a tutta 
tipo di lavoro rimane impostato Grazie anche a coloro che non sono più tra la cittadinanza, offrendo spazi attrezzati 
principalmente al benessere del bambino. noi.con strutture gonfiabili per il gioco dei 
La festa si è protratta fra suoni, risa e Le educatrici dell'Asilo Nidobambini di ogni età. Erano presenti le 
divertimenti fin verso sera.autorità locali: il sindaco, gli assessori, i 
Grad i t i s s imo i l  rappresentanti del Comitato di Gestione, il 
rinfresco offerto parroco. Numerosi i genitori con i bambini 
dall'Amministrazioche attualmente frequentano il Nido, ma 
ne e preparato dai anche ex utenti, alcuni dei quali a loro 
cuochi del Nido e volta genitori.
della Mensa.Ci ha fatto immenso piacere ritrovare le 
Non possiamo che “vecchie glorie”, coloro cioè che prima di 
ritenerci soddisfatte noi hanno lavorato con i bambini per tanti 
dell'esito di questa anni. La loro presenza ci ha commosso 
giornata e ringra soprattutto per i bei ricordi che di quegli 
ziamo tutti coloro anni serbano nel cuore.
che hanno contribu La mostra fotografica allestita per 
ito alla sua riuscita.l'occasione ha suscitato interesse e qualche 
Un grazie di cuore sorriso: con un percorso di 30 anni sono 
l o  r i v o l g i a m o  state presentate istantanee di momenti di 
soprattutto alle ex vita nel Nido dal lontano '77 ad oggi. Da 
colleghe che hanno allora alcune modifiche strutturali sono 
cresciuto i bimbi di state apportate all'interno dell'Asilo per 
allora con meno adeguarlo alle normative vigenti in campo 
risorse e mezzi di di sicurezza e sanità per renderlo più 
noi: non c'erano funzionale alle esigenze della popolazione 
molti giochi allora infantile, ma anche caldo ed accogliente 
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IL CORO PSALLENTES direzione dall'immancabile Agnese, dà molte soddisfazioni ed assistere alle 
stiamo cercando un nuovo organista. prove di un coro è un modo per capire se 

Questo 2007 si conclude con un Approfittiamo di questo spazio per l'atmosfera è quella giusta e se può 
i m p r o v v i s o  q u a n t o  i n a s p e t t a t o  lanciare un appello a chiunque, vedendo interessare questo tipo di esperienza. 
cambiamento che ci coglie un po' una tastiera, senta quel sano “prurito alle Ricordiamo che non esistono tessere, 
impreparati. Fin dalle origini e per questi dita” che permette a dei coristi di eseguire iscrizioni o formalità: per informazioni 
tredici anni non è mai mancato un solido un decoroso servizio accompagnati da basta fare un salto la domenica mattina in 
gruppo che, ancor oggi si mantiene intatto buona musica, ben eseguita. San Siro: dopo la messa delle 11.00 
nell'impegno e nell'amicizia, rinsaldato da A parte questo “colpo di coda” il 2007 è qualcuno di noi è sempre a disposizione!
nuovi arrivi che hanno bilanciato le stato senza dubbio più tranquillo dell'anno Il nome del nostro coro è per molti 
inevitabili defezioni. Fra queste, l'ultima è che lo ha preceduto. Unico appuntamento impronunciabile, ma curiosamente 
del nostro ultimo maestro, Marco Cabrini, che ha richiesto uno sforzo “extra” è stata contiene in una sola parola la musica, il 
che rinuncia a dirigerci a causa di nuovi la replica del recital tratto dalla commedia servizio e la gioia con cui si dovrebbe 
impegni, anche extra-lavorativi. Lo musicale “Aggiungi un posto a tavola” prestare (chi l'aveva scelto per noi era 
ringraziamo doverosamente per il tempo diretta da Nicola Gregorat al teatro Sociale molto più che un uomo colto, ma questa è 
che ci ha dedicato e per gli insegnamenti di Soresina, luogo sempre ricco di fascino un'altra storia): se fosse mancata in questi 
fin qui impartiti. in cui esibirsi. Il resto dell'anno è trascorso anni una sola di queste componenti non 
Il testimone, anzi la bacchetta del direttore tra la messa domenicale, i momenti forti saremmo ancora qui a farci pubblicità per 
è così passata con merito ad Alessandro previsti dall'anno liturgico ed i matrimoni cercare di crescere sempre in numero e 
Manara, già nostro organista e validissimo che abbiamo avuto il piacere di capacità.
musicista che la nostra comunità ha già accompagnare. Fra tanti, ne ricordiamo Augurando a tutti un buon Natale ed un 
avuto modo di apprezzare per la sua attività uno, ad Ariadello: un luogo caro ai felice 2008 ringraziamo infine per i 
nel corpo bandistico cittadino ed in molti soresinesi, dove esprimersi nel canto è numerosi e graditi complimenti che 
concerti che hanno gradevolmente sempre emozionante e piacevole. riceviamo e che ci stimolano a proseguire 
accompagnato tanti momenti culturali che Come sempre rinnoviamo l'invito per malgrado le inevitabili difficoltà.
qui sarebbe impossibile elencare. Dunque, venire a sentirci cantare nelle occasioni 
per sollevare Alessandro da un oneroso ufficiali, ma anche alle nostre prove del 
doppio incarico, anche se supportato nella martedì sera, al Sirino: cantare in gruppo 

proprio cammino di fede, che si inizia da Cantare insieme agli altri insegna a IL PICCOLO CORO
piccoli, nella semplicità del divertirsi e rispettare i tempi di tutti, ad ascoltarsi e, 
dello stare bene insieme. Grazie alla allo stesso tempo, a dare il nostro Sono ormai quasi 30 anni che la messa 
preziosa guida di Gabriella Moruzzi e contributo per creare unità.domenicale delle 9.30 nella nostra chiesa 
Alessandro Manara (rispettivamente Non è necessario essere dei cantanti parrocchiale di S. Siro è animata dalle 
direttrice e organista) infatti, la possibilità professionisti per poter partecipare al coro, squillanti voci che compongono il Piccolo 
di ritrovarsi ogni settimana per le prove e perché solo cantando si impara a cantare e Coro. 
per la S. Messa e per l'animazione delle solo stando insieme si può gustare la gioia Per molti dei giovani soresinesi 
feste liturgiche più importanti dell'anno dello stare insieme. Ecco perché le porte appartenere a questo gruppo è stata una 
diventa un momento privilegiato in cui dell'oratorio Immacolata sono aperte a tappa indimenticabile della propria 
incontrarsi, fare amicizia e pregare chiunque voglia unirsi al Piccolo Coro ... infanzia. I ricordi legati alla storia del coro 
insieme. che vi aspetta numerosi!sono tantissimi.
Rende i bambini e i ragazzi consapevoli E' semplice richiamarli alla mente per via 
del fatto che un delle emozioni che gli innumerevoli canti 
talento lasciato imparati e interpretati hanno lasciato nei 
nascosto sotto cuori di chi li ha ascoltati … 
terra non porta Agli importanti eventi che hanno scandito 
frutto, ma che se gli anni della vita del coro è doveroso 
messo a servizio ricordare soprattutto l'impegno settima-
degli altri molti-nale delle prove, vissute sempre, pur nella 
plica il suo valo-frenesia delle attività giornaliere, come 
re. momenti di pace e di gioia, dove poter 
Il sentirsi parte coltivare le proprie doti vocali e la 
di una comunità, passione per la musica. 
far sentire la E' proprio questo il sentimento che ha 
propria voce (in guidato e guida ancora oggi il Piccolo 
tutti i sensi) inse-Coro. 
gna a vivere at-La gioia che si legge negli occhi di un 
tivamente ciò bambino che canta è la prima e semplice 
che la vita ci testimonianza della potenza della musica 
offre, non es-che si unisce al desiderio di offrire alla 
sendo soltanto propria comunità i frutti di quanto si è 
spettatori di ciò imparato. 
che ci accade, Ma non finisce qui..
ma protagonisti L'esperienza della bellezza del canto 
vivi, attenti ed offerta a servizio del Signore è un qualcosa 
entusiasti. che rimane nel cuore e diventa parte del 

UGURI A TUTTA LA CLIENTELA 
E FELICI FESTEA
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grandezza e che  senza pretesa alcuna  solitudine e il vuoto interioreA COSA SERVE L'ORATORIO
l'Oratorio e lo spirito cristiano possono - è vestito elegantemente e prestante 
ancora recuperare ... nell'aspetto, ma nudo e povero nell'intimoMi scuso se, dovendo partecipare alla 

- è energico e autoritario con tutti, ma realizzazione di questo giornalino con un 
L'uomo moderno: debole e vigliacco con se stessoarticolo riguardante il bilancio di un anno 
- è capace di conquistare le profondità - è capace di una straordinaria perfezione di Oratorio, ho preferito inserirmi con una 
dello spazio, ma incapace di conquistare le tecnica nel costruire le città di pietra, ma riflessione su ciò che l'Oratorio è in grado 
profondità dello spirito incapace di costruirsi la città dello spirito, ancora di promuovere in positivo nel 
- è capace di comunicare a distanze che è ordine e pace dell'animo.nostro paese, ritenendo questa scelta più 
intercontinentali, ma "incapace di allettante e meno banale per me.
comunicare con se stesso nel proprio In questa carrellata di osservazioni, non è Anzitutto è importante sottolineare come il 
intimo molto difficile scoprire certe nostre “nostro Sirino”  nel ricordo anche di ciò 
- è capace di lanciare il suo sguardo negli personali situazioni: siamo tutti deboli, che il nostro compianto soresinese prof. 
abissi marini, ma incapace di mettere incapaci, traballanti e spesso scontenti, Gazza aveva già messo in luce negli anni 
l'occhio nel volto interiore del suo simile, a anche se possediamo splendide cose.passati   ha tutta una sua storia di fede e di 
lui vicino Ecco quindi la missione dell'Oratorio: grazia nella vita del nostro Paese e, in 
- è capace di dominare le travolgenti forze aiutare ognuno a ritenere la sua esistenza particolare, della nostra Parrocchia e ci 
atomiche, ma incapace di dominare se più importante di quella di Sirio e della via interpella anche oggi come ieri sul modo 
stesso Lattea: il cuore e il destino di ogni uomo è, con cui abitualmente ci rinnoviamo verso 
- è capace di superare distanze immense per il Signore, il centro del mondo!Dio e i fratelli. 
con velocità super-sonica, ma incapace di Insomma l'Oratorio vuole con tutte le L'uomo moderno ha raggiunto delle 
muovere passi (o, se li fa, sono lenti e proprie forze ed energie gridare alla capacità impensabili che dimostrano 
svogliati) sulla strada che porta al fratello superficialità diffusa che lo circonda che l'inesauribile ricchezza dell'intelligenza di 
affamato, lebbroso, senza tetto ognuno è per Dio e per il mondo "una cui Dio lo ha dotato. Ma nel medesimo 
- è soddisfatto di tutti i conforts della questione d'amore"!tempo ha perduto  tante altre capacità che 
tecnica, ma irrequieto, triste per la Don Lucianocostituiscono la sua vera e imperitura 

Le varie attività organizzate seguono Comune di Soresina, l'Istituto Com-IL CENTRO DI AGGREGAZIONE 
un'ottica promozionale e preventiva, prensivo “G. Bertesi” e l'Associazione di GIOVANILE
attraverso percorsi educativi differenziati Volontariato “Famiglie Solidali”.
sulla base dei bisogni rilevati. Il Centro si avvale di un'equipe educativa Il Centro di Aggregazione Giovanile è un 
Le attività specifiche sono l'accompa- composta da varie figure professionali: progetto nato dalla collaborazione tra il 
gnamento scolastico individuale e di una coordinatrice di progetto, un referente Comune di Soresina e la Parrocchia di San 
gruppo, gli atelier creativo-espressivi e le pe r  l 'O ra to r io  e  due  educa to r i  Siro.
attività ludiche strutturate. professionali.Il C.A.G. è un luogo di ascolto, 
Accanto alla programmazione quotidiana, Per qualsiasi informazione è possibile accompagnamento, prevenzione e 
sono favoriti anche momenti informali di rivolgersi presso i Servizi Sociali del sostegno scolastico.
aggregazione come ambito privilegiato di Comune di Soresina, o direttamente presso Le funzioni principali che il Centro si 
relazione tra pari e con gli educatori di il C.A.G. di via Don Bosco n. 7.propone sono l'educazione e la socia-
riferimento.lizzazione dei minori.
In considerazione degli obiettivi definiti I destinatari del progetto, attualmente 40, 
nel progetto educativo è previsto un lavoro sono i bambini e i ragazzi della Scuola 
di rete che coinvolge i Servizi Sociali del Primaria e Secondaria di 1°grado.

BUONE FESTE A TUTTA LA CLIENTELA
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con il Concerto di San Siro del 7 dicembre Ma come si sa la banda è essa stessa una IL CORPO BANDISTICO IGINO 
e il Concerto di Natale del 23 dicembre a scuola: la nostra equipe di Maestri dei ROBBIANI
Genivolta e del 26 dicembre al Teatro Corsi di Musica è sempre più impegnata 
Sociale: altri due diversi e rinnovati nell'insegnare come si suona uno “Nella vita non si finisce mai di imparare.” 
repertori preparati per lo stesso mese. strumento ad un numero sempre crescente Quante volte ce lo siamo sentiti dire dai 
Quanto impegno e quanto lavoro fatto e da di allievi che sono la nostra più grande nostri genitori o da chi ha più esperienza di 
fare: come sempre il mio pensiero va al soddisfazione. Vedere ragazzi e ragazze noi. E il 2007 è stato un anno un po' 
nostro Maestro Direttore Giorgio Pandini dagli 8 ai 15 anni che si avvicinano al “scolastico” per il Corpo Bandistico “Igino 
che con costanza e impeccabilità ci guida mondo della musica con entusiasmo per Robbiani”, ma una scuola divertente, 
nella nostra esperienza, portando sempre divertirsi e crescere in modo sano ci dà appassionante,  entusiasmante! Si 
nuove idee e nuovi progetti da realizzare. E un'ulteriore spinta a migliorare e ad comincia così, come da qualche anno a 
che dire di tutti i ragazzi che con tanto investire in un percorso che riteniamo questa parte, al Teatro Sociale di Soresina: 
impegno si presentano alle prove altamente educativo. E quando fanno la facile pensare al solito concerto, ma non è 
settimanali dopo giornate lavorative o fatidica domanda “… ma quando posso stato proprio così. In soli 5 anni sotto la 
scolastiche via via più impegnative. Per suonare anch'io nella banda?” ecco che direzione del M° Giorgio Pandini, la nostra 
non dimenticare il nostro presentatore ai partono i fuochi d'artificio: sono la nostra banda ha organizzato il 1° Stage Interno di 
concerti Angelo Bosi e Luciano Bolzoni e linfa vitale, la continuità di una tradizione Perfezionamento! Per fare cosa? Per 
Giuliano Molaschi che, oltre a farsi carico giovane, ma che si vuole affermare nel mettere a frutto quanto imparato negli 
del trasporto degli strumenti, risolvono tempo. Quest'anno la nostra Scuola di ultimi tempi e migliorare ancora sotto la 
pure qualche magagna tecnica e Musica ci ha regalato ben quattro nuovi guida di un direttore esterno: il 23, 24 e 25 
manutentiva delle nostre attrezzature. E bandisti: Serena Negri al flauto, Martina marzo 2007 il M° Denis Salvini è salito in 
tutti i genitori che come sempre ci seguono Berlonghi e Veronica Chiroli al clarinetto e cattedra per una tre giorni intensiva in 
e vivono con noi le nostre soddisfazioni.Nicola Sordi alla tromba, che raggiunge Teatro, portando la sua esperienza 
Infine, come sempre, il mio personale così suo fratello Andrea. E che dire di tutti internazionale di direttore e compositore al 
invito a tutti i soresinesi affinché ci gli altri? Piano piano arriveranno, ma servizio della banda soresinese e dirigendo 
sostengano sempre più e ci aiutino nel intanto si sono resi protagonisti di un altro poi un brillante concerto finale. Una 
nostro cammino, perché ciascuno a enorme successo per la Banda di Soresina: “bandierina” importante piazzata nel 
Soresina si senta parte di qualcosa. A tutti i al classico Concerto d'Estate del 22 giugno nostro curriculum che ci ha fatto capire 
lettori i miei e i nostri migliori Auguri per abbiamo presentato ufficialmente la Junior ancor di più quanta strada abbiamo fatto e 
le prossime Festività Natalizie.Band, formata da tutti gli allievi dei corsi ci ha aperto le porte ad un nuovo percorso 

Il Presidenteche, oltre alle lezioni di strumento più impegnativo ed ambizioso.
Gianluca Bolzoniindividuali, partecipano così al Corso di La banda è così tornata a scuola, ma la 

 338/1248424 gbolzo@libero.itMusica d'Insieme tenuto dal M° banda è anche entrata nella scuola: enorme 
Alessandro Manara.successo ha avuto la collaborazione con 
Tra i vari e sempre numerosi concerti e l'Istituto Comprensivo “Bertesi” di 
servizi marciabili (da ricordare i Soresina che, grazie al sostegno del 
concerti di Isola Dovarese e Izano, il Preside Rocchetta, ci ha aperto le porte per 
concerto dell'Unione ad Azzanello e il una serie di 7 lezioni tenute alla 3^ 
raduno bandistico a Caravaggio) è elementare e alla 1^ media dando, la 
a r r iva to  pu re  un  p remio :  l a  possibilità agli studenti di avvicinarsi in 
segnalazione al Premio Sport & maniera tangibile alla conoscenza degli 
Cultura che il sig. Angelo Maietti e strumenti a fiato e percussione, nonché alla 
tutta la cittadinanza soresinese hanno conoscenza della nostra bella realtà. 
voluto riconoscerci.Un'esperienza che è ripartita per l'anno 
Si arriva quindi alla stagione invernale scolastico 2007-2008.
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OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO 

PUBBLICO

Gruppo Astrofili 
Soresinesi

preparando gli ospiti alla successiva di Fisica, Chimica e Scienze Naturali 
osservazione al telescopio. unitamente alla Cittadella della Scienza di 
Un inventario delle pubblicazioni Napoli e al Museo della Scienza e della 
scientifiche collezionate nella biblioteca Tecnologia di Milano. 
dell'Osservatorio per trent'anni ha Una buona notizia ci è venuta dall'Ammi-
riportato alla luce testi di notevole nistrazione Comunale: ha dato incarico ad 
interesse e una serie di dati astronomici da un tecnico soresinese per la stesura di un 
elaborare, anche per questo il gruppo progetto di ristrutturazione delle opere Con l'automazione del telescopio si è avuta 
astrofili è alla ricerca di persone con una murarie e degli impianti dell'Osservatorio.una riqualificazione dell'Osservatorio. 
spiccata inclinazione scientifica, disposte Dopo un anno di paralisi, dovuta al Infatti l'attività didattica si è tenuta e 
a diventare nuovi soci e condividere questo provider a cui ci eravamo appoggiati, prosegue regolarmente con lezioni in 
e altri impegni intellettualmente rilevanti. grazie all'interessamento del sig. F. Osservatorio a scolaresche di scuole 
Il Gruppo Astrofili Soresinesi nell'intento Pantaleoni il sito web dell'osservatorio elementari e medie inferiori di vari 
di avvicinare i giovani all'astronomia (www.osservatoriosoresina.it ) è tornato in comuni. Le serate di apertura al pubblico 
intende iniziare una collaborazione con le rete, completamente rinnovato ad opera sono state regolari, con un discreto 
scuole medie superiori, in particolare con del socio C. Ghisleri. Invitiamo il lettore a incremento di pubblico proveniente, come 
licei classici, scientifici, tecnologici e vis i tar lo ,  vi  s i  possono t rovare sempre, quasi totalmente da fuori 
istituti tecnici industriali di Crema e informazioni sulle effemeridi dei corpi Soresina. 
Cremona, per fornire supporto didattico ai celesti, una sezione dedicata alle news, una Una serata di particolare affluenza di 
d ip lomandi  per  la  preparaz ione  alle foto scattate al telescopio dai nostri visitatori, una cinquantina di persone 
dell'elaborato finale. Questa iniziativa soci ed una dedicata a testi scientifici con provenienti da Bergamo e dal Milanese, si 
denominata “Progetto Studenti e relativa recensione.è avuta sabato 16 settembre in occasione 
Astronomia” è quindi rivolta agli studenti L'Osservatorio Astronomico è aperto al dell'iniziativa proposta dalla Regione 
meritevoli del quinto anno regolarmente pubblico con ingresso libero e gratuito il Lombardia “Una notte al museo” dove il 
iscritti e con particolare attitudine in sabato sera dalle ore 21,00 alle ore 23,30, nostro Osservatorio era stato inserito nella 
matematica e nelle materie scientifiche. mentre per scolaresche o gruppi d'interesse locandina dei musei e luoghi di cultura da 
Responsabile del progetto è l'ing. Rinaldo su prenotazione telefonando al n° visitare. Il cielo sereno con un buon seeing 
Miorini, membro del Gruppo Astrofili 0374.343722 o al direttore n° 3381169422.ci ha permesso di offrire ai visitatori uno 
Soresinesi.spettacolo emozionante: crateri e catene 

IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIOE' in programma la realizzazione di un montuose sul terminatore della Luna al I° 
                  Walter StoppelliCorso di Astronomia rivolto in particolare Quarto, la galassia di Andromeda, 

(Nella foto Saturno fotografato la scorsa agli insegnanti e ad astrofili e persone con nebulose e ammassi stellari del profondo 
primavera dal Socio A. Cortesini)almeno una conoscenza di  base cielo.

dell'Astronomia. Questo corso che si L'accumulo di esperienza nella nuova 
svolgerà in cinque incontri gestione elettronica del telescopio 
si terrà nei mesi di principale consente di offrire al pubblico 
febbraio/marzo 2008 ed un servizio migliore durante le serate in 
avrà docenti altamente cupola, i tempi di puntamento sono 
qualificati.estremamente ridotti e ciò consente di 
Un riconoscimento all'atti-vedere più corpi celesti nella stessa sera e 
vità svolta dal nostro di potersi soffermare su ciascuno più a 
Osservatorio Astronomico lungo.
e dal Gruppo Astrofili Mentre una parte del pubblico è impegnato 
Soresinesi si è avuto con la nella cupola, l'altra può assistere 
richiesta della nostra all'illustrazione delle costellazioni tipiche 
disponibilità a diventare del periodo osservando il cielo dal terrazzo 
partner del Piano nazio-alla sommità della torre della specola; 
nale voluto dal Ministero grazie a un nuovo puntatore laser i soci 
dell'Istruzione, dalle Asso-dell'Osservatorio possono indicare con 
ciazione degli Insegnanti precisione la posizione dei corpi celesti, 

alle attività della nostra Associazione: festività, colgo l'occasione per augurare a L'ASSOCIAIZONE 
“GRAZIE PIETRO PER TUTTO tuttiCOMBATTENTI E REDUCI
QUELLO CHE HAI FATTO”.

Per mantenere vivo il ricordo dei nostri E' doveroso ricordare anche la scomparsa BUON NATALE E 
eroi che hanno combattuto ed anche pagato del nostro socio ed amico ANGELO FELICE ANNO 
con la vita per difendere gli ideali di SIVALLI. NUOVO.
libertà, l'Associazione Combattenti e In qualità di nuovo Presidente mi impegno RICORDO CHE 
Reduci di Soresina è sempre presente in a proseguire in tutte le attività che hanno NEL MESE DI 
tutte le manifestazioni celebrative locali, fatto conoscere alla cittadinanza di DICEMBRE SI 
provinciali e nazionali. Soresina e dei paesi limitrofi il nostro APRE IL 
Purtroppo gli anni che passano ci fanno impegno a tener vivo il ricordo di quanti TESSERAMENTO 
perdere Dirigenti ed Amici della nostra sono caduti per la Patria. 2008.
Sezione: nel 2007 ci ha lasciato il nostro Un doveroso r ingraziamento  va  

IL PRESIDENTEcaro Presidente PIETRO AZZINI del all'Amministrazione Comunale per il 
Giuseppe Toscaniquale ricordiamo l'impegno e la dedizione sostegno datoci. Approssimandosi le 
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azione depressiva sul sistema nervoso che si cerca di mettere in pratica A.C.A.T. SORESINA
centrale. Gli ubriaconi, quelli che frequentando il club che diventa così 

IL BERE SOMMERSO DAI CLUB DEGLI barcollano per le strade sono la punta scuola di vita e dove, tramite i programmi 
ALCOLISTI IN TRATTAMENTO dell'iceberg, il 5% degli alcolisti. Degli territoriali, si passa da fruitori a promotori 

altri non si sa nulla; donne, anziani, della salute. Io lo chiamo il miracolo del 
QUASI TUTTI BEVONO MA GLI ragazzini, padri di famiglia, riescono a non Club, dove quello che oggi è un problema 

ALCOLISTI SONO SEMPRE GLI ALTRI!
far trapelare il loro stato ai parenti, agli può trasformarsi domani in una risorsa per 
amici, persino ai medici curanti. Bevono di la comunità.“Ragazzi: ci si trova tutti al BAR per gli 
nascosto, ma il loro comportamento mano Chi ha problemi con l'alcol o vuole aiutare APERITIVI!”, Che bello, ti fa sentire bene 
a mano peggiora ed iniziano a non andare un familiare o una persona amica può e il cervello ti suggerisce di ripetere 
più d'accordo con i familiari, a litigare con contattare l'A.C.A.T. di Soresina al l'esperienza perché ti dà ottimismo, aiuta a 
moglie, figli, amici, ad isolarsi fino a consultorio familiare in via Monti 12 dove socializzare, ti dà intraprendenza per fare 
toccare il fondo. si tengono le riunioni dei relativi Club e più nuove conoscenze, proprio come mostra la 
QUI può venire in aiuto il CLUB dove, un precisamente:pubblicità! A volte ti aiuta a superare la 
nuovo ambiente di amicizia sincera, la il Martedì ore 18,30 serv. ins. ALBERTO sensazione di vuoto, di inadeguatezza, di 
famiglia come gruppo terapeutico, un tel. 3393211572          Vice Presidente paura. E così il magistrato si fa un cicchetto 
diverso sistema di valori, formatosi (autore del testo)prima di una sentenza importante, il 
quando il precedente, in disfunzione, è il Martedì ore 21,00 serv. ins. ENRICA    manager in prossimità di una riunione 
giunto al punto di crisi, sono le condizioni tel. 0374344837importante sente il bisogno di darsi una 
che possono permettere un nuovo stile di il Mercoledì ore 18,30 serv. ins. PAOLO  carica e certi studenti superano le angosce 
vita nell'astinenza. Un grande passo verso tel. 0374344477           Presidenteda esami a forza di drink. Si diventa così 
la SOBRIETA', intesa come insieme delle il Giovedì ore 18,30 serv. ins. PIERA       incapaci di provare emozioni senza l'aiuto 
migliori caratteristiche antrospirituali. tel. 3408346109chimico dell'alcol, il quale una volta 
Pace, Amore, Amicizia, Solidarietà: valori esaurito il suo effetto provoca una potente 

Italia la Giornata per le vittime degli una questione dalle molteplici sfac-COSA E' L'ANMIL
incidenti sul lavoro, manifestazione cettature e dai risvolti negativi che l'intera 

L'Associazione Nazionale Mutilati e istituzionalizzata con Direttiva del società non può più ignorare. L'ANMIL in 
Invalidi del Lavoro opera dal 1943 ed è Governo del 1998. Attualmente l'ANMIL provincia è presente con: a Cremona la 
attualmente riconosciuta come un Ente conta in Italia circa 470.000 iscritti e sede Provinciale, a Crema la sede 
morale con personalità giuridica di diritto rappresenta e tutela una categoria Circondariale Cremasca e con 9 
privato, cui è affidata, con D.P.R. 31 marzo composta da oltre 980.000 titolari di delegazioni Comunali; a Soresina la sede 
1979, la tutela e la rappresentanza di coloro rendita tra infortunati sul lavoro, vedove ed delegazionale ANMIL è sita in Piazza 
che sono rimasti vittime di infortuni sul orfani di caduti sul lavoro. L'ANMIL è Marconi,  gestita dal Consigliere 
lavoro, delle vedove e degli orfani. diffusa in modo capillare su tutto il Provinciale Sig. Angelo Pianta ed è a 
Dal 1° maggio 1999 l'ANMIL è entrata nel territorio, regionale e nazionale e offre una disposizione degli invalidi del lavoro tutti i 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) serie di servizi gratuiti quali: consulenza lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00.
dell'INAIL quale unico rappresentante medico-legale sui postumi dell'infortunio; 
degli invalidi del lavoro. Assiste e tutela consulenza legale generica e specialistica; 
moralmente gli invalidi del lavoro istruzione di pratiche in materia 
attraverso numerosi servizi e promuo- infortunistica, previdenziale ed assi-
vendo iniziative tese a migliorare la stenziale; rapporti con gli enti locali per 
legislazione in materia di infortuni sul l 'erogazione di prestazioni legate 
lavoro e di reinserimento lavorativo e a all'invalidità. Viene editato, a livello 
sensibilizzare l'opinione pubblica su questi nazionale, il periodico bimestrale 
temi. Oltre ad una serie di iniziative, a «Obiettivo tutela - anmil», e la nostra 
carattere locale quali convegni (in sezione Provinciale edita un “Notiziario 
particolare di assoluta rilevanza il Provinciale” in forma semestrale che viene 
Convegno che si è tenuto a Crema lo scorso inviato, oltre che agli iscritti, anche ai 
12 ottobre, sulle problematiche delle parlamentari e ai principali referenti 
Malattie professionali), spesso sottova- istituzionali dell'Associazione. Le 
lutate e con interventi di sensibilizzazione iniziative realizzate dall'Associazione per 
sia in materia di prevenzione antinfor- promuovere la cultura della sicurezza nei 
tunistica, sia luoghi di lavoro e 
in materia di quelle per mi-
tutela delle gliorare la tutela 
vittime degli delle vittime di 
incidenti sul infortuni sono 
lavoro. Ogni numerose e cer-
anno abbiamo cano di coin-
appuntamenti v o l g e r e  i s t i -
fissi; in par- tuzioni, orga-
ticolare, nella nizzazioni e opi-
seconda do- nione pubblica 
menica di ot- affinché ci sia 
tobre, si cele- una maggiore 
bra in tutta attenzione verso 

Cinquant'àn  de ….Sàanch!

Cinquant'àn de sàanch
ma mia chèl de ferida
de bòti o de incidèent
nè chèl de na brüta guèra
che và a 'ndaquàa i fiùur
e finìs suta tèra.

Se parla de sàanch rùs e nèt
sàanch càalt de regalàa
che da na 'ena de 'n bràs
cu na gùcia e na canèta
el cur cuntèent a ridàa
speransa a n'altra 'ita!

                        Cianobertöl  07
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giorni per poter dare un riferimento ai AIDO
soci.UN ANNO DI CONFERME
La collaborazione ha prodotto anche il 
n o s t r o  c o i n v o l g i m e n t o  n e l l a  Nel corso dell'anno abbiamo effettuato le 
organizzazione del concerto celebrativo nostre manifestazioni divenute ormai dei 
del cinquantennale dell'Avis. Tale classici  appuntamenti  soresinesi.  
manifestazione,  organizzata in Domenica 14 ottobre si è tenuta la 
collaborazione con l'associazione e tradizionale festa della castagna il cui 
centro studi Baritono Mario Basiola di successo è stato ulteriormente consolidato 
Annicco, ci ha permesso di avere, al dalla concomitanza con il raduno “Le 
teatro Sociale, la serata finale della Ferrari per gli altri”: grande è stato 
Selezione Internazionale di voci liriche l'afflusso di persone sin dalle prime ore del 
Baritono Mario Basiola.mattino.
Ricordiamo a tutti che l'adesione alla Abbiamo continuato nel periodo natalizio 
nostra associazione è assolutamente con la manifestazione dei Babbi Natale 
gratuita e costituisce un importante portando un augurio nelle scuole, alla casa 

all'attuale dirigenza dell'Avis per la mezzo per dimostrare il nostro altruismo.di riposo e per le vie soresinesi.
collaborazione creatasi e per aver intitolato Un grazie particolare a tutti coloro, Dal punto di vista associativo abbiamo 
la sezione al Prof. Vittorino Gazza castagnai e babbi natale, che, mossi dal concluso l'accordo per una stretta 
indimenticabile ed indimenticato gigante solo intento solidaristico, hanno collaborazione con la Sezione Avis di 
del nostro associazionismo.collaborato alla realizzazione ed al Soresina e ciò ha portato oltre che alla 

Il Presidente
successo delle nostre manifestazioni.condivisione delle due sedi anche alla Mario Orlandi
Un particolare ringraziamento deve andare possibilità di poter tenere aperto tutti i 

Il taglio manuale delle castagne

sezione al compianto prof. Vittorino Gazza sensibili alla parola solidarietà.AVIS
e distribuzione delle benemerenze agli Certo la nostra speranza ed il nostro 
Avisini benemeriti e delle borse di studio obiettivo rimane quello di raggiungere 1 9 5 7 - 2 0 0 7 :  
agli studenti meritevoli. Queste in sintesi le maggiormente i giovani grazie ai loro quest'anno è 
principali manifestazioni che nell'arco coetanei donatori: in altre parole, non stato un anno 
dell'anno hanno visto protagonisti gli nascondiamo la speranza che a Soresina d i  i n t e n s o  
avisini soresinesi. possa sorgere e svilupparsi un gruppo di lavoro per la 
In questo anno abbiamo voluto essere il più “giovani attivi” che vedano nell'AVIS la vita associativa della nostra AVIS. 
possibile presenti nella nostra comunità possibilità concreta di poter realizzare un Volevamo celebrare degnamente questi 
consapevoli che solo la conoscenza dei sogno. Ma c'è anche un altro problema: primi 50 anni di attività.
problemi la promozione e la testimonianza abbiamo l'assoluta necessità di avere forze Le celebrazioni messe in campo, oltre che 
diretta può far riflettere e può accendere la nuove che si occupino del lavoro ricordare i volontari che nell'arco di mezzo 
voglia di esserci, di far parte di questa gestionale: Il lavoro della Sezione non è secolo hanno fatto della solidarietà una 
grande famiglia avisina, anche a coloro che moltissimo, ma nello stesso tempo lo si bandiera universale, hanno avuto anche lo 
ti passano vicino e magari fanno finta di può incrementare con iniziative diverse. scopo di propagandare la nostra 
non vedere, o di non sapere e si raccontano L'invito è rivolto non solo ai donatori associazione, soprattutto verso i giovani 
mille giustificazioni per mettersi a posto la attivi, ma a tutti i cittadini che per varie che rappresentano la linfa essenziale per la 
coscienza. ragioni non possono donare ma il cui prosecuzione dell'attività.
In questi 50 anni che ci lasciamo alle spalle apporto di tempo, esperienze, idee sarebbe Momenti chiave delle celebrazioni sono 
ci sono stati molti cambiamenti, per noi importantissimo. Vi aspettiamo ed state le giornate del 2 giugno e del 29-30 
cambiamenti  social i ,  economici ;  intanto auguriamo a tutti un 2008 di pace e settembre 2007.
l'individualismo e l'egoismo imperante di solidarietà concreta.Nella giornata del 2 giugno, presso la Sala 
della nostra società, dove sempre più del Podestà, gentilmente messaci a 

Il Presidentespesso le parole non fanno coppia con i disposizione dall 'Amministrazione 
Felice Resminifatti, sembrano aver fatto dimenticare che Comunale, si è tenuta la presentazione del 

esiste anche un prossimo. Noi volume “AVIS 50 anni di solidarietà” 
siamo consapevoli che l'azione del grazie alla disponibilità e alla “verve” di 
donare sangue è un dovere civico e Alberto Previ e del prof. Angelo Agazzi 
un messaggio di solidarietà da non che magistralmente ha saputo coniugare 
riservare ad un evento tragico, in cultura e solidarietà. A seguire, con la 
quanto la necessità di sangue è una collaborazione qualificata di Roberto 
realtà quotidiana che diventa Dellanoce è stata allestita una mostra 
purtroppo tragica ogni volta che il pittorica di artisti soresinesi nella Sala 
sangue manca!Mostra permanente con grande successo e 
Da qui la consapevolezza di afflusso di pubblico.
coinvolgere e di allacciare rapporti Il 29 settembre si è tenuta, poi, presso il 
sempre più stretti con le scuole, gli nostro Teatro Sociale, sempre con il 
educatori, i centri di aggregazione pa t roc in io  de l l 'Amminis t raz ione  
giovanile, le società sportive del Comunale ed in collaborazione con 
territorio senza tralasciare i buoni l'AIDO, una serata lirica commemorativa 
rapporti che già esistono e vanno del baritono Mario Basiola.
consolidati con le altre associazioni Domenica 30 settembre, cerimonia 
di volontariato della nostra città già ufficiale con l'intitolazione della nostra 
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di redazione rale da trasmettere poi SOLREGINA LODI  CREMA TV
giornalistica, sulle nostre frequenze. 
altro  momento L'associazione sta  Anche quest'anno ci ritroviamo su queste 
della program- vivendo in quest i  pagine per parlare dell'attività della nostra 
mazione dedi- periodi un momento di emittente. In quanto tv con un ampio 
cato alle realtà forte rilancio e crescita, bacino d'utenza (il segnale raggiunge le 
della nostra con soddisfazione di province di Cremona, Lodi, Brescia, 
z o n a  è  chi la promuove e vi Bergamo, Milano, Pavia, Mantova, Como, 
“OBIETTIVO dedica impegno e Va re se ,  P i acenza  e  Pa rma) ,  l a  
S U L  T E R - disponibilità.programmazione è incentrata sulle varie 
R I T O R I O ” ,  Per quanto concerne realtà della zona alternata ad eventi 
rubrica con- l'aspetto organizzativo, d'interesse generale. Piatto forte 
dotta a rota- un plauso va rico-dell 'informazione è “OBIETTIVO 
z i o n e  t r a  i  nosciuto al direttore NOTIZIE”, telegiornale in onda 7 giorni su 
p resen ta to r i  Roberto Fontana, vero 7 realizzato in collaborazione con le 
della tv che si pone lo scopo di dar luce ai artefice dei crescenti successi che stiamo redazioni di Cremona, Crema e Lodi e 
vari eventi e protagonisti della vita riscontrando.curato da uno staff giornalistico che negli 
provinciale e regionale. Per il settore Toccando ora l'aspetto puramente tecnico, ultimi mesi si è ampliato e che vede 
dell'intrattenimento, non ci si può scordare anche durante l'ultimo anno sono stati coinvolt i  Fausta Moroni,  Mauro 
dell'importante appuntamento in diretta portati a termine grandi investimenti in Begnamini, Roberto Pagliari, Ambra 
de l  g iovedì  se ra  con  “SUPER- apparati di trasmissione, in modo da poter 
TOMBOLONE”, il gioco telefonico migliorare la già vasta rete di distribuzione 
condotto da Roberto Pagliari ed Ilaria Siori dei segnali che dalla sede vengono irradiati 
giunto quest'anno alla ventiquattresima sino ai numerosi ripetitori sparsi sul 
stagione e sempre molto gradito dal territorio, per poi trasmettere video ed 
pubblico. immagini sino alle vostre case.
Parlando delle varie rubriche, per gli Inoltre, col nuovo anno, anche in 
appassionati delle stelle, Simona concomitanza dei 25 anni di attività (le 
Monfredini conduce “L'OROSCOPO trasmissioni sono infatti iniziate nel 
DELLA SETTIMANA”; al mercoledì sera febbraio 1983), si assisterà ad un nuovo 
trova invece spazio “UN COCKTAIL PER riassetto organizzativo che coinvolgerà 
VOI”, contenitore di Mariella Sanna con tanto i programmi quanto le deno-
notizie ed approfondimenti dal mondo minazioni delle tv del nostro gruppo 
della musica e del costume ed il fine editoriale.

Sangiovanni, Gianluca Savoldi, Silvia settimana vede in onda “IL VANGELO Per concludere desideriamo ringraziarvi 
Pariscenti e Wilma Ceruti. Restando in ALLA PROVA” (curato da Don Franco per la fiducia che ci accordate, con dati 
tema di programmi informativi, non Regonaschi, Parroco di Regona di d'ascolto sempre in crescita, e, anche per 
possiamo trascurare “DENTRO LE Pizz ighet tone)  un  momento  per  questo, rinnoviamo a tutti l'appuntamento 
NOTIZIE”, approfondimento settimanale approfondire il vangelo della domenica e sui nostri teleschermi per tante nuove 
condotto da Mauro Begnamini incentrato discutere di temi religiosi. proposte dove, come da ormai quasi cinque 
sui fatti salienti della vita della provincia di Più in generale, da noi non mancano lustri a questa parte, Voi telespettatori 
Cremona  commenta t i  i n  s tud io  importanti reportage sulle numerose sarete protagonisti.
dall'assessore provinciale all'ambiente manifestazioni sportive, folkloristiche e 
Giovanni Biondi. Altro appuntamento da Lo staff di SolRegina Lodi Crema tvculturali che animano il territorio e che 
non perdere è quello con gli speciali a cura puntualmente vi proponiamo in esclusiva.
di Fausta Moroni realizzati dal mondo Naturalmente, tutto ciò 
della cultura, arte e religione. Cambiando non sarebbe realiz-
genere, si approda al mondo dello sport che zabile senza il lavoro 
trova spazio il martedì sera in diretta con dei numerosi tecnici 
“OBIETTIVO SPORTIVO”, trasmissione che si danno da fare 
curata da Mauro Begnamini e Giancarlo dietro le telecamere per 
Gandolfi che si rivolge al pubblico con gli permettere la regolarità 
approfondimenti sugli incontri calcistici delle trasmissioni 24 
dei gironi locali e cenni agli altri sport ore su 24, e senza il 
protagonisti in zona, avvalendosi inoltre di sostegno degli sponsor 
servizi esterni del corrispondente Nat che, quotidianamente, 
Ginelli che da sempre coinvolge credono nella forza 
personaggi di livello nazionale ed della nostra program-
internazionale. Ci teniamo inoltre ad mazione.
evidenziare che, al fine di dare un'offerta Vogliamo poi ricordare 
maggiore, la nostra tv dispone dei diritti in che l'emittente si avvale 
esclusiva per offrirvi integralmente, il dell'operato dell'As-
lunedì sera, gli incontri del Pizzighettone sociazione Sol Regina, 
calcio. Più in generale, nel corso della gruppo creato allo 
settimana, sono in programmazione scopo di realizzare 
rubriche legate al mondo dei motori, del eventi e rubriche a 
ciclismo, judo e volley. Restando in tema sfondo sociale e cultu-

IL TUO MATRIMONIO IN VETRINA
FOTO DISPONIBILI SUBITO

AUGURI DI BUONE FESTE
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ha una propria sede adeguata e l'autoambulanza del “118”, vale a dire A COLLOQUIO CON LA 
sufficientemente ampia. quattro interventi  al  giorno. La PRESIDENTE DI “SORESINA 
Per l'attività di trasporto degli ammalati, tempestività d'intervento, nel caso di SOCCORSO ONLUS”
dei bisognosi e in genere per quanti ne emergenza grave, è fondamentale per ANNUNCIATA CITTERIO
fanno richiesta, vengono utilizzate le salvare la vita umana. Mi rifiuto di pensare 
autoambulanze che sostano nel parcheggio che ai Soresinesi poco importi se D - Quando è nata Soresina Soccorso 
di Via Gramsci. L'equipaggio di questi l'autoambulanza di “pronto intervento” Onlus?
mezzi è formato da un minimo di due anziché partire da Soresina, parta R - La nostra Associazione di volontariato 
persone. dall'Ospedale di Cremona o di Crema. è nata nel Giugno del 1988 per iniziativa 
D - Con quali mezzi vive Soresina dell'ormai scomparso Gianfranco Dragoni, 
Soccorso Onlus?al quale va il nostro plauso per la dedizione 
R - Soresina Soccorso vive grazie al lavoro dimostrata a favore dell'Associazione e per 
dei volontari, grazie alle poche oblazioni la lungimiratiza nel comprendere 
dei privati e agli introiti derivanti dai anzitempo l'evolversi dei servizi sanitari 
trasporti, dal ricavato della convenzione all'interno della nostra piccola realtà. Un 
effettuata per il servizio di “118”. Questa è grazie va rivolto anche a tutti i presidenti e 
purtroppo del tutto inadeguata dal punto di volontari che si sono succeduti nel tempo 
vista economico. L'associazione, è bene alla guida della Associazione.
precisare, deve far fronte a notevoli spese, D - Da chi è gestita?
per l'affitto dei locali, per il carburante R - La gestione è garantita seguendo le 
delle autoambulanze, per le assicurazioni, indicazioni dello statuto che prevede 
gli stipendi dei dipendenti, il materiale l'elezione degli organi direttivi da parte 
medicale, ossigeno, acqua, corrente dell'assemblea degli iscritti. Tali organi 
elettrica, gas, telefono, manutenzione dei sono: il Consiglio Direttivo, i Revisori dei 
m e z z i ,  p e r  i l  r i c a m b i o  d e l l e  Conti e i Probiviri. Nel Febbraio scorso 
autoambulanze. Basti pensare che una sono stati eletti:
nuova autoambulanza attrezzata costa - Per il Consiglio: Citterio Annunciata 
all'incirca € 65.000!Presidente, Azzini Alfredo, Boidrighi Penso sia importante portare soccorso in Va detto che la convenzione a suo tempo Vittorio, pochi minuti anziché in mezz'ora o più, stipulata con l'Ospedale Maggiore di Corradi Ezio, Fasoli Alberto, Landi perché in certe patologie anche pochi Cremona garantisce un introito annuo del Angelo, Stradiotti Sergio. minuti sono determinanti; possono o non tutto insufficiente a coprire le spese - Per i Revisori: Cigoli Marcello, Melegari possono salvare la vita. Questo è un indicate precedentemente.Manoela, Meucci Lorenzo. problema che riguarda direttamente tutti, D - Gi introiti così come ci ha spiegato non - Per i Probiviri: Canevari Alessandro, non possiamo demandare ad altri la sua sono quindi sufficienti a mantenere in vita Ghimenton Fernando, Galbignani Giada. soluzione o peggio far finta di niente, dare l'Associazione?D  Com'è organizzata e che attività svolge? per scontato che tutto ci sia dovuto.R - No! Purtroppo no! Siamo nelle R - Soresina Soccorso Onlus ha la sede D - Non avete mai pensato di coinvolgere condizioni di dover chiedere ai Soresinesi amministrativa in Via Del Lupo 2/a. Gli le altre Associazioni di volontariato sul uno sforzo, un aiuto morale, ma ancor di importanti compiti che porta a termine territorio e le Istituzioni Pubbliche?più materiale. Come risulta del tutto sono di due tipi: R - Guardi, per quanto ci riguarda il evidente, per mantenere in vita il servizio a- att ività di  pronto intervento,  problema da Lei posto tocca un punto di “118” si devono impegnare notevoli comunemente chiamato “118”; molto delicato. Premesso che questo risorse umane ed economiche. Il ricavato b- attività di trasporto dei bisognosi di Consiglio Direttivo è operativo solo da tre ottenuto dai servizi di trasporto risulta cure, degli infermi, degli ammalati ecc. mesi, utilizzati in gran parte a risolvere i insufficiente; mancano volontari per poter Per quanto riguarda il pronto intervento, problemi quotidiani e i più urgenti che si incrementare tale servizio! Con più vale a dire il “118”, va precisato che a presentano, ci siamo però resi conto, non persone disponibili potremmo ridurre il seguito di una convenzione tra la nostra con poca meraviglia, che la nostra cos to  de l  s e rv i z io  a l l ' u t en t e  e  Associazione e l'Ospedale Maggiore di Associazione non è conosciuta! Non si sa contemporaneamente avere più risorse per Cremona, che ne è sede operativa a livello bene a cosa serva, si ha una informazione mantenere in vita il “pronto intervento”.Provinciale, mettiamo a disposizione 24 su di essa per lo più vaga, è avulsa dal Chiediamo la disponibilità anche di poche ore al giorno e per 365 giorni all'anno due contesto del territorio, non è apprezzata, ore; in particolare faccio appello ai giovani autoambulanze, di cui una di riserva. peggio, non è sentita come elemento attivo e ai meno giovani che hanno tempo libero. L'equipaggio professionale abilitato è di aiuto e di supporto, a servizio della Città, Se riusciamo ad essere in tanti l'impegno di composto da ben nove persone che si disponibile, aperta. Il nostro intendimento ognuno diventa più sopportabile.alternano a bordo dell'autoambulanza per il momento è quello di farci conoscere, D - Nel caso malaugurato che il Suo nell'arco delle ventiquattro ore. Gli di spiegare alla cittadinanza chi siamo e appello cadesse nel vuoto cosa potrebbe equipaggi sono formati da dipendenti cosa facciamo, come lo facciamo, perché accadere?stipendiati dalla nostra Associazione ai ci siamo. Vogliamo unire e non dividere le R - Mi rifiuto di pensare ad una ipotesi del quali si aggiungono, di volta in volta, forze che lavorano nel volontariato e che si genere; vorrebbe dire che Soresina volontari di supporto. Questi ultimi occupano in particolare dei bisogni delle Soccorso andrebbe incontro ad una morte possono garantire un servizio limitato al persone. Vorremmo avere una sede certa. Confido invece nella generosità e loro tempo libero. E' bene precisare quindi adeguata, meglio, un luogo dove collocare nell'intelligenza dei Soresinesi e non solo che l'autoambulanza posta all'interno tutte le sedi di volontariato, ma questa è dei Soresinesi. Pensi che il nostro servizio dell'Ospedale Robbiani non è di proprietà un'altra storia, ne parleremo meglio gravita su ben 34 paesi intorno alla nostra dell'Ospedale, né tanto meno dallo stesso è un'altra volta, per adesso questo basta ed città. Solo nell'anno 2006 abbiamo gestita. In verità è collocata in quella sede avanza.effettuato più di 1.500 interventi con solo perché Soresina Soccorso Onlus non 
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un'associazione culturale legalmente quale non possiamo ovviamente svelare 
riconosciuta ci permette infatti di farci nulla!): obiettivo è infatti la prossima 
conoscere più facilmente sul territorio. Rassegna di Teatro Amatoriale di Soresina.
E' continuata e continua nel frattempo la Trascorso il periodo natalizio, l'impegno e 
nostra collaborazione con le altre realtà gli sforzi di tutti si moltiplicheranno in tale 
culturali, teatrali e non: direzione: non sarà facile, ma lo spirito che 
· luglio 2007  “Il volto e la da sempre ci caratterizza, la voglia di stare 
Maschera”: lettura di brani in prosa e insieme, di divertirci, sempre e comunque, 
poesia nei suggestivi scenari dei cortili faciliterà sicuramente il nostro lavoro.

Un anno è ormai trascorso da quando, soresinesi; Del resto,questa è la grande eredità che ci 
dalle pagine di “Cronaca”, lanciammo la · settembre 2007: lettura di alcuni ha lasciato Enzo, da tutti noi condivisa e 
nostra personale sfida: continuare a brani del testo teatrale scritto da Franco coltivata giorno dopo giorno.
recitare. Il non facile obiettivo, passo dopo Arcari “Un prete della bassa”, in occasione 
passo ,  venne  raggiunto ,  e ,  con della presentazione del testo stesso; Buon Natale e buon anno a tutti!
soddisfazione, il 18 maggio scorso presso TEATRO ENZO CHIROLI· novembre 2007: recital di poesie 
il Teatro Sociale di Soresina un folto aventi come tematica i soggetti preferiti 
pubblico assistette ad “Esami di Maturità”: dall'artista soresinese 
un grande successo. Durante quella serata Germano Maggi, in 
venne ufficializzato il nuovo nome della occasione dell'inau-
compagnia, da allora conosciuta come g u r a z i o n e  d e l l a  
“Teatro Enzo Chiroli”, in omaggio al mostra antologica del 
nostro carismatico fondatore. In tale pittore.
occasione, venne inoltre creato un logo ad Il nostro gruppo si 
hoc, semplice, ma efficace, grazie alla ritrova abitualmente 
creatività di Rinaldo, p.r. del gruppo ed ogni venerdì sera 
attore egli stesso. Nel momento in cui tale presso la sede di Via 
articolo andrà in stampa, noi tutti saremo Leonardo da Vinci e 
“in tournée”: il 24 novembre 2007 “Esami sta già lavorando ad 
di Maturità” sarà infatti rappresentata una nuova rappre-
anche al teatro di Sospiro. Il fatto di essere sentaz ione  (de l la  

Gruppo teatrale Amici del Teatro 
Franco Arcari

A tutti i nostri amici i migliori auguri di 
buon Natale e felice Anno nuovo

Nicola Ferrari
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IL TEATRO DELL'ERMICAMA Il Teatro dell'Ermicama, nel porgere affettuosi auguri a tutti, vi invita a 
visitare il suo sito www.ermicama.org e buon divertimento!

Enrica, Lisanna e Maicol
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impegnati per diverso tempo, ma nello altre cose anche fotografo personale ed FOTOCLUB “IL SOFFIETTO”
stesso tempo ha visto nascere e svilupparsi esclusivo di Papa Paolo VI) ha tenuto ad 
un sincero rapporto di collaborazione che una trentina di fotoamatori, provenienti da Quest'anno voglio iniziare il resoconto 
si è concretizzato in una mostra tutta la provincia, una lezione di “vita della nostra attività annuale in modo 
estemporanea in occasione della fotografica”, anzi più che una lezione è diverso e cioè ringraziando tutti i 
manifestazione organizzata dalla Pro Loco stata una bellissima chiacchierata con una componenti della nostra associazione per 
“Colori e Sapori d'autunno”, tenutasi persona che ha vissuto e vive tuttora di la disponibilità offerta per l'organizzazione 
domenica 23 settembre presso il nostro fotografia, che ha fatto la storia della delle varie manifestazioni pianificate nel 
stand in via Genala, e poi in un DVD di fotografia italiana insieme ad altri corso di questo 2007, anno veramente 
nostra produzione. grandissimi fotografi quali Berengo ricco di importanti eventi presentati dal 
Fin qui manifestazioni che ci hanno visti Gardin, Roiter, De Biasi; iniziando come nostro fotoclub.
“protagonisti in piazza”, ma quest'anno fotoamatore e prendendo esempio anche Prima fra tutte la mostra fotografica 
siamo riusciti ad organizzare anche una dai fotoamatori presenti sul territorio pos tuma de l l ' amico  fo toamatore  
giornata riservata agli “addetti ai lavori” e cremonese nella seconda metà del secolo pizzighettonese Pietro Teso, grande artista 
cioè a noi fotoamatori; infatti il 13 ottobre a scorso quali Persico e Fazioli; insomma del bianco nero, ma che nell'occasione 
Soresina presso la sala del Podestà, in un una bellissima esperienza che speriamo abbiamo ritrovato anche attento poeta del 
ambiente veramente familiare, un avrà un seguito, magari sfociando in una colore; mostra che il nostro sodalizio, con 
grandissimo fotografo italiano, Pepi mostra dell'artista.una impegnativa ricerca nell'immenso 
Merisio (autore di decine e decine di libri Nel 2007 abbiamo avuto anche la archivio di opere dell'autore messo a 
fotografici, collaboratore di riviste quali possibilità di aprire un nuovo punto disposizione dalla moglie Luigina, ha 
Panorama, Famiglia Cristiana, ecc. e tra le espositivo fotografico presso L'Edicolè in organizzato in occasione delle festività 

via IV Novembre, e così pasquali presso la sala 
salgono a due, dopo la mostre del Podestà e che 
storica sede dell'Osteria ha riscosso un grande 
Mucca della Nonna, le successo di critica e di 
p o s s i b i l i t à  p e r  i  pubblico anche grazie 
fotoamatori soresinesi e all'allestimento scenico 
non, di esporre le curato dall'amico Danilo 
proprie opere foto-F e r r a r i ,  e v e n t o  c h e  
grafiche.abbiamo voluto ricordare 
Un anno veramente realizzando un DVD delle 
intenso, ma che ci ha opere esposte.
anche dato  grosse  Altro importante lavoro 
soddisfazioni; ora il che ci ha coinvolti è stata la 
prossimo è alle porte, ripresa fotografica di 
v e d r e m o  c o s a  a l c u n i  d e g l i  a r t i s t i  
riusciremo ad estrarre soresinesi nell'atto della 
dal nostro cilindro delle “creazione“ delle loro 
iniziative.opere, riprese che sono 
La risposta tra un anno!state effettuate presso i 
 Buone feste a tutti.laboratori degli artisti 

stessi. Questo impegno ci 
ha, fotografi ed artisti, 

INVITANDO TUTTA LA CITTADINANZA A VISITARE I 
NUOVI LOCALI DI

VIA CALDARA 2/A A SORESINA
AUGURA UN FELICE 2008

Tel. 0374 418003
E.mail : info@livingroup.it - www.lingroup.it
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organizza, ma grazie al dott. Mortini che, matrimoni, cresime, comunioni, feste della LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 
nonostante  i l  notevole  impegno classe, compleanni ed anniversari. Ciò è AI TUMORI  DELEGAZIONE DI 
all'Ospedale di Crema, è sempre presente molto importante perché, oltre ad essere un SORESINA 
presso l'ambulatorio di senologia il giovedì riconoscimento per una prevenzione tanto 
pomeriggio a Soresina. utile, consente alla nostra associazione di In ambito nazionale la LEGA TUMORI 
Ringraziamenti d'obbligo anche ai medici sostenere le spese dei ticket (visita + lavora per la prevenzione oncologica da 70 
che collaborano con il dott. Mortini, alle mammografia + ecografia superano il anni.
infermiere che si avvicendano come costo di € 100,00) che ci vengono La Delegazione di  Soresina è stata 
assistenti, ai volontari della Lega Tumori addebitate per le visite e gli esami costituita il 15 Dicembre 1994 e da 
ed  a i  c i t t ad in i  che  sos tengono  radiografici.Gennaio 1996 è attiva con un ambulatorio 
finanziariamente con offerte in memoria Come sempre va r icordato che:  settimanale rivolto alla prevenzione 
dei defunti. PREVENIRE E '  MEGLIO CHE oncologica in senologia.
Negli ultimi tempi si è diffusa, inoltre, la CURARE ! ! ! ! !Lo scopo primario della Lega Tumori è 
consuetudine di fare offerte non solo in Ringraziando gl i  Amministratori  quello di diffondere un'adeguata cultura 
occasione delle visite senologiche, ma Comunali per lo spazio messoci a della prevenzione, perché mai come in 
anche in ricorrenze particolari: feste disposizione, auguriamo loro ed a tutta la questi casi prevenire significa vivere.
natalizie (molte ditte non fanno più regali, popolazione fervidi auguri di Buon Natale I l  nos t ro  volontar ia to  prosegue  
ma offrono alla Lega Tumori che poi e prospero 2008.normalmente: le visite si susseguono con 
segnala la cosa agli interessati), regolarità, non per merito di chi le 

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

Impianti di pesatura 
meccanici ed elettronici 

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

PANETTERIA
GIULIO FIAMENI
Via XX settmbre 36 Soresina Cr.

Tel. 0374.342032

AUGURA
ALLA GENTILE CLIENTELE 
BUONE FESTE

PETER
LE  SCARPE

SORESINA
Via  Genala  37

BAR STAZIONE
LA TUA

GELATERIA
APERTA TUTTO 

L’ANNO .... 
ANCHE 

D’INVERNO
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Via Don Bosco n. 2
26015 Soresina - Cr.

Abit.: Via Caldara n.1 tel. 0374.340054 

Tel.  0374.344991

DI FASOLI GIANNI

autoricambiTel. 339 6707486

r ifer imento poli t ico fondante del  all'ambiente, alla salute, con i trasporti e la Circolo Politico Culturale
movimento per l'Europa unita. Quel sanità che non sono sempre in grado di dare “Sandro Pertini”:
“Manifesto”, scritto da una minoranza di le giuste risposte.Obiettivo partecipazione e democrazia
persone che avevano di fronte a sé gli orrori I cittadini volenterosi per far sentire la loro 
della dittatura nazifascista e della seconda voce, devono autorganizzarsi in Comitati 
Guerra Mondiale, ha la lungimiranza di Civici, quale nuova e sempre più attuale Apriamo il tradizionale messaggio di questo 
parlare di Europa unita e di pace alle future forma di partecipazione democratica, fine anno 2007 con un ricordo e una 
generazioni. Di fronte alla crisi del nostro svincolata dai partiti. La crisi della politica riflessione.
sistema politico, una crisi non ancora risolta continua, mentre gli affari e il degrado Il ricordo riguarda un anniversario: settanta 
dopo lo sconquasso salutare dovuto a dell'ambiente corrono veloci e a gonfie vele anni fa, il 9 giugno 1937, venivano 
“Tangentopoli” nel 1992, non possiamo non verso le loro mete a scapito della società assassinati a Bagnoles-de-l'Orne, in 
rilevare come la politica stia attraversando intera. Ha ragione Padre Alex Zanotelli Francia, i fratelli Carlo e Nello Rosselli, 
un grave momento di difficoltà. quando a Viadana il 4 novembre 2007 ha esponenti dell'antifascismo italiano e 
Non basta disfare i vecchi partiti e fondarne lanciato il suo grido d'allarme: “La politica e fondatori del movimento Giustizia e Libertà 
di nuovi per dire che tutto è risolto. le istituzioni camminano di pari passo con esuli in Francia ai tempi della guerra di 
Qui la crisi è profonda ed è la crisi della gli interessi economici: l'intreccio è Spagna durante la quale il governo 
democrazia che investe globalmente le tutte evidente.”Mussolini era alleato con Hitler al fianco del 
forze politiche, succubi ancora una volta Dobbiamo arrenderci di fronte a questa Generale Franco. Gli esecutori sono alcuni 
degli apparati burocratici e dei “notabili” grave crisi della democrazia e della politica? sicari appartenenti a La Cagoule, 
presenti negli schieramenti, cioè di coloro No. Il dovere di ogni cittadino è quello di l'organizzazione filofascista francese, che 
che fanno di tutto per mantenersi il famoso partecipare, di far sentire la sua voce, di non agirono su iniziativa della organizzazione 
“posto al sole”. Eppure i cittadini hanno dato girare la faccia dall'altra parte perché, come terroristica Ovra, agli ordini diretti del capo 
dimostrazione in più di una occasione della recentemente ha dichiarato rivolgendosi ai del governo italiano. Un nuovo assassinio 
richiesta di cambiamento nel modo di fare numerosi giovani presenti il Vescovo di politico dopo l'uccisione del deputato 
politica partecipando di volta in volta alle Brescia, Mons. Luciano Monari al socialista Giacomo Matteotti del 1924. 
votazioni per designare il leader del governo convegno sui problemi della salute e Nonostante questo duro colpo, quel 
e il leader dei nuovi partiti, ai referendum dell'ambiente del 24 novembre 2007 movimento politico, poi divenuto partito 
del sindacato. organizzato dal Coordinamento Comitati con il nome di Partito d'Azione-Giustizia e 
La grande e sorprendente partecipazione Ambientalisti Lombardia, “la parte-Libertà, partecipò alla Resistenza e alla lotta 
popolare è stata sì registrata dai mass media, cipazione alla vita politica è importante, di Liberazione con importanti formazioni 
ma il mondo politico se ne è ben guardato occorre camminare con intelligenza e partigiane, segnò una feconda stagione di 
dal tradurla in atti concreti. Un esempio? A decisione, interpretare i dati, compiere elaborazione e iniziativa politica che è 
sinistra si elegge il leader del nuovo Partito scelte intelligenti.” Ecco perché, nei giunta fino ai nostri giorni.
Democratico, di fatto sopprimendo due momenti della crisi della politica e della Una dimostrazione di straordinaria 
partiti, senza che alla base vi sia la bozza di democrazia, è necessario riprendere le lungimiranza ed attualità di quel pensiero 
un programma. ragioni e le culture che costituiscono le politico, nonostante la cessazione della 
A destra il padre e padrone di quello nostre fondamentali radici storiche e attività del Partito d'Azione-Giustizia e 
schieramento fa celebrare i congressi del culturali per affrontare, senza paura alcuna e Libertà qualche anno dopo la fine del 
suo partito poi, con una mossa degna di con la coscienza tranquilla, le nuove sfide. secondo conflitto mondiale. Vogliamo 
raptus mediatico, ne fonda uno nuovo dalla ricordare, tra gli altri, il “Manifesto di 

Circolo Politico Culturalesera alla mattina. Dove sono le regole della Ventotene per un'Europa libera e unita” del 
“Sandro Pertini”partecipazione e della democrazia nessuno 29 agosto 1943 elaborato da Altiero 

lo sa, tanto per il centrosinistra che per il Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni 
centrodestra. In mezzo ci sono i cittadini che durante gli anni del loro confino politico 
assistono sempre più preoccupati all'assalto sull'isola di Ventotene, divenuto il 
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sociali e al bilancio. Nel corso del 2007 il dalle ore 8.30 alle ore 11.30). La Cgil non LA CGIL
tessuto sociale di Soresina ha mantenuto le rinuncia ad esercitare fino in fondo il 

Molte le prove superate anche nel 2007, sue caratteristiche ed è continuato il proprio ruolo dentro il tessuto sociale ed 
ma ancora molte anche le aspettative. processo di deindustrializzazione a favore economico della città e nell'ambito 
Prove forti di democrazia partecipata come delle attività commerciali (questione che territoriale. Per dare prova di perseguire 
il voto sull'accordo del 23 luglio su Stato merita un'analisi approfondita sui suoi con caparbietà questo obiettivo noi non 
Sociale e Sviluppo indetto da Cgil, Cisl e possibili esiti). Non poca attenzione ha esitiamo a chiedere che si amplino gli 
Uil che in provincia di Cremona ha fatto richiesto l'ulteriore incremento del flusso ambiti del confronto e si estendano a tutte 
esprimere direttamente oltre 30.000 migratorio e tutte le problematiche che ha le componenti amministrative, politiche, 
lavoratori e pensionati, dei quali il 78% si è aperto, in particolare per la sua parte sociali ed economiche di Soresina. Lo 
espresso per il si all'accordo siglato con il irregolare. Per farvi fronte la Cgil si è ribadiamo, o vi è un'azione corale che miri 
Governo. A Soresina è continuato dotata anche a Soresina di uno sportello al benessere generale dei nostri cittadini e 
l'impegno assunto con i lavoratori e i apposito (aperto ogni giovedì mattina). lavoratori, oppure anche le migliori 
pensionati e si è aperto con l'Ammi- Anche le categorie di Industria, intuizioni incontreranno difficoltà ad 
nistrazione comunale il confronto su temi Artigianato, Commercio, Funzione essere percepite come tali. E questo 
delicati come le tasse locali (Ici, Pubblica hanno rafforzato la loro presenza principio va adottato già sui punti critici e 
addizionale Irpef),  il sistema delle tutele e i servizi di Caaf e di patronato Inca hanno di difficoltà aperti, come la Casa di Riposo 
alle persone più fragili e la politica dei confermato un buon successo nei risultati e le sorti ancora indefinite dell'Ospedale. 
servizi. Incontri che non hanno sempre ottenuti e questo ci incoraggia a mettere in Con questo auspicio e spirito, che noi 
dato esiti positivi in tutte le loro parti, ma cantiere per il 2008 ulteriori iniziative per sot tol ineiamo ancora una vol ta ,  
che però hanno aperto un dialogo, rendere sempre più efficace la nostra formuliamo i migliori Auguri di Buon 
all'apparenza positivo, che è proseguito azione (ricordiamo che i nostri uffici Natale e di felice Anno Nuovo a tutti i 
nella sua evoluzione con ulteriori presso la Torre Civica sono aperti tutti i lavoratori e cittadini Soresinesi.

Per la Cgilconfronti tra il sindacato unitario dei giorni dalle ore dalle 8.30 alle ore 12.30 e 
Beppe Mamettipensionati e gli assessorati alle politiche dalle ore 14.00 alle ore 18.00, il sabato 

rapidità di cambiamenti è essenziale per coppie, bando per assegnazione alloggi di LA CISL
dare speranza e futuro ai giovani e significa Edilizia Residenziale Pubblica, servizio 
dar loro la possibilità di cominciare a Successioni.La Cisl ha appena celebrato la sua 
pensare alla propria indipendenza E' di recente avvio anche un servizio Assemblea Organizzativa. E' un momento 
familiare. mirato alla difesa dei Consumatori non formale dell'organizzazione, nel quale 
Ma l'azione del sindacato, se non vuole (ADICONSUM), alla tutela degli Inquilini si discute come rendere sempre più attuale 
essere vista come un'attività lontana dalla (SICET) e al la  regolarizzazione ed adeguato il modello sindacale di fronte 
gente, deve declinarsi e radicarsi contrattuale delle Colf e Badanti; tutto è alle continue evoluzioni della società e dei 
soprattutto nel territorio. offerto agli iscritti e su appuntamento.cambiamenti del lavoro e delle sue 
Politiche territoriali a favore dello Ma la Cisl non vuol dire solo servizi e declinazioni. Saper rispondere ai bisogni 
sviluppo, confronti con gli Enti Locali per quindi va ricordata anche la presenza individuali e collettivi dei lavoratori e dei 
un controllo di prezzi e tariffe, dei servizi costante dei segretari di categoria (Fed. pensionati è la mission del sindacato 
sociali, del problema della casa, sono Pensionat i ,  Agroindustr ia ,  Edil i ,  confederale e della Cisl in particolare.
alcuni dei temi che la Cisl intende Cartotecnici, Metalmeccanici, Scuola) e La nostra società cambia velocemente, i 
affrontare per meglio tutelare la propria dell'Ufficio Tecnico legale.mercati sono sempre più internazionali, il 

Giuseppe Demariagente.nostro Paese deve saper far fronte alle sue 
Segretario provinciale CISLProprio per questo motivo grande difficoltà attraverso decisioni che sappiano 

attenzione è stata coniugare sviluppo, ma anche una giusta 
posta al le  sedi  equità nelle scelte di politica fiscale e 
zonali.sociale: ciò può avvenire unicamente 
A Soresina dopo la attraverso la politica della concertazione, 
r e c e n t e  a c q u i -quella politica che ci ha permesso di 
sizione dell'Ufficio arrivare all'accordo del 23 luglio 2007 
d e l  P a t r o n a t o  all'interno del quale vi sono risposte per i 
INAS, agli iscritti lavoratori, i pensionati ed i giovani.
ed ai lavoratori Proprio per questi ultimi ci sono novità 
vengono offerti  importanti. Da più parti arrivano accuse al 
tutti i servizi fiscali sindacato che non tutelerebbe abbastanza 
dell'organizzazionele giovani generazioni; la riforma degli 
, che non si fermano a m m o r t i z z a t o r i  s o c i a l i  e  d e l l a  
alla dichiarazione disoccupazione, la totalizzazione dei 
dei redditi ,  ma contributi, il riscatto più vantaggioso dei 
riguardano anche periodi universitari, la previdenza 
l'ISEE e l'ISEU, il integrativa e la certezza di una pensione 
Fondo sostegno che non vada al di sotto di una determinata 
Affitti, la compi-soglia sono invece le risposte a coloro che 
lazione e l'invio con fatica si affacciano oggi sul mercato 
t e l e m a t i c o  d e i  del lavoro.
RED,  r i ch ies t a  Riuscire a dare elementi di certezza in un 
mutui per le giovani una società che richiede flessibilità e 
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Vacanze lavoro 2007).“Aiutiamoli a vivere”
Sono state fatte nel 2007 importanti Progetto Africa: Pediatria di Kinbondo in Attività progettuale 2007
ristrutturazioni nelle scuole “internat” di: Congo
Porecie in regione di Grondo. È un grosso È un ospedale pediatrico nato per iniziativa Progetto accoglienza
istituto che ospita 192 bambini con ritardo di padre Hugo, medico missionario in Le note vicende di Cogoleto con i 
mentale. È stata ristrutturata la cucina ed quella zona, per fronteggiare la diffusione conseguenti strascichi legali e diplomatici 
alcuni servizi igienici (servizi igienici, dell'AIDS e della anemia malarica. I hanno messo in sofferenza il progetto. La 
docce e lavanderia erano stati ristrutturati bambini assistiti quest'anno erano 470 di programmazione annuale è saltata perché 
nel 2006). L'intero intervento fatto dai cui 168 orfani, nell'ultimo monitoraggio solo a giugno è ripresa l'accoglienza dei 
nostri volontari è stato realizzato con che risale al mese di marzo. Il nostro bambini bielorussi. In settembre e ottobre 
oblazioni raccolte dai comitati della “piccolo” intervento è andato a sostegno si è cercato di recuperare il tempo perduto 
Fondazione Aiutiamoli a vivere per un della banca del sangue e per finanziare il in primavera. Il bilancio finale è positivo, 
totale di 120.000 €. costo di due medici congolesi (il loro sono quasi 4000 i bambini ospitati dai 
Telecani in regione di Brest. Ospita 154 stipendio è di 250 € al mese). È solo una nostri comitati nel 2007. Difficile sapere 
bambini con ritardo mentale. Sono stati goccia in questo mare di bisogni; ci cosa riserverà il futuro. Recentemente il 
ristrutturati 3 blocchi di bagni a proponiamo, con il sostegno delle nostre dipartimento della Pubblica Istruzione 
completamento di precedenti interventi ed  famiglie, di fare di più.bielorusso è tornato a minacciare il divieto 
stata impiantata una serra in cui è già stata Accoglienza a Soresinadi espatrio non solo per i bambini orfani, 
avviata la produzione. Anche quest'anno sono stati accolti 14 ma anche per quelli con famiglia.
Zabinca in regione di Brest. Ospita 106 bambini con 2 accompagnatori da famiglie Progetto TIR della speranza
bambini con ritardo mentale. Sono stati di Soresina e dei paesi vicini. È il 14 anno L'Associazione ha monitorato 44 scuole 
ristrutturati servizi igienici e lavanderia su di accoglienza, si può dire che ormai sia “internat” tenendo un database completo 
progetto del comitato di Milano-San una tradizione ospitare i bambini delle strutture. Hanno ricevuto aiuti 
Giuseppe. Bielorussi. È un segno di grande sensibilità umanitari 33 scuole “ internat” per un 
Progetto Sergio Gallia-Studi dentistici della nostra comunità, dalle Istituzioni alle totale di oltre 700 quintali di materiale 
I riuniti impiantati sono 15. Tutti gli anni i famiglie. Altrettanto è sempre viva (detersivo per bucato e per la casa, sapone, 
nostri volontari visitano gli studi dentistici l'attenzione di Aiutiamoli a vivere a dentifricio, spazzolini, quaderni, biro, 
per eventuali manutenzioni, per la sostenere chi ha bisogno sia a livello locale matite, alimentari, vestiario e scarpe, 
fornitura di materiale di uso corrente e per (bambini immigrati) che in paesi lontani giocattoli, materiale informatico). I 
verificare il corretto ed efficace utilizzo (Kazakistan e Brasile). Sempre molto bambini ospitati in questi Istituti sono 
degli stessi. intenso l'impegno dei volontari del 4285 di età fra i 7 e i 16 anni. Sono stati 
Progetto per la vita-lotta all'alcolismo in “Magazzino” e di quanti con la loro attività portati aiuti umanitari ai centri sociali per 
collaborazione con l'ACAT contribuiscono a realizzare questi progetti.l'assistenza alle famiglie bisognose di 
Sono stati avviati club a Mogilev, Minsk e di Orsha (questi servizi assistono 

Il presidenteSvetlogorsk e Dribin formando in loco i oltre 7000 famiglie). Sono stati infine 
Associazione Aiutiamoli a vivere Lombardia gruppi. A distanza di un anno i gruppi inviati 1700 “pacchi” personalizzati ad 

Alessandro Tironistanno lavorando bene e si stanno altrettante famiglie bisognose sparse in 
moltiplicando. Tenendo conto che la piaga tutta la Bielorussia. Quest'ultimo progetto 

Per le persone di buona volontà che volessero 
dell'alcolismo in Bielorussia ha un rilievo è ancora in corso. I pacchi dopo un lungo contribuire: Banca Cremonese Credito Cooperatico 
importantissimo consideriamo molto iter doganale arriveranno a destinazione Filiale di Soresina-CR- IBAN  IT  42 - CIN S - ABI 

08454 - CAB 57180 - CC 16865incoraggiante il felice avvio di questo prima di Natale. In tutto sono stati inviati 5 
Per informazioni Alessandro Tironiprogetto. L'Associazione ha raccolto i TIR di materiali di prima necessità ed altri 

Tel: 335 1205322
fondi per organizzare i corsi di formazione sono stati acquistati direttamente in Presidente del Comitato di Soresina
e per fornire materiale didattico (6000 € nel Bielorussia. Alessandro Zanisi Tel: 328 0344467
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Luciana Nervi Scalvini con il Dr. Jacques Kazadi Kabolamibi

ROTARY  CLUB  SORESINA l ' a r c h i t e t t o  
Anno 2007 Lorenzo Bocca, 

p r o g e t t i s t a  
L'amicizia e la volontà di servire con esperto di ri-
disinteresse ed entusiasmo hanno dato la sparmio ener-
spinta alla ruota del Rotay Club Soresina getico in edili-
nel 2007 facendola girare con miglior zia, sui principi 
scioltezza e maggior profitto. Casaclima; 
L'affiatamento tra i Soci ha stimolato la il Presidente 
partecipazione alle periodiche conviviali della Provincia 
tenutesi nel corso dell'anno e la di Cremona on. 
realizzazione di numerose azioni di Giuseppe Tor-
servizio in ambito locale ed internazionale chio sul tema 
per il raggiungimento di obiettivi “Patto per lo 
condivisi. sviluppo, fondi 
Le conviviali sono state motivo di europei: oppor-
approfondimento e di riflessione su tunità per il 
importanti tematiche di carattere  civile, territorio”.
sociale, morale, artistico, economico- Gl i  incont r i  
giuridico. sono proseguiti 
Nel primo semestre si ricordano gli e tuttora conti-
incontri promossi dalla Presidente, Sig. nuano nel se-
Luciana Nervi Scalvini, con autorevoli condo seme- Bassiano.
Relatori: stre, sotto la guida dell'attuale  Presidente Il corso di informatica per non vedenti 
l'assessore regionale prof. Giovanni Gian Luigi Triboldi,  e sono incentrati su organizzato insieme con i Rotary Clubs di 
Rossoni sul tema “Competitività e capitale argomenti di grande interesse ed attualità: Cremona presso la Cooperativa Sociale 
umano”; I farmaci da automedicazione; relatore AGROPOLIS.
il dott. Jacques Kazadi Kabolambi, di l'ing. Angelo Zanibelli direttore presso la Il “Venus Open Day” il 19 Aprile 2007 
origine congolese, fondatore dell'Asso- Sanofy-Aventis SpA; presso gli Ambulatori dell'Unità Operativa 
ciazione ONLUS “Il Buon Samaritano” La  cu l tu ra  de l l ' i n t e rnaz iona l i t à  di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di 
avente lo scopo di aiutare i bambini del “Cinquant'anni di Europa” riflessioni di un Cremona ove si è tenuta una giornata 
Congo. Qui, infatti, i bambini, specie in giurista: l'avv. Antonino Rizzo; aperta sull'insufficienza venosa degli arti 
tenera età, vengono sovente sottoposti ad I costi dell'ignoranza informatica illustrati inferiori con visite ed esami gratuiti a 
esorcismi, torture, ed anche uccisi, dai loro dal dott. Giulio Occhini dell'Associazione favore della collettività cremonese; i soci 
stessi genitori, perché ritenuti indemoniati. Italiana per l'Informatica ed il Calcolo del Rotary Club Soresina hanno elaborato 
Sono incolpati di essere portatori di spiriti Automatico; il progetto grafico della giornata, 
maligni, presunta causa di problemi La sicurezza e la criminalità nella nostra promosso ed allestito un punto di incontro 
familiari quali mancanza di lavoro, Provincia fotografata dal dott. Sergio Lo per l'utenza nell'atrio dell'Ospedale. 
malattie, infortuni che invece sono dovuti Presti , vice-questore aggiunto e capo della La sponsorizzazione del libro di 
a ben altre ragioni. I più fortunati tra loro Squadra Mobile di Cremona; Annunciata e Primetto Aglio, “Costasse 
fuggono o vengono abbandonati per Integrazione o solo convivenza? una vita. Diario della rinascita di un 
strada. Quest'ultimo tema, quanto mai sentito, bambino down”, già protagonisti di una 
I sopravvissuti si radunano tra loro e a vista la recente esplosione della “questione conviviale del Club.
volte formano delle vere e proprie bande di r u m e n a ” ,  è  s t a t o  t r a t t a t o  c o n  L'elargizione di una somma per l'acquisto 
disadattati. “Il Buon Samaritano” si professionalità nella conviviale del 7 di un computer a Soresina Soccorso 
propone di raccogliere questi bambini, di novembre scorso da un Relatore ONLUS.
assicurare loro un tetto ed un pasto sicuro e d'eccezione: Maurizio Belpietro, direttore Il sostegno del restauro conservativo, in 
di insegnare loro un lavoro; del settimanale “Panorama” e già direttore corso d'opera, sul lato nord di Piazza 
il Comandante dei N.A.S. di Cremona, del quotidiano “Il Giornale”. Garibaldi in Soresina, del trittico 
Raffaele Morongiu sui compiti e funzioni Le conviviali, a volte, hanno fornito lo (Madonna col Bambino, Sant'Antonio 
del Reparto Speciale dell'Arma dei spunto per la realizzazione di services dei Abate e San Rocco) sulla parete di testa dei 
Carabinieri; soci del Club. portici dell'ala antica del Palazzo 
la giornalista Francesca Morandi, Riguardo le azioni di servizio numerose Landriani di proprietà della famiglia 
testimone di un'esperienza vissuta, sono state le iniziative che meritano di Zangani.
insieme con sei colleghi di testate essere ricordate. L'assegnazione di Borse di Studio a 
lombarde, per dieci giorni in Afghanistan Services in ambito locale: giovani studenti meritevoli sul territorio.
con i soldati impegnati nella missione di Il mercatino di beneficenza “Il nuovo, il La promozione di giovani rotaractiani.
pace, testimonianza raccontata con grande vecchio e l'usato”, nella casamatta di Azioni a livello internazionale:
trasporto emotivo; Pizzighettone, avviato dal Past President Il versamento (ogni rotariano, ogni anno) 
l'avv. Enzo Cossu sul tema “L'etica alle Luciana Nervi Scalvini e ripetuto, per la al Fondo Programmi Annuali della Rotary 
soglie del nuovo millennio”; seconda edizione, nei giorni scorsi ed il cui Foundation per Progetti educativi ed 
la prof. Roberta Raimondi, esperta di ricavato verrà devoluto in parte umanitari nel mondo.
architettura e pittura, per una serata che ha all'Associazione ONLUS “Il Buon Le oblazioni a Padre Domenico Cavallanti 
voluto rendere omaggio alla settecentesca Samaritano” ed in parte per il restauro per le necessità del villaggio che sta 
sede che ci ospita: “Villa Zaccaria” in del l 'Organo Amati  del la  Chiesa  sorgendo in Santa Maria Tonameca 
Bordolano; Parrocchiale pizzighettonese di San 
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disponibilità degli organi. L'impegno del quella solidarietà condivisa che deve IL LIONS CLUB SORESINA
club, quindi, è stato quello di sensibilizzare costituire le fondamenta per le future 
l'opinione pubblica e al contempo di generazioni e che così bene evidenzia Un anno all'insegna di una nuova stella: IL 
sottolineare i meriti del professor Rossi l'intento comune di Leo e Lions, uniti per LEO CLUB DI SORESINA è nato nel 
insignito dell'onorificenza della Melvin servire sempre più e sempre meglio gli firmamento nell'annata lionistica 2006-
Jones, uno dei massimi riconoscimenti del altri.2007 e già brilla di ricche ed interessanti 

iniziative rivolte al servizio, agli altri e al 
mondo della solidarietà. La costituzione 
del Leo Club ha dato la spinta propulsiva al 
consolidato Lions Club di Soresina che in 
questo modo ha avuto la fortuna e 
l'orgoglio di partecipare alla sua 
fondazione. Si tratta di un gruppo di 
quattordici giovani animati da entusiasmo 
e buona volontà che hanno pensato in 
questo modo di rendersi utili agli altri 
condividendo gli ideali di solidarietà e 
dedizione al prossimo propri del club che 
così degnamente rappresentano.
Sono tante le iniziative che hanno 
caratterizzato l'annata lionistica guidata 
dal past president Guglielmo Ghisi e 

Lions Clubs International.dall'attuale presidente Luigi Scolari. Di 
A proposito di meriti, un'altra particolare rilievo è la partita di basket fra 
o n o r i f i c e n z a ,  i l  p r e m i o  la Vanoli Gruppo Triboldi e la Scavolini 
“Francesco Genala”, è stato Pesaro. La generosità del socio Dr. 
assegnato al liutaio Francesco Secondo Triboldi ha permesso di 
Bissolotti, colui che dopo i devolvere  una  cosp icua  somma 
grandi del passato: Amati, all'iniziativa umanitaria di livello 
Guarneri e Stradivari, ha saputo internazionale Sight First II, mirata a 
ridare alla liuteria cremonese sensibilizzare l'opinione pubblica al 
l'impulso ed il ruolo nel mondo riguardo della cecità prevenibile e curabile 
che le compete.che continua ad affliggere milioni di 
Tante, quindi, le serate a tema e persone nel mondo. Quest'anno la somma 
le  in iz i a t ive  che  hanno  ricavata dalla partita amichevole con la 
caratterizzato il nostro club, tra squadra di Cantù è stata devoluta a 
cui la tradizionale vendita del Soresina Soccorso Onlus, per contribuire 
pane in pazza a Soresina e a all'acquisto di un'ambulanza. Un'altra 
Grumello Cremonese, la vendita serata all'insegna della solidarietà vera e 
delle orchidee, la celebrazione concre ta  s i  è  svol ta  a l l ' in terno 
della Terza Giornata Nazionale dell'Intermeeting tra il nostro club e il 
della “Raccolta degli occhiali Lions Serenissima di Crema. Ospite 
usati”. Molti anche gli incontri d'eccezione, il professor Giorgio Rossi 
ludico-culturali tra cui i due cori direttore del centro trapianto fegato e 
gospel e le interessanti mostre di polmone presso l'ospedale Maggiore 
ceramiche degli artisti Bartoli e Policlinico di Milano e direttore della 
Cornacchia che hanno riscosso scuola pediatrica presso l'Università degli 
successo anche oltre i ristretti Studi di Milano. Il relatore ha illustrato 
confini della nostra provincia. Si l'argomento del trapianto degli organi sotto 
tratta di opere sempre a scopo l'aspetto medico, etico e giuridico, 
benefico che hanno cercato di evidenziando con estrema chiarezza le 
avere un comune sentire: varie tappe dei trapianti e un problema di 
mettere assieme le forze per strettissima attualità: la domanda dei 
porre le basi sull'aspetto di trapianti supera di gran lunga la 

 (Messico). dell'udito e per la fornitura di apparecchi movimento e diventi magica consentendo 
Il contributo a due Monaci Tibetani, acustici atti a curare i neonati sordomuti. a  persone normali  di  fare cose 
o s p i t a t i  d a l  C l u b ,  t e s t i m o n i  Quest'ultimo Progetto è particolarmente straordinarie.
dell'oppressione feroce e repressiva di seguito dal Presidente Gian Luigi Triboldi. Con questa volontà di servizio ci 
mezzo secolo di occupazione cinese. L'attuale Presidente, animato da spiccato accingiamo all'imminente Concerto, 
L'ospitalità di giovani turchi ed americani spirito rotariano, ha obiettivi ambiziosi e organizzato con il patrocinio del Comune 
in visita presso di noi. lungimiranti. Egli sta coinvolgendo al di Soresina, che si terrà al Teatro Sociale e 
L'at t ivazione di  una consistente massimo le Commissioni del Club: vedrà protagonista la Fanfara dei 
sovvenzione in cooperazione con altri Amministrazione, Relazioni Pubbliche, Bersaglieri di Cremona. L'incasso della 
Club internazionali e con la Fondazione Fondazione Rotary, Effettivo, Progetti, serata andrà a favore dell'Unione Italiana 
Rotary, c.d. matchin grant, Progetto Raccolta Fondi, Giovani, affinché la ruota Ciechi  e dei progetti rotariani contro la 
PANAMA, per la prevenzione di malattie del Rotary Club Soresina sia sempre più in cecità evitabile. (RMG)
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difficoltà, prestazioni assolutamente I VOLONTARI DI SAN SIRO
4. Con il Gruppo Non Più Soli che gratuite.

Il 2007 volge rapidamente al termine: ha prestato attenzione alle persone anziane 
come è nostra abitudine, volgiamo lo sole visitandole settimanalmente, tenendo 10. Con il Gruppo Ariadello che si 
sguardo ai mesi trascorsi, per verificare viva la loro capacità di relazione, occupa della custodia del Santuario e della 
quanto di positivo la nostra organizzazione alleviando la triste esperienza della manutenzione del parco, meta sempre più 
ha saputo offrire alla nostra comunità. solitudine. apprezzata delle passeggiate dei 

soresinesi.
Anche quest'anno i Volontari hanno donato 5. Con il Centro 3' Età che in mille 
il loro tempo, le loro energie, la loro modi cerca di riempire di serenità le 11. Con il Gruppo Custodi che 
passione nella vita quotidiana della nostra giornate di molti anziani, organizzando gestisce il Palasirino, favorendo l'attività 
città, cercando di costruire e ravvivare occasioni d'incontro, divertimenti, feste e sportiva dei giovani.
relazioni umane autentiche. gite sempre molto attese e gettonate.

12. Con il Gruppo Cultura che ha 
Si è trattato di un lavoro fatto nella 6. Con il Gruppo Amico di Vetro promosso la Festa dei Volontari di San Siro 
discrezione, ma con costanza e tenacia, che, dopo alcuni anni di difficoltà, ha del 16 giugno.
volto a costruire attenzione, dialogo, saputo riorganizzarsi coinvolgendo 
accoglienza e solidarietà verso le persone giovani ed adulti per stare al fianco dei Con l'impegno quotidiano dei nostri dodici 
più deboli che, nella nostra società, ragazzi diversamente abili e alle loro gruppi di volontariato, per il tredicesimo 
nonostante il diffuso benessere vanno famiglie. anno, siamo stati presenti nella vita della 
purtroppo aumentando. nostra città, promuovendo il valore e la 

7. Con gli Amici per Chernobyl che dignità della persona, in qualunque 
1. Con il Centro di Ascolto hanno ospitato a Soresina e nei paesi situazione le vicende della vita ci hanno 
diventato punto di riferimento per molte limitrofi 75 bambini bielorussi; alcuni di permesso di incontrarla.
persone e famiglie in difficoltà, offrendo essi sono rimasti presso le famiglie per 2 
accoglienza, ascolto, condivisione, mesi consecutivi, luglio ed agosto, 35 Ringraziamo Cronaca Soresinese per 
assistenza ed aiuti concreti secondo i ragazzi saranno ospiti presso le famiglie l'attenzione che ci ha voluto riservare, un 
bisogni emergenti. per il periodo natalizio. Sono stati inoltre grazie di cuore a tutti gli amici e sostenitori 

inviati in Bielorussia aiuti alle famiglie, che con generosità continuano a favorire le 
2. Con il Gruppo Insieme nell'Età agli orfanotrofi, agli anziani e alle case di iniziat ive promosse dalla nostra 
che ha garantito una presenza quotidiana accoglienza. organizzazione.
delle nostre volontarie presso la 
Fondazione Antonio Zucchi e Maria 8. Con il Gruppo Ambulatorio che I Volontari di San Siro augurano a tutti i 
Falcina, per prestare assistenza agli ogni giorno, con costante disponibilità, ha Cittadini soresinesi un Santo Natale ed un 
anziani, soprattutto nella fase di offerto assistenza infermieristica presso 2008 ricco di pace e serenità.
accoglienza e di inserimento nella l'Ambulatorio Parrocchiale.

Carlo Malvicinistruttura.
9. Con il Gruppo Ecologia costituito 

3. Con il Gruppo Famiglie Solidali da giovani e da adulti che effettuano la 
che, in collaborazione con il CAG e con la raccolta del vetro e di materiale riciclabile 
Scuola, aiuta le famiglie nell'assistenza, sul territorio cittadino per garantire alla 
nella preparazione scolastica e nella nostra organizzazione le risorse finanziarie 
formazione dei figli. necessarie per poter offrire, a chi si trova in 
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decidere quando una vita non è più degna giocattoli, carrozzelle e lettini che i IL MOVIMENTO PER LA VITA
di essere vissuta. soresinesi generosi mettono a disposizione 
Il messaggio chiude con un grazie a coloro per i bambini e i loro genitori in difficoltà Servire la vita
che servono la vita, soprattutto i volontari, economiche.
perchè “sono la parte seria e responsabile Lo fa attraverso le pubblicazioni che “Servire la vita”. Questo lo slogan della 
di un Paese che vuole rispettare la sua veicolano le idee e attraverso la fedeltà al prossima Giornata per la Vita cui ci stiamo 
storia e creder nel futuro”. sostegno di iniziative quali l'adozione a preparando. E scorrendo il breve, ma 
Ecco il motivo del nostro sentirci distanza di meninos de rua a Salvador profondo messaggio dei Vescovi, che fa da 
rincuorate pur coscienti del poco che Bahia in Brasile e di un bambino kazaco filo conduttore della ricorrenza, ci 
siamo e facciamo, ma ricche di tante dei focolari del missionario soresinese don sentiamo rincuorate nel nostro impegno.
persone che ci sostengono e che a nostra Massimo Ungari.Vi si dice che dalle attenzioni che i figli 
volta doverosamente ringraziamo. Per poter  proseguire le nostre attività ricevono si misura quanto un Paese creda 
Grazie a loro il Movimento per la Vita di diamo a tutti appuntamento per la Giornata nel futuro; che dalla cura con cui viene 
Soresina tenta ancora di mettersi a servizio per la Vita 2008 (domenica 3 febbraio) con fatta compagnia agli anziani si misura 
della nostra Comunità richiamando la vendita di primule sul sagrato di S. Siro; quanto un Paese rispetti se stesso. In 
l'incommensurabile valore della vita in in quell'occasione sarà possibile aderire ad sostanza che la civiltà di un popolo si 
tutte le sue età, capacità e limiti e lo fa un nuovo Progetto Gemma. Per ora un misura dalla sua capacità di servire la vita. 
attraverso la collaborazione ormai grazie di cuore a tutti gli adottanti che E servire la vita significa educare i figli a 
decennale col Centro di Aiuto alla Vita di hanno concluso con noi l'ultima avventura. diventare autonomi, a spiccare il volo; 
Cremona, col quale ha portato a termine Arrivederci alla prossima!significa non metterla a repentaglio sul 
cinque Progetti Gemma per l'adozione posto di lavoro, o sulla strada; è amarla 

Movimento per la Vitaprenatale a distanza di una mamma a anche quando è scomoda e dolorosa. 
Soresinarischio di aborto e a cui fornisce indumenti, Perchè nessuno può arrogarsi il diritto di 

sociale del Comune al fine di non creare E' appunto una porta aperta verso chiunque IL CENTRO DI ASCOLTO 
“doppioni” di aiuti, ma di riuscire a mirare senta la necessità di comunicare la propria 
verso le esigenze più concrete e reali. situazione di disagio o di necessità; si tratta Da diversi anni opera a Soresina il Centro 
Al suo interno gli operatori sono coordinati di un servizio che si avvale della di Ascolto della Parrocchia. Si tratta di un 
in modo tale da poter operare un primo collaborazione di una psicologa e notiamo luogo creato appositamente dalla Caritas 
accertamento delle esigenze di chi viene a che a richiederlo sono famiglie soresinesi.Parrocchiale al fine di sostenere le persone 
chiedere aiuto, contestualizzare la Può essere anche soltanto un primo che hanno bisogno di aiuto.
richiesta nell'ambito della situazione incontro di cui la persona o la famiglia ha Quest'anno abbiamo avuto una forte 
familiare e poter decidere il tipo di bisogno per essere indirizzata verso il affluenza di extracomunitari che 
intervento da effettuare, prendendo buona servizio più adatto presente sul luogo.provenivano da ogni parte del mondo, in 
nota degli interventi effettuati alle varie Ci si senta completamente liberi particolare dall'Est Europeo, dal Nord 
famiglie. nell'affacciarsi a questo servizio per il Africa, dall'Africa Centrale, dall'America 
Si sottolinea quindi che, oltre allo spirito di quale si garantisce la riservatezza (il luogo latina. Al Centro vengono distribuiti a 
dedizione dei volontari, nulla o quasi è dell'incontro non è quello del Centro di favore di queste persone molti abiti che 
lasciato al caso, ma, seppure con Ascolto) e vi si può accedere chiamando il vengono portati dai soresinesi, in quanto 
spontaneità, si cerca di porgere l'aiuto in seguente numero: 331.4652270.non più utilizzati.
modo semplice, ma efficace. Non possiamo dimenticare di ringraziare E' doveroso un ringraziamento a coloro 
Vengono effettuati anche interventi di tutti coloro che operano per il Centro di che costantemente scelgono di destinare 
sostegno economico alle famiglie, di Ascolto o che hanno offerto mobili ed abiti questo materiale per l'aiuto delle persone 
modesto importo, per far fronte a necessità e che soprattutto sono vicini con la bisognose.
contingenti ed a volte particolarmente preghiera piuttosto che con il comodo L'affluenza di chi richiede aiuto è in 
urgenti che si vengono a creare, giudizio affrettato.aumento e quest'anno sono stati effettuati 
collaborando anche ed avvalendosi a volte Cogliamo anche l'occasione per chiedere a circa 700 interventi a favore di persone che 
dell'aiuto della Caritas Cremonese, coloro che desiderassero offrire parte del si sono recate al Centro.
quando le cifre lo richiedono. loro tempo di contattare il Centro Per permettere questo costante aiuto 
Il tutto deve essere naturalmente fatto in un (0374341599) o i sacerdoti, per poter operano nel centro circa 20 volontari che 
rapporto di fiducia, ma anche di estrema diventare volontari e collaboratori.danno la propria disponibilità in turni.
attenzione affinché nessun aiuto Il Centro, che opera in Via Caldara, 89 
economico si discosti dagli obbiettivi accanto alla Chiesa della Madonnina, è 
necessari ai quali è destinato.aperto infatti il lunedì ed il mercoledì dalle 
Con il passare degli anni abbiamo però 9,30 alle 11,30 ed il venerdì dalle 16,00 
anche percepito con maggior forza che alle 18,00.
l'aiuto non poteva essere soltanto Un altro tipo di aiuto assai importante è 
materiale, di cui beneficiano soprattutto gli quello relativo ai mobili che vengono 
extracomunitari ed anche alcune famiglie donati dai soresinesi e che poi vengono 
soresinesi. Ecco perché è stato creato un redistribuiti secondo criteri ben definiti a 
servizio, chiamato “Porta aperta”, che ha chi ne fa richiesta e per i quali si accerta la 
lo scopo di rispondere a quelle esigenze di necessità.
aiuto morale, psicologico, familiare, o E' importante notare come i volontari del 
anche di semplice indicazione o direttiva Centro operino in maniera coordinata con 
richiesta da qualsiasi persona.la S. Vincenzo locale e con l'assistente 
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Il Presidente, Cav. Manzella, eletto L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
Consigliere Nazionale, ha ritirato la DEL FANTE “TENENTE ELVINO 
segnalazione al premio del Gruppo DE STEFANI”
Sport e Cultura.
Augurando Buon Natale e Felice Anno In marzo, nel 40° di fondazione della 
Nuovo, informo che il 18/05/2008, a Sezione, sono stati premiati alcuni soci; é 
MASSA, si svolgerà il 29° RADUNO seguito il rinfresco offerto dall'Ammi-
dei FANTI.nistrazione Comunale.

Una delegazione é intervenuta alla 
Il Segretario della Sezionecelebrazione del XXV Aprile, al 50° 

Enrico Ginipero
dell'AVIS ed alla Festa della Sezione 
Provinciale Alpini di Cremona.

aderenti alla Fondazione.Addirittura il nostro sito ufficiale ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
Il 6 Maggio è intervenuto anche Oscar www.anmigcomitatocentrale.com ha FRA MUTILATI ED IN VALIDI Dl 
Luigi Scalfaro e la Confederazione delle riscontrato diversi favori. Nonostante l'età, GUERRA E DELLA 
Associazioni Combattentistiche e la Sezione Madre si è dedicata alla FONDAZIONE, FIDUCIARIATO 
Partigiane, oltre a numerose altre autorità.modernizzazione della sua struttura DI SORESINA
Oltre a queste importanti date ricordiamo intrinseca, creando un sito internet per 
che la nostra bandiera A.N.M.I.G. ha invogliare i giovani ad entrare nel nostro Ringraziamo innanzitutto 
presenziato, come di consueto, alle mondo ed a restare incuriositi dalle nostre la redazione di Cronaca 
maggiori celebrazioni come il XXV attività.per averci dato la pos-
Aprile, il 2 Giugno e altri importanti Infatti, oltre al sito ufficiale numerose sibilità di presenziare tra le 
manifestazioni. Ringraziamo ancora Sezioni importanti sono presenti nella sue pagine.
sentitamente per la simpatia dimostrataci cosiddetta rete con dei loro siti, con foto e Il fiduciariato di Soresina 
l'Amministrazione Comunale e tutti coloro storie interessanti.affianca e sostiene la 
i quali ci dimostrano il loro affetto.Importanti date quest'anno sono state Sezione di Cremona e la 
Salutiamo i lettori augurando Buone Feste quelle dal 6 al 9 Maggio, quando, a Fondazione, la quale ha 
e un sereno 2008.Riccione, si è svolto il XXX Congresso riscontrato un notevole successo, tanto da 

Il FiduciarioNazionale, a cui hanno partecipato 350 risultare già attiva con un suo statuto ed un 
Calogero La Verdedelegati e, per la prima volta, circa 100 suo organico ben nutrito.

Su queste basi, nel corso dell'assemblea, è contatti dei fornitori, alla raccolta degli 
stato eletto un Consiglio di 11 persone che sponsor, alla realizzazione della grafica ecc.
hanno dato la propria disponibilità a Veramente è stato un lavoro notevole, fatto 
lavorare per il Commercio di Soresina. da persone che, gratuitamente, si sono 
Si partiva da zero e tutte le settimane ci si è impegnate, togliendo tempo alle proprie 
riuniti e, approfondendo i vari argomenti, ci attività per fare qualcosa di utile.

Il 30 gennaio 2007 è nata l'Associazione si rendeva conto che le cose da fare erano Il risultato è che a fronte di circa una 
Commercianti Soresinesi; l'idea che ci ha sempre di più. sessantina di iscritti, l'Associazione ha 
riuniti è quella di “fare gruppo”, cercando di Quest'anno comunque si è riusciti a fare raccolto 111 adesioni, con una percentuale 
risolvere i problemi del singolo, incidendo qualcosa di concreto tra l'altro: un di consenso elevatissima, neppure 
nelle scelte che coinvolgono il commercio, questionario per avere l'opinione di tutti i comparabile con altre associazioni 
svolgendo una funzione propositiva. Commercianti, proporre e organizzare corsi commercianti certamente più radicate della 
A quanto pare quest'idea ha trovato di formazione professionale, fare nostra.
consenso ed un numero via via crescente di convenzioni con fornitori di servizi (ASPM, La speranza è di avere, dopo quello dei 
commercianti soresinesi l'ha condivisa AemCom ecc.) e sono in corso contatti con commercianti, anche il consenso dei 
arrivando ad avere oltre cinquanta l'Amministrazione Comunale per altre soresinesi e che la buona volontà, possa 
commercianti iscritti. problematiche del commercio soresinese. supplire a possibili pecche dovute 
L'Associazione è nata come Gruppo Inoltre, nei prossimi giorni i Soresinesi, all'inesperienza.
Territoriale di AscomCremona per il potranno vedere il risultato del lavoro fatto E' il nostro modo per fare gli auguri a 
semplice motivo che una qualsiasi per il  Natale; non sarà nulla di Soresina.
Associazione di categoria deve dare a chi si trascendentale e di certo si potrà migliorare, Questo è il primo anno dell'Associazione, si 
iscrive dei servizi: informazioni sulle ma è giusto sottolineare quello che sta dietro è tentato di concretizzare l'idea iniziale, 
normative, aggiornamenti su regolamenti e a  q u e s t ' i n i z i a t i v a ,  p a r t i t a  c o s ì ,  lavorando al meglio delle nostre capacità; la 
su eventuali possibilità e altro. incoscientemente, senza sapere quanti valutazione sul nostro lavoro spetta ad ogni 
In poche parole un'associazione deve poter potevano essere gli aderenti e con un fondo singolo commerciante.
offrire quella professionalità che, pur con la cassa in pratica inesistente. A gennaio ci sarà l'assemblea, chiunque 
mig l io re  buona  vo lon tà ,  ne s sun  Dietro c'è il preparare un programma potrà dire la propria opinione o fare critiche; 
commerciante può avere, proprio perché il concreto, realizzare una presentazione tutti i consiglieri presenteranno le 
suo lavoro è un altro. credibile, contattare direttamente e dimissioni, chi vorrà potrà dare la propria 
Ascom Cremona ci dà questa capacità, pur p e r s o n a l m e n t e  o l t r e  1 8 0  r e a l t à  disponibilità, saranno i Commercianti a 
garantendoci, la più totale indipendenza su commerciali, raccoglierne e gestirne le decidere, scegliere e nominare il nuovo 
tutte le attività, sulle iniziative, sulle scelte adesioni, risolvere tutti i problemi che Consiglio.

Il Consiglio dell'Associazioneche noi Soresinesi vorremo prendere. vanno dalle affissioni, ai permessi, ai 

Gruppo Territoriale Commercianti 
Soresina

sociazione
merciantiCom
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Anno col solito programma di attività che testimoni del perdurare del rispetto del 
si cerca di attuare al meglio. sacro in tempi abituati a messaggi murali di 
Un passo avanti nella conoscenza del ben altro tipo.
nostro patrimonio storico-religioso con Il lavoro ha affiancato una ricerca degli 
due opuscoli che ci hanno riportato a tempi alunni della locale Scuola Media con tanto 
non lontani. Quello sulla Chiesa del Buon entusiasmo da parte dei piccoli “ricercatori 
Pastore ha offerto l'occasione per un in erba”: auspicio che i più giovani si 
excursus sulla vita dei nostri Oratori che, avvicino con amore al nostro patrimonio 
per tanti Soresinesi, sono stati centro di d'arte e di storia, lo conoscano per esserne 
formazione e di sano divertimento in tempi loro stessi eredi e pronti a conservarlo.
in cui altri luoghi di aggregazione erano È stato riproposto l'appuntamento estivo 
quasi inesistenti. nei cortili, con la generosa disponibilità di 
Abbiamo completato la ricerca con una privati che ci hanno ospitato: musica e 
piccola mostra di documenti e di fotografie letture classiche sul tema “Il volto e la 
e con la ristampa anastatica del libretto del maschera” hanno piacevolmente riempito 
prof. Vittorino Gazza “Il mio Sirino”: un quattro serate col contributo di giovani 
modo semplice per ricordare una grande relatori e musicisti, dei gruppi teatrali di 
personalità che ha onorato, con la sua Soresina e della Pro Loco.
cultura e con il suo impegno, la nostra città. I nostri ringraziamenti al Comune che 
L'altro opuscolo, sulle santelle, ha sostiene le nostre iniziative, a tutti quanti 
ripercorso la storia di queste “piccole partecipano e, in particolar modo, al prof. 
chiese domestiche” che ornano ancora i Roberto Cabrini che presta la sua dotta 
muri di molte case di Soresina anche se, a consulenza alle nostre ricerche.
volte, il tempo e l'incuria tendono a                                                                                                    

La coordinatricesbiadire i colori ed a cancellare questi segni 
Adele Emilia Cominettidi devozione. Eppure, molte di esse, curate 

e rinnovate anche se con stili diversi, sono 

IL Gruppo Culturale “ San Siro”

lettura di tempi, come contributo alla dare a tutti senza discernimento, operando LA SOC. SAN VINCENZO DE' 
promozione globale del fratello che soffre. senza conoscere con lealtà il contesto e i PAOLI DELLA PARROCCHIA DI 
Certamente la parola povertà ha un tempi che stiamo vivendo. La nostra sede è SAN SIRO
significato complesso ed a volte ambiguo: in Via L. Da Vinci ed ogni martedì 
si può dire a livello personale che la accogliamo chi ha bisogno, ma anche chi Spesso con forti anticipazioni sul 
povertà è una condizione economica, ma vuole confrontarsi con le nostre idee. volontariato laico, il volontariato cristiano 
essa è altresì una disposizione interiore. Le GRAZIE ALL'AMMINISTRAZIONE ha sviluppato i propri ruoli e le proprie 
nostre conferenze sono ispirate da un COMUNALE PER QUESTO SPAZIO iniziative collegandosi ed aggiornando le 
carattere semplice, amichevole, di ED A TUTTA LA CITTADINANZA proprie tradizioni nel campo caritativo 
scambievole confidenza ed il nostro fine AUGURI DI LIETE FESTIVITA'.creandone nuove in rapporto ai diversi 
pratico, attivo, di fede operante ci ha bisogni. Il volontariato cristiano si esprime 

La Presidente e le Consorelle della permesso di essere di sostegno a oggi nelle più diverse forme ed organismi 
Conferenza di San Vincenzo di Soresinatrentacinque/quaranta famiglie circa e di che si riconducono direttamente alla 

aver promosso aiuti a Paesi colpiti da Chiesa nelle diocesi e parrocchie,o ad un 
disastri ambientali, adozioni a distanza di organismo religioso o ad organizzazioni 
bambini del terzo mondo ed a Conferenze cattoliche laiche. Va ancora sottolineato 
del Centro Africa, aiuti che non può esistere oggi nessuna forma di 
a Don Massimo Ungari volontariato che non esiga innanzitutto 
ed altro ancora. Per fare l'adempimento dei doveri di cittadinanza. 
tutto questo siamo Una volta adempiuti questi con lealtà 
presenti in occasione verso la società civile e i concittadini, si 
del S. Patrono ed ad può aggiungere il dono del volontariato 
A r i a d e l l o  c o n  che è una libera scelta che nasce in base ad 
b a n c a r e l l e  d o v e  un'opzione personale di servizio. Solo così 
v e n g o n o  v e n d u t i  il volontariato moderno può diventare 
ogget t i  fat t i  dal le  testimonianza come servizio concreto sul 
Consorelle della nostra territorio in collaborazione con tutte le 
Conferenza. Queste forze disponibili e assumere anche una 
semplici riflessioni per d i m e n s i o n e  p o l i t i c a  f a c e n d o s i  
rispondere a tutti coloro rappresentante di tutti i respinti della 
che in qualche modo società perché incapaci di produrre 
pensano che i volontari ricchezza e beni materiali. Certamente il 
cristiani (come quelli nostro carisma si esprime e si autentica nel 
della San Vincenzo) delicato mondo dei poveri e degli 
a g i s c a n o  s e n z a  emarginati. Ma non basta attivarsi per dar 
ponderare, mossi solo loro una mano, occorre maturare un 
dall'istinto buonista di coraggioso impegno profetico, un'attenta 

AUGURA A TUTTA LA 
CLIENTELA BUON NATALE E 

FELICE ANNO NUOVO

Soresina Fraz. Moscona
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ammirevole dedizione, si sono recati migliaia di visitatori a vantaggio anche di L'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA 
anche fuori Regione per ricercare le altre iniziative di evidente minor richiamo.SORESINESE
innumerevoli varietà esposte, selezionate e Ricordiamo altresì che l'Associazione ha 
classificate con competenza da esperti chiuso l'annata con l'ormai consue-Contestualmente alla stesura dell'ormai 
micologi. tudinaria gita sociale in quel di Albareto tradizionale consuntivo di fine anno, 
Peraltro, non senza rammarico, dobbiamo per una splendida scampagnata nei boschi appare doveroso richiamare l'attenzione 
osservare che l'iniziativa della nostra dell'Appennino a funghi e castagne e con sull'ennesimo caso di decesso per 
Associazione, seppur innegabilmente “luculliano” pranzo finale.avvelenamento da funghi registrato propri 
trainante per l'intera manifestazione nella Nel concludere il 2007, ci corre l'obbligo in questi giorni sul nostro territorio.
quale è stata inserita, non ha ottenuto un di porgere un sentito ringraziamento Ancora una volta la troppa confidenza ha 
adeguato risalto sui quotidiani locali all'Amministrazione Comunale, alla Pro determinato un lutto che poteva essere 
apparendo quasi marginale rispetto agli Loco, agli Istituti di Credito ed a tutti evitato ricorrendo agli esperti in materia 

coloro (soci e non) che hanno presenti sul territorio provinciale sia 
contribuito a vario titolo alla a livello istituzionale (ASL) che in 
realizzazione delle iniziative ambito associativo.
programmate e che, siamo certi, non L'Associazione Micologica Sore-
vorranno far mancare anche in sinese da oltre quindici anni si 
futuro il loro indispensabile apporto.propone l'obiettivo di promuovere la 
Nel porgere a tutta la cittadinanza i conoscenza delle specie fungine sia 
più sinceri auguri di Buon Natale e attraverso incontri sul tema sia 
Felice Anno Nuovo ricordiamo che prestando consulenza a chiunque 
l ' A s s o c i a z i o n e  M i c o l o g i a  volesse approfondire la conoscenza 
Soresinese (c/o Bar Italia  via dei funghi raccolti.
Genala, 5) è a disposizione  nelle Questi obiettivi hanno caratterizzato 
giornate di Lunedì e Venerdì  di l'attività dell'Associazione anche nel 
chiunque volesse informazioni e/o corso del 2007, trovando la massima 
consulenza in tema di funghi (rif. visibilità nell'ormai tradizionale 
Presidente Stefanoni Franco tel. “Fiera del Fungo” tenutasi il 23 
0374/344624).altri partecipanti.settembre u.s. in una cornice di visitatori 

Ne consegue che, in futuro, dovranno esser che ha sancito ancora una volta la valenza 
Associazione Micologica Soresineseapportati i correttivi necessari per dare una di una manifestazione tra le più accreditate 

Il Presidente
giusta visibilità ad una Associazione che, anche in ambito regionale.

(Stefanoni Franco)
attraverso il contributo e la passione dei In proposito è doveroso dedicare un 
propri soci, ha saputo attirare a Soresina meritato tributo a tutti gli associati che, con 

Naturalmente stiamo parlando di che speriamo comunque di ritrovare nelle “QUELLI DI VIALE CAIROLI”
“ A P E R I T I V O  I N  M U S I C A ” ,  future e già programmate edizioni delle 
manifestazione musicale che ha visto il suo nostre classiche iniziative.Annata avara quella del 2007. A causa dei 
battesimo sabato 8 settembre grazie Non ci resta che darvi appuntamento al lavori di ristrutturazione che hanno 
all'impegno ed alla fantasia del nostro prossimo 1° maggio per la prima interessato proprio il tratto di strada che da 
infaticabile Presidente e dei suoi più stretti manifestazione, la “mostra scambio del sempre ospita le nostre manifestazioni, 
collaboratori. piccolo collezionista”, ed augurare a tutti siamo stati costretti a rinviarne la 
Ci scusiamo quindi per questa “magra un sereno Natale ed un felice 2008.realizzazione al prossimo anno. 

Il Presidente Agostino Galbignaniannata” con gli sponsor e con tutti quelli A dire il vero qualcosa siamo riusciti a 
che seguono le nostre mettere in cantiere: una nuova “piccola” 
iniziative, dai piccoli iniziativa che, partita un po' in sordina, ci 
collezionisti agli atleti ha subito dato delle belle soddisfazioni e, 
dello “Street-basket”, soprattutto, ottime speranze per il futuro. 

Moda e Qualità
   Da sempre
Via Genala,74 -  Soresina - Tel. 0374 342731
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SOREXINA MODEL EXPO 2007

Grande entusiasmo e schiera di consensi ha raccolto la V° edizione 
della mostra di modellismo statico svoltasi nei giorni scorsi nelle 
sale del Podestà di Soresina. La manifestazione ha consolidato la 
sua notorietà aggiungendo alcune preziose tessere al mosaico che 
la dipingeva come “la più importante vetrina modellistica della 
provincia di Cremona”.
Dalla collaborazione tra la Pro Loco ed il Gruppo Modellistico 
Sorexina, nascono un nuovo nome “Sorexina Model Expo” ed un 
nuovo logo, “un maghetto” al quale non è ancora stato dato il nome 
definitivo. Tutto questo ha dato valore aggiunto ed un'impronta più 
consistente nel panorama modellistico locale, pur mantenendo il 
suo naturale spirito non competitivo.
La mostra ha permesso a più di 60 modellisti, venuti da diverse 
regioni d'Italia, di esporre i propri lavori come veri gioielli nati 
dalla loro fantasia e manualità, accettando serenamente la critica 
del pubblico espressa con una votazione: chi visitava le sale 
espositive aveva infatti facoltà di votare i tre modelli più graditi.
Ai vincitori del concorso sono stati consegnati premi in cristallo 
inciso al laser, mentre a tutti gli altri partecipanti un attestato ed una 
stampa di Aldo Antonimi: un piacevole ricordo della 
manifestazione.
Attrazione della mostra è stato sicuramente il modello che si è 
aggiudicato il primo premio, ovvero il Duomo di Cremona. 
Autentico gioiello autocostruito dal modellista Ezio Frosi che 
aveva già raccolto apprezzamenti in altre manifestazioni, ma che 
in questa occasione, incorniciato dagli affreschi dello splendido 
Salone del Podestà, ha prevalso nel difficile confronto con i 
meravigliosi ed elaboratissimi velieri che da sempre ammaliano i 
visitatori della rassegna.
Il secondo posto è stato assegnato all'opera di Salvatore Zucchi, “il 
mulino in movimento”, piacevole lavoro dal sapore d'altri tempi 
che con i suoi moti ben congeniati ha catturato il consenso di 
grandi e piccini.
Ed ancora grande interesse per il plastico ferroviario di Mario 
Iacomelli che ha ottenuto un indiscutibile terzo premio. Un vero 
piacere si poteva provare nel vedere i bambini incantati dallo 
scorrere dei trenini sui binari, dentro e fuori dalle gallerie.
Particolare attenzione hanno ottenuto le novità come la pista Slot 
che già aveva suscitato grande entusiasmo in occasione del 
Mercato dell'Angelo. Bambini di tutte le età si sono sfogati sulla 
nostra pista in spericolate, ma sicurissime volate, emulando le 
imprese dei più celebri piloti di Formula uno e Rally.
Dulcis in fundo, al termine dell'esibizione abbiamo voluto donare a 
tutti gli ospiti della manifestazione uno scorcio di storia cittadina. 
La ricostruzione in diorama plastico del bombardamento avvenuto 
il 16 Novembre 1944 al cimitero di Soresina, quando venne 
bersagliato dagli aerei Americani il glorioso trenino “Gamba de 
Légn”. La presentazione è piaciuta molto ai soresinesi ai quali 
siamo riusciti a risvegliare qualche emozione dettata dal ricordo di 
quei tempi e ... perché no, anche qualche piccola discussione.
In coda alla mostra una piacevole raccolta di oggetti e reperti della 
seconda guerra mondiale raccolti nella nostra zona.
Un sentito ringraziamento all'Amministrazione Comunale ed alla 
Pro Loco di Soresina che 
hanno permesso la realiz 
zazione della rassegna, ai 
modellisti che hanno esposto i 
loro modelli e a tutti coloro 
che hanno visitato l'esposi 
zione e che mai come in 
questa occasione hanno 
partecipato numerosi e 
composti.

           Stefano Daniele Merli

LA PROLOCO - www.prolocosoresina.it

Il Presidente unitamente al Consiglio della Proloco,
composto da Bolzoni Pier Paolo Presidente, Maria Luisa Lazzari 
Vice Presidente, Antonino Bertolone Mele Segretario, Simona 
Cavalli Economo Cassiere, i Consiglieri Francesca Abbiati, Bruno 
Bassorizzi, Giovanni Brena, Carlo Luigi 
Donati, Laura Maestroni, Luciano Galli, 
Giancarlo Gaspari, Silvestro Valiati, i 
collaboratori   Ezio Frosi, Silvio Galli, 
Dante Mainardi, Oreste Turchi, Gianpiero 
Manara e i revisori Alberto Ferri, Lorena 
Marengoni, Gian Mario Tolasi,
augura ai propri soci e a tutta la cittadinanza 
un Buon Natale e Felice Anno Nuovo e 
ricorda gli appuntamenti del 2008.

LA MERLA
30 GENNAIO
31 GENNAIO
01 FEBBRAIO

ARTE  IN VETRINA
In occasione del Mercato dell'Angelo, le 
vetrine dei negozi ospitano le opere di vari 
artisti.

MERCATO STRAORDINARIO 
DELL'ANGELO
24 Marzo Lunedì di Pasqua

TRA ROGGE E CANALI ... PER 
VIOTTOLI E SENTIERI
Domenica 8 Giugno

ASPETTANDO LA MILANO  
TARANTO
Domenica 6 Luglio

SAGRA DI SANT'ANNA
Giovedì 24 Luglio

GIORNATA 
DELL'ASSOCIAZIONISMO E 
VOLONTARIATO
Domenica 7 Settembre

MEMORIAL NINO PREVI
Domenica 14 Settembre

SAPORI & COLORI D'AUTUNNO
Domenica 21 Settembre

MERCATINO DI SANTA LUCIA E 
SPETTACOLO PIROTECNICO
Lunedì 8 Dicembre

LUMINARIE NATALIZIE
Dall'8 Dicembre al 6 Gennaio

La Proloco è sita in Piazza Garibaldi n. 4 a 
Soresina ed è aperta ogni mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00 e 
ogni sabato: 17.00 - 19.00.
Per informazioni è anche possibile 
chiamare il numero 0374 340307, 
consultare il sito www.prolocosoresina.it, 
oppure scrivere un'e-mail a :
 prolocosoresina@libero.it.
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come Escursionisti Musical”, spettacolo sul ghiaccio al 
Soresinesi non si trova Palasharp di Milano;
facilmente: le nostre Ø 6-9 dicembre: mercatini di 
gite nascono sempre Natale di Napoli e Sorrento;
dalle proposte della Ø 15 dicembre: Assemblea Sociale, 
gente, venendo in- con la presentazione del programma per il 
contro ai loro interessi e 2008;
alle loro aspettative, a Ø 6 gennaio 2008: “I Legnanesi” in 
questo aggiungiamo un “Regna la rogna” spettacolo teatrale a 
rigoroso e attento Milano.
studio dei programmi, Anche il programma per il prossimo anno 
p o i   g a r a n t i a m o  è davvero ricco di proposte che 
un'assistenza sempre abbracciano molti aspetti della cultura: la 
presente ed infine storia, la natura, l'arte, la cinematografia, il 
offriamo quella at- teatro e molto ancora. Nel dettaglio 
mosfera amichevole e possiamo anticipare le gite a:
cordiale che carat- Ø Sabbioneta e Brescello (marzo);
terizza il nostro gruppo Ø Lago di Como: villa Melzi d'Eril 

Il tradizionale appuntamento con Cronaca fin dal lontano 1919. e villa Carlotta in battello (maggio);
Soresinese è da sempre un momento molto Ripercorriamo velocemente quello che è Ø Roma (giugno);
gradito, non solo perché rappresenta stato il programma di quest'anno: Ø Lucca e Pisa (settembre);
un'importante finestra sul territorio, Ø 13 gennaio: assemblea sociale e Ø Castello di Moncalieri e Basilica 
attraverso la quale anche il più distratto si presentazione del nuovo Statuto; di Superga (ottobre).
può tenere aggiornato sulla vita della Ø 11 marzo: Holiday on Ice al Ci aspettiamo quindi di avere una buona 
propria città, ma soprattutto perché è Mazdapalace di Milano; risposta in termini di partecipazioni perché 
un'occasione per le associazioni per tirare Ø 6 maggio: visita  al Sacrario dei le gite sono tutte molte belle. Invitiamo 
le somme di un anno di attività. E' questo Caduti per la Libertà presso Lovere, in pertanto coloro che volessero arricchire il 
infatti il momento in cui ci si rende conto ricorrenza del 25 aprile e con il patrocinio viaggio turistico con la cultura, il piacere 
se si è lavorato bene e se l'impegno profuso del Comune di Soresina; della scoperta e una simpatica compagnia 
ha dato buoni frutti; e il 2007 per gli Ø 22 aprile: gita sociale al parco di ad unirsi agli Escursionisti Soresinesi: vi 
Escursionisti Soresinesi è stato davvero un Valeggio  sul Mincio e località Borghetto; aspettiamo numerosi.
anno molto buono e ricco di soddisfazioni. Ø 24-27 maggio: Salisburgo e 
Il numero dei Soci si è incrementato, il Vienna, da Mozart alla principessa Sissi; Escursionisti Soresinesi
ricambio generazionale sembra avviato, Ø 16 settembre: le meraviglie Sede presso il Bar Milano
tutte le attività proposte hanno avuto una nascoste di Venezia; Via verdi 16  Soresina
notevole partecipazione, ma soprattutto, Ø 22 ottobre; la Reggia di Venaria Un nostro referente è a disposizione presso 
ed è la cosa che ci preme maggiormente, Reale (per la prima volta aperta al la sede tutti i mercoledì dalle 17,00 alle 
tutti i partecipanti hanno apprezzato molto pubblico) e il Castello di Agliè più noto per 18,30.
le nostre gite. essere il set di “Elisa di Rivombrosa”; In bacheca è sempre esposto il programma 
Oggi viaggiare è diventato più semplice; le Ø 2 dicembre: S. Messa in suffragio aggiornato e l'ultima escursione proposta.
agenzie fioriscono ovunque e le proposte dei Soci defunti;
si moltiplicano, ma quello che offriamo Ø 2 dicembre: “High School 

ESCURSIONISTI SORESINESI

buon successo e, per il 2008, le idee in 
cantiere sono molteplici (concerti, seminari S o r e s i n a  M u s i c  
ecc..); speriamo di poter riuscire a Movement è finalmente 
realizzarle. Approfittiamo dello spazio partita!!
messo a disposizione da Cronaca Dopo parecchi anni i 
Soresinese per ringraziare il Sindaco r a g a z z i  i n i z i a n o  a  
Armelloni e tutta l'Amministrazione “sfruttare” la sala che 
comunale per esser passati dalle parole ai l 'Amministrazione ha 
fatti e di aver messo a disposizione dei messo a loro disposizione. 
gruppi la sala prove presso la torre civica di Oggi gli sforzi dell'As-
via 4 novembre.sociazione sono rivolti a 
Tutti i “musicisti” (e strimpellatori) di cercare fondi che permet-
Soresina sono invitati a “sfruttare” questo tano l 'acquisto della 
bellissimo spazio per dar libero sfogo alla strumentazione necessaria 
loro fantasia musicale.per permettere agli iscritti 
Per qualsiasi informazione e col-l'utilizzo della stessa (p.s. 
laborazione ci potete contattare tramite contiamo sempre sulla 
mail smm2007@libero.it.vostra generosità!!!).

N e l  2 0 0 7  i  g r u p p i  
Un saluto a tutti dell'associazione hanno 

partecipato alla mani-
Soresina Music Movementfestazione “Soresina on 

the rock's” che ha avuto un 

SORESINA MUSIC MOVEMENT
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TEATRO ALLA SCALA DI MILANO ALTRI TEATRI
L'anno 2007 ha portato al Club tante 
soddisfazioni: sono aumentati i tesserati e fa Domenica 20 gennaio 2008 ore 20.00 Domenica 24 Febbraio 2008 (pomeriggio)
piacere constatare che un buon gruppetto di “Maria Stuarda” di Gaetano Donizetti Teatro Manzoni di Milano
giovani ha aderito al1'Associazione. Il divo Garry con G. Jannuzzo e D.Poggi.
Si è estesa l'attività anche al Teatro di Prosa, Sabato 12 aprile 2008 ore 14.30
come prevede il nostro Statuto: le trasferte “Il lago dei cigni”   balletto Domenica 9 Marzo 2008 (pomeriggio)
programmate sono state apprezzate ed Teatro Smeraldo di Milano
hanno registrato una partecipazione più che Martedì 25 marzo 2008 ore 20.00 “Sola me ne vo'”con Mariangela Melato
soddisfacente. Tritico Pucciniano
Ottima la partecipazione alle rappre- Domenica 9 Marzo 2008
sentazioni del teatro alla Scala di Milano, al TEATRO PONCHIELLI DI Teatro Carlo Felice di Genova
teatro Carlo Felice di Genova, al Ponchielli CREMONA “IL Trovatore” di G. Verdi
di Cremona, al Fraschini di Pavia, all'Arena 
di Verona. Venerdì 11 gennaio 2008 ore 15.00 Domenica 30 marzo 2008
Un gratificante indice di gradimento hanno La mia vita nelle mie canzoni con Rosalina Teatro Carcano di Milano
raggiunto le manifestazioni realizzate nel Neri. “7 piani” con Ugo Pagliai e Paola Gassman
nostro Teatro Sociale.
Colgo l'occasione per augurare a tutti i Venerdì 14 marzo ore 15.00 Domenica 20 Aprile 2008
lettori un vero sereno Natale ed un 2008 Callas assoluta  lungometraggio presentato Teatro Manzoni di Milano
ricco di tanta pace. A nome del Consiglio in prima assoluta all'ultimo Festival di “Il letto ovale” con Micheli e D'Urso
Direttivo, Venezia.

La Presidente. Martedì 8 aprile ore 15.00
Omaggio a Luciano Pavarotti   proiezione 
su grande schermo dell'opera “La Bohème” 
di G.Puccini.

PROGRAMMA 2008

Il Club Amici della lirica
Renata Tebaldi”
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i m p e g n a r s i  p e r  culturale, che vengono organizzate nel 
migliorare; hanno territorio. Anche quest'anno Danzarte ha 
inoltre la possibilità partecipato alla rassegna delle compagnie 
di sostenere esami e delle scuole locali “CremonaDanza”, 
d i  r e n d i m e n t o ,  organizzata dalla Fondazione Teatro 
anche a l ivel lo Ponchielli di Cremona, con lo spettacolo 
professionale. “Euridice ed altre storie” successivamente 
A completamento riproposto a Casalmorano e al Teatro 
d e l l a  p r o p o s t a  Sociale di Soresina ed è in allestimento 
formativa Danzarte uno spettacolo ispirato alla fiaba “Lo 
dà la possibilità agli Schiaccianoci” che verrà rappresentato il 
a l l i e v i  d i  f r e - 23 dicembre al Teatro Sociale. Gli allievi, 
quentare stage con forti delle esperienze vissute e carichi di 
d o c e n t i  i n t e r - entusiasmo, si preparano ad affrontare un 
nazionali: questo nuovo anno di danza!
anno, rivolti agli 
allievi dei corsi 

Direzione: Mariagrazia Cavalliavanzati, sono in programma laboratori di La scuola di danza Danzarte, che ha sede in 
Indirizzo:  Danzarte - via Robbiani 4, 26015 danza contemporanea.via Robbiani 4, è una bella realtà 

Soresina -  Tel. 339 6452448Frequenti sono le occasioni in cui gli soresinese che, presente ormai da molti  e-mail : danzarte.soresina@libero.itallievi hanno la possibilità di esibirsi: la anni, coltiva la passione della danza nelle 
scuola di danza aderisce assiduamente alle sue molteplici espressioni nei giovani di 
manifestazioni, a scopo benefico e Soresina e dintorni. La scuola accoglie 

circa settanta allievi, organizzati in corsi 
preparatori, intermedi e avanzati, che 
possono dedicarsi allo studio della danza 
classica, modern-jazz e hip-hop (si ricorda 
che il corso di hip-hop, tenuto dal maestro 
Ammer Sinanovic, si tiene il sabato 
pomeriggio e che tutti i giovani che lo 
desiderano hanno la possibilità di 
frequentare gratuitamente lezioni di 
prova). Il percorso di insegnamento è in 
realtà un cammino in cui gli allievi 
imparano a gestire il proprio corpo, a 
socializzare, a conoscere la danza e la 
musica, a rispettare una disciplina, ad 

DANZARTE

Le politiche sociali volta in sostegno dell'infanzia e in 
I circoli Arci sono parte integrante delle Mozambico alle prese con un drammatico 

Noi siamo solamente una goccia nell'oceano politiche sociali. Qui si lavora contro dopoguerra. A dare nuovo contenuto 
… ma possiamo fare molto l'isolamento e la solitudine, si opera contro il all'attività internazionale dell'Arci è stata la 

razzismo, per la legalità per i diritti degli drammatica esperienza della guerra in ex-
Cos'e ARCI immigrati, si avviano progetti sulle Jugoslavia: in Kosovo, come in Serbia, in 
Arci è un'associazione di promozione tossicodipendenze, per i diritti dentro e fuori Albania, in Bosnia. Un coinvolgimento 
sociale, civica e indipendente. I suoi 5500 le carceri, per la socialità dei disabili e diretto di tanti giovani e meno giovani, 
circoli e oltre 1.000.000 di soci danno vita sofferenti psichici, con gli anziani per una occasione per comprendere altre culture, 
ad un ricco tessuto democratico e di serena ed attiva terza età, per le attività altre esperienze di vita.
partecipazione attiva attraverso tutta la ricreative dei bambini.
penisola. Arci promuove e sostiene L'ARCI di Soresina, con il sostegno del 
l'associazionismo come fattore di coesione L'Arci e la solidarietà internazionale comitato provinciale, è il mezzo con il quale 
sociale, luogo di impegno civile e L'impegno per la solidarietà internazionale, anche noi possiamo, nel nostro piccolo 
democratico, di affermazione dei diritti di per la pace e la giustizia è profondamente paese, essere parte attiva e integrante di 
cittadinanza e di lotta ad ogni forma di impresso nel patrimonio genetico dell'Arci. questa realtà.
esclusione e discriminazione. Le lotte a sostegno della liberazione dei La partecipazione attiva è fondamentale per 

popoli, per la pace e la democrazia, i diritti la sopravvivenza del circolo di Soresina.
Le attività culturali umani, per la convivenza, hanno segnato la Chiunque fosse interessato a ricevere 
In oltre 2000 circoli si suona, prova, produce nostra identità culturale. Importanti maggiori informazioni sullo svolgimento 
musica. Oltre 100 i cineclub. Non si contano esperienze si sono realizzate in Palestina, delle attività può telefonare al 0374-343909 
le iniziative di formazione e corsi per ogni dove l'associazione ha operato nei campi o venire direttamente a contattarci.

ARCI SORESINApassione artistica e del tempo libero (danza, profughi a sostegno dei ragazzi, a Cuba per 
Via Bertesi 2teatro, nuovi linguaggi, fumetti, poesia, rompere l'isolamento e sostenere le attività 

26015 Soresinacomunicazione, arte) promossi dai comitati culturali, per il popolo Saharawi in lotta per 
100 soci circae dai circoli. il diritto all'autodeterminazione. Ma anche 

Attività ricreativo culturale
nelle Filippine, in Perù e Brasile ancora una 

ARCI circolo di SORESINA
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di Ganna Moskalenko 
in Frittoli

Via Bertesi 24

 26015 Soresina Cr.

Tel. 0374.342062
Cell. 335 6878254
Cell. 328 7012955

!TENDAGGI 
CLASSICI E 
MODERNI

!IMBOTTITI SU 
MISURA

!TESSUTI 
PREGIATI

CAMBIO TELO TENDA DA SOLE
PREVENTIVI GRATUITI IN LOCO

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

Atelier Casa

FELICE ANNO A TUTTA LA CLIENTELA

inizieremo ad affiancare alla denomi- abbiamo avviato interessanti colla Club Previ 
nazione il numero ordinale e speriamo che borazioni che hanno confermato la profes- 
esso continui ad aumentare. sionalità della nostra organizzazione e che Un anno di conferme guardando al futuro
Il raduno “Le Ferrari per  gli altri” ha hanno portato a Soresina il giorno 30 
superato anche la più rosea partecipazione settembre ben 60 Ferrari in sosta presso E' passato ormai un anno dall'inse 
di pubblico; abbiamo ancora qualche cosa l'Enoteca del Monastero; abbiamo esposto diamento del nuovo Consiglio e dalla 
da affinare, ma la manifestazione sembra autovetture a Casalmorano e ad aprile nomina di Alfredo Azzini a Presidente. 
sulla buona strada e la confermeremo abbiamo allestito uno stand alla mostra Un sentito grazie a tutti coloro che hanno 
legandola sempre alla raccolta di fondi da scambio di Cremona.permesso di “traghettare” il club verso 
destinare a beneficenza.l'attuale gestione, superando periodi non 
Accanto a queste attività istituzionali facili; comunque oggi il passato è alle 

Calendario 2008spalle e stiamo archiviando un anno 
fecondo di manifestazioni e di successi.

marzo - Mostra del Pittore Giorgio Alisi Interessantissima e culturalmente 
famoso per i suoi acquerelli di auto appagante è stata la visita al Mart di 
soprattutto FerrariRovereto per la mostra Mitomacchina.
20 aprile - Gita a Como e visita al Concorso Il raduno di moto del “Pa e Salm” è stato 
di eleganza Villa d'Este con trasferimento martoriato dal mal tempo di inizio giugno 
in pullman e battelloche ci ha costretto allo slittamento di una 
1 giugno - Motoraduno del pa e salam per settimana. Abbiamo cercato una nuova 
moto moderne, storiche e bikeformula che coniugasse l'esigenza di 
20/22 giugno - “Le Rosse nella magnifica disporre di luoghi a norma igienica con la 
Terra” (in collaborazione con Scuderia loro bellezza, comunque buona, anche se 
Ferrari Club  Lodi) Bormio (So) e St molto migliorabile è stata la parte-
Moritz (CH) manifestazione turistica cipazione
riservata a vetture Ferrari d'epoca e Certamente la formula del Memorial Nino 
modernePrevi per auto storiche ha confermato, 
14 settembre - 18° Memorial Nino Previ  - ancora una volta, la sua validità 
raduno per autostoricheaumentando sia in quantità che in qualità.
21 settembre - 2° Vespa tourUn successo annunciato è stato il Vespa 
12 ottobre  Le Ferrari per gli altri - raduno tour grazie al compatto gruppo dei vespisti 
di Ferrari per beneficenzache con serietà ed umiltà ha lavorato sia 

all'organizzazione che alla diffusione della  
Il Presidentepubblicità; certamente il prossimo anno 
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degustazione di piatti tipici locali; tradizionale e ricco buffet, sono previste CIRCOLO A.C.L.I. “LA 
- assemblea annuale dei Soci, con serate musicali e tante altre sorprese.BARACCA” DI OLZANO
rinfresco; Per chi non l'avesse ancora fatto, invitiamo 
- tappa finale di BICINCITTA', tutti a venirci a trovare ad Olzano dove Il Circola A.C.L.I. “La Baracca” di Olzano 
manifestazione per la raccolta dei fondi l'accoglienza è di casa per trascorrere porge a tutti gli iscritti i migliori auguri di 
contro la sclerosi multipla, con pranzo, pomeriggi e serate in allegra compagnia.buone feste e ricorda ai lettori di Cronaca 
regali e giochi per i bambini.Soresinese le prossime manifestazioni che 
Ricordiamo infine che a settembre è I più cordiali saluti da parte di tutti i Soci.si svolgeranno nell'ambito dello stesso 
confermato l'appuntamento annuale con la Circolo:
SAGRA DI OLZANO dove, oltre al - gennaio 2008: LA MERLA, con 

Soresina. Ruolo importante lo ha avuto un della Parrocchia: la signora Giuseppina Il premio 
“ragazzino” poco più che ventenne, Luca Lucenti che da 50 anni vive e cura la Sport e cultura 20 anni dopo
Goffredi, che ha portato fino ad Aukland il chiesetta di Santa Croce e la signora Premiata l'AVIS del 50°
nome di Soresina per la vela nello sport; Angela Losi che per una vita ha insegnato 
poi il nostro vigile locale Paolo Ottini che catechismo all'Immacolata.La commissione giudicante non poteva 
si destreggia nel tiro con la pistola che è Ma guarda caso anche la stampa ha quest'anno dimenticarsi di quelli che 
pure diventato campione  taliano di tiro per ottenuto il suo tributo: Telesolregina Lodi rappresentano la grande solidarietà del 
polizie locali ed ancora la squadra della Crema TV quest'anno è stata premiata non dono: nel 20° anno della storia del Premio 
pallavolo femminile che si è classificata solo come emittente, infatti, anche il suo Sport e Cultura A.M. Maietti alla memoria, 
seconda in campionato provinciale e Laura Direttore Roberto Fontana, che ne cura non ci si poteva dimenticare del 50° della 
Nicolini che milita in serie A per la tutti i notiziari e che per la città ed il storia del sangue soresinese. Ancora prima 
pallavolo. Ma non ci si poteva dimenticare territorio è sempre stato fonte di grande che si dovesse creare la nuova sede 
di due persone che fanno tutt'ora la vita interesse locale con la sua redazione intitolata a Vittorino Gazza, ecco che il 

portando nelle case tutta una base di grande “Gruppo” ha voluto fare un grande gesto 
qualità di interventi mirati sia giornalistici alla solidarietà soresinese: l'AVIS, pilotata 
che sportivi compresa quella parte attualmente dal presidente Felice Resmini, 
culturale che una Tv necessita ma ha scavato negli animi di tutti con il gesto 
soprattutto mettendosi a disposizione generoso del sangue. L'AVIS non poteva 
anche attraverso la Regione Lombardia, è passare inosservata alla commissione della 
stato segnalato.neo nata dalle ceneri del GAB Giovanni 
Ora si riparte, il Gruppo sport e cultura Tizzi, il “Gruppo Sport e Cultura 
Soresina già pensa al domani. Tra poco Soresina”. Da qui il grande omaggio che i 
nelle case arriveranno i moduli di componenti la commissione, con 127 voti 
votazione per il nuovo soresinese su 130, ha assegnato, decretando il titolo di 
dell'anno; tutti possono segnalare una “Soresinese dell'anno” all'AVIS di 
persona, un ente, oppure una società. Il Soresina. In questo modo sono stati 
compito arduo della commissione premiati tutti gli avisini che si sono mossi 
giudicante sarà quello di non sbagliare per verso il dono del sangue. Subito dopo 
assegnare un premio che per la città ormai l'Associazione del Fante e ancora la Banda 
è diventato un'istituzione.“Igino Robbiani”. Alla fine ancora 

solidarietà per il neonato “Leo Club” 
Angelo Maietti

CIRCOLO A.C.L.I.

LA BARACCA

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

AUGURI E FELICITA’ PER 
TUTTI

Vieni a trovarci troverai una 
genuina merenda ..... e una vera 

partita a carte

Lavorazione e restauro marmi 
nel settore funerario-edile ed 

arredamento

Lavorazione e restauro marmi 
nel settore funerario-edile ed 

arredamento
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sono anche i tanti Spetta a me quest'anno scattare una 
ragazzi che hanno fotografia sulle pagine di Cronaca 
iniziato a giocare con Soresinese dell'attività del nostro sodalizio. 
noi nelle categorie Cercherò quindi di tratteggiare i vari aspetti 
dilettantistiche e ora della nostra grande società sperando di 
disputano i campionati risvegliare la curiosità di qualche lettore che 
professionistici con le avremmo poi il piacere di accogliere allo 
società amiche Cremo-Stadio Civico, magari per dare una mano o 
nese, Pizzighettone e anche solo per fare due chiacchiere al Bar 
Pergocrema, ma anche Rossoblu e conoscere dal vivo l'attività.
(è il caso dell'at-Sono il profilo squisitamente sportivo, la 
taccante classe 1994 scorsa stagione si è conclusa con la 
Alberto Confortini) delusione per i play-off sfuggiti ancora per 
con l'Inter.un soffio. Il passaggio a vuoto a cavallo tra il 
Abbiamo riproposto girone d'andata e quello di ritorno ha 
anche per quest'anno vanificato il lavoro di un anno intero. La 
l'attività rivolta ai più società non si è tuttavia data per vinta, di migliorie che rendano più agevole e 
piccoli con la nostra Scuola Calcio affiliata potenziando dapprima la struttura meno onerosa la gestione dell'esistente. A 
alla F.I.G.C. e Centro di Avviamento allo dirigenziale con la figura di un Direttore tal proposito sottolineiamo l'attenzione 
Sport del CO.N.I.. Tenuta ormai da qualche Generale di grande esperienza come Ennio dell'Amministrazione Comunale di 
anno dal Prof. Alberto Caccialanza, gli Vanelli e col gradito ritorno di Francesco Genivolta che la scorsa estate ha finanziato i 
incontri si svolgono il venerdì pomeriggio Sordi a livello amministrativo. lavori di posa del nuovo impianto di 
presso la Palestra delle Scuole Medie nella Il campionato di Promozione nel rinnovato irrigazione automatica presso il Campo 
stagione Invernale per spostarsi allo Stadio girone lodigiano-cremonese-bergarnasco ci Comunale di Via Ortaglia realizzato da una 
Civico a primavera inoltrata.vede ai nastri di partenza nel nutrito ditta specializzata direttamente dietro 
Come ormai tradizione da qualche anno, gruppetto delle favorite con l'ossatura della nostro incarico e sotto la nostra 
abbiamo riproposto la scorsa primavera la squadra dello scorso anno e l'inserimento di supervisione.
bella esperienza del Torneo Internazionale a due giocatori di categoria come Togni in Recenti colloqui con l'Amministrazione 
Llorett de Mar in Spagna, conseguendo attacco e Frittoli in difesa. Ricordando la Comunale di Soresina, ci fanno sperare in 
risultati davvero lusinghieri, specchio famosa “linea verde” che da qualche anno ci un significativo nostro coinvolgimento nei 
dell'ottimo lavoro svolto durante tutta la contraddistingue e la norma che ci impone lavori per l'edificazione del nuovo centro 
stagione. La trasferta è divenuta negli anni di far giocare nel campionato di natatorio già dalla fase progettuale oltre che 
occasione di svago anche per tanti dei nostri Promozione 3 giovani delle classi 1989, realizzativa.
collaboratori senza i quali, è bene non 1988 e 1987 abbiamo anche promosso in In chiusura di questo intervento vanno a 
dimenticarlo, non sarebbe possibile prima squadra alcuni giovani promettenti tutta la cittadinanza da parte del presidente e 
l'organizzazione dell'attività della grande della formazione juniores come Bussolati, di tutti i dirigenti dell'U.S. SORESINESE 
famiglia rossoblu.recentemente convocato nella rappre- CALCIO S.r.l. i migliori auguri di Buon 
Prima di chiudere è doveroso sottolineare sentativa regionale di categoria. Natale e Felice anno nuovo!
come ancora per un'altra stagione siamo Fiore all'occhiello della nostra società è 
costretti a fare i conti con le croniche senza dubbio i1 settore giovanile. Anche Per l'U.S. SORESINESE CALCIO S.r.l.
carenze strutturali degli impianti per il quest'anno abbiamo confermato, unica Il Segretario Diego Caldarini
calcio della città di Soresina. L'U.S. società in Provincia di Cremona e tra le 
SORESINESE è infatti costretta a chiedere poche in Lombardia, le nostre formazioni 
asilo all'Oratorio di giovanissimi, allievi e juniores nei 
G e n i v o l t a  p e r  g l i  campionati regionali d: fascia A.
allenamenti della Prima Giovanissimi e Allievi hanno concluso i 
Squadra, al Comune di loro campionati nella metà alta della 
Casalmorano per gli classifica nei rispettivi ostici gironi 
incontri di una forma-bresciani, mentre gli Juniores, a lungo in 
zione giovanile, mentre corsa per la vittoria del campionato, hanno 
continuiamo la gestione concluso il girone al terzo posto 
del campo Comunale di guadagnandosi l'accesso al campionato di 
Genivolta per allena-Fascia A introdotto quest'anno dalla 
menti e gare delle Federazione. In questa stagione le tre 
giovanili, il tutto con formazioni ci stanno già dando ottime 
notevole impiego di soddisfazioni e altre ce ne daranno fino alla 
risorse e mezzi.fine dei rispettivi campionati.
L a  p r o s e c u z i o n e  Completano i quadri le formazioni che 
dell'attività delle otto disputano i campionati Provinciali 
squadre e degli oltre organizzati dalla F.I.G.C.: Giovanissimi 
duecento atleti non può classe 94, Esordienti e Pulcini. Per loro la 
più prescindere dalla classifica non conta, ma l'impegno dei 
realizzazione di un nostri piccoli atleti e dei loro allenatori 
secondo campo da rendono palpabili i miglioramenti partita 
giuoco, oltre a una serie dopo partita. Speranza e motivo di orgoglio 

U.S. SORESINESE CALCIO SRL
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orizzonti di attività più specializzata, in un che trovano un ambiente sereno, LA GILBERTINA
contesto in divenire dove nulla può essere accogliente, preparato e qualificato. Lo 
lasciato al caso e nel quale la Gilbertina sforzo organizzativo in continuo sviluppo C o m e  o g n i  a n n o ,  r i n g r a z i a n d o  
lavora e costantemente si aggiorna. Le è notevole, tuttavia l'entusiasmo e la l'Amministrazione Comunale per lo spazio 
finalità sportive non sono mai disgiunte da collaborazione ci aiutano a superare concessoci, redigiamo un breve sunto 
quelle educative e di relazione sociale; difficoltà ed ostacoli imprevedibili. Inoltre dell'attività svolta. Una precisazione 
prova ne sia che nella Società confluiscono la Gilbertina persegue anche altri scopi dovuta: teniamo a sottolineare gli scopi 
Soggetti di ogni età e di diversa estrazione come l'attività culturale. Da tempo la che la Società si prefigge. Questi sono 

Società organizza corsi di lingua saldamente legati ai Valori etici e 
I n g l e s e  e d  a l t r i  p r o g e t t i  Cristiani che la Gilbertina ha sempre 
i n t e r e s s a n t i  i n  f a s e  d i  perseguito da oltre 60 anni di 
impostazione saranno a breve a t t i v i t à .  N e l l o  s p e c i f i c o  
realizzati. Con gioia ed impegno ottemperiamo varie discipline 
proseguiamo il nostro lavoro, sportive: calcio, ginnastica, basket, 
c o n s a p e v o l i  d i  e s s e r e  sci, volley, con la partecipazione di 
costantemente un importante oltre 600 tesserati. In crescita e 
punto di riferimento per la sempre più specifici si sviluppano i 
Comunità Soresinese.rapporti con le Federazioni di 
Dalla Gilbertina un fervido competenza e con il C.S.I. , mentre 
augurio di Buon Natale e Felice legami proficui ci rapportano con il 
Anno Nuovo.Gruppo Triboldi Basket e con la 

IL PRESIDENTEA . S . K .  Vo l l e y.  G l i  s f o r z i  
Davide Palaorganizzativi tendono ad allargare 

“Sport con Handicap … voglia di vincere”. 14 come Gilbertina e Pizzighettone, IL MAGICO BASKET
La novità e il passo avanti di quest'ultimo imponendo alcune limitazioni alle squadre 
anno si può dire sia l'esperimento ben convenzionali per rendere equilibrato il Il MAGICO BASKET sta per compiere 
riuscito di giocare contro squadre Under gioco. Vorremmo continuare su questa d i e c i  a n n i .  Q u e s t a  s q u a d r a  d i  

strada con la collaborazione pallacanestro, nata con qualche 
degli allenatori delle giovanili, incertezza e molte speranze, è 
perché incontrare regolarmente ora una realtà consolidata e 
le squadre del campinato F.I.P. conta numerosi atleti che si 
permette a noi di migliorare allenano con continuità e 
t e c n i c a m e n t e  e  partecipano a varie iniziative 
agonisticamente e per loro sportive. Nel 2007 abbiamo 
contribuisce ad affinarsi nel partecipato alla Giornata del 
gioco costretti da alcune disabile a Sesto Cremonese, 
difficoltà e a sensibilizzarsi alla Festa dell'oratorio di 
verso gli altri in un momento di Romanengo, abbiamo disputato 
grande valore formativo. E il gare contro la squadra di 
sogno continua …Orzinuovi, ci siamo aggiudicati 

Mariana Berettail primo torneo quadrangolare 

Taverna del monastero
Via Caldara, 8 - Soresina

Tel. 0374.341470

Enoteca, Birreria, Cucina
Sala ristorante interna

Locale climatizzato
Pranzi e cene su prenotazione

SIMONE e MICHELE
augurano a tutta la clientela

un gustoso 2008
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Valdameri Amedeo, Biondi Esilio, Vailati Velo club Bonizzi (Adiemme)
Giuseppe. Gare organizzate: 2° Gran premio Città di 

Soresina di Mountain bike con 200 Ancora un'altra annata piena di 
Campionati e vittorie 2006 partecipanti voluto dal Biker Maurizio soddisfazioni per i ciclisti del Velo Club 

Sardi (Cicli Francesconi Point) di vincitori in lungo e in largo in tutta l'alta 
Maruti Severo (vittorie 17) Campione Soresina.Italia rispondendo con entusiasmo a suon 
Lombardo crono  2° class. trofeo Scorta tecnica con patentino del velo club di vittorie e piazzamenti prestigiosi che 
Nazionale “Stella Alpina”  3° camp. “Bono Franco, Bresciani Claudio, ripagano i tanti sacrifici di tutti i giorni per 
Italiano individuale della salita Bellagio- Lorenzini Angelo e Massimo impegnati in gli allenamenti estenuanti. Un particolare 
Ghisallo  2° camp. Italiano cronoscalata, a varie gare della provincia.ringraziamento ai nostri sponsor 
Maranello.BONIZZI e ADIEMME che ci permettono 
Cavagnoli Elso (vittorie 5) Campione Il consiglio direttivo e corridori del Velo di coltivare la nostra passione per le due 

Club ringraziano per la collaborazione e la 
disponibilità dimostrata da Paulli Carlo, 
Tovo Fulvio, Pedrabissi Chiara, Valeria 
Bono, i titolari del Blu Bar, tutti gli 
sponsor, la Polizia Locale, la Protezione 
civile di Pontevico, gli amici del Pedale 
Soresinese e Kula Mula e tutti gli sportivi 
che hanno collaborato per la riuscita delle 
nostre manifestazioni.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori 
auguri Natalizi e di Capodanno!

I ta l iano A.V.I .S. -A.I .D.O.  crono  ruote. Dedichiamo a loro i successi ottenuti 
Campione Reg. cronocoppie  3° class. e cercheremo di migliorarci per il futuro.
camp. Mondiale a Verolanuova  Recente Ecco i corridori, cicloturisti e associati: 
nomina a Cavaliere della Repubblica per Ferrari L., Cavagnoli E., Vailati L., Ferrari 
donazioni A.V.I.S.A., Belli N., Rubini G., Balossi G., Maruti 
Coppi Gaetano (vittorie 1)S., Bottelli W., Maruti G., Ferrari S., 
Ferrari Luciano 2 secondi posti di Bresciani C., Tovo F., Bono Valeria, 
classifica e numerosi piazzamenti nei 10Lodigiani G., Bono F., Coppi Gaetano, 
Vittorie di squadra 23; piazzamenti nei Lancini Adolfo, Goldaniga Alessandro, 
primi 10 = 149Fasoli Mauro, Locatelli Oscar, Viotti Luca, 

tonif icazione,  sciol tezza e buon A.S.D - “GINNASTICA FORTES 
portamento.IN BELLO”
I numerosi iscritti, guidati da personale 
qualificato, hanno saputo unire il Entusiasmo, partecipazione, divertimento, 
divertimento al miglioramento del proprio impegno e fatica hanno caratterizzato il 
livello di benessere  grazie ad un'attività lavoro svolto dalla “Fortes in Bello” in 
costante e  sempre adeguata al soggetto quest'anno sportivo appena trascorso.
praticante. L'entusiasmo dei numerosi iscritti e degli 
L'Associazione,  affiliata dall'anno 1987 istruttori  ha fatto da fondamento.
alla Federazione Ginnastica d'Italia, Tanti e per tutte le esigenze i corsi proposti 
tessera ogni anno tutti i suoi atleti alla presso la Torre Civica dall'A.S.D. 
federazione di appartenenza e partecipa Ginnastica “Fortes in Bello” nell'annata 
con le ginnaste che seguono i corsi di sportiva 2006/2007 e nell'annata in corso. 
avviamento alla ginnastica artistica e con Dalla ginnastica artistica per bambine/i a 
gli atleti/e dei corsi avanzati alle gare partire dai 4 anni ai corsi di fitness  per gli 
federali.  adulti, fra i quali si possono trovare un 
Il gruppo di ginnaste/i che si allena più programma di muscolazione con il corso di 
intensamente ha partecipato alle gare del g.a.g., un programma di miglioramento 
“Torneo della provincia di Cremona” delle capacità fisiche e  dell'efficienza 
eseguendo esercizi a corpo libero, cardio-respiratoria con corsi di aerobica e 
volteggio, trave, trampolino e sbarra ed ha step e, novità, un corso di pilates nel quale 
ottenuto buoni risultati.si abbinano esercizi di respirazione, 
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segreti di questa antica arte marziale sotto la atleti di indiscussa qualità tecnica 
guida esperta del Maestro Ugo Ferrari, partecipando e distinguendosi nelle 
cintura nera 6° Dan. competizioni Regionali, Nazionali e 

La  pratica del combat- Internazionali della Federazione FIJLKAM 
timento simulato a schema (unica Federazione di karate riconosciuta 
fisso, “Kata”, e il combat- dal CONI e dal CIO) senza alcun contributo 
timento libero, “Kumite”, di nessun genere, con le sole nostre forze:  
uniti alle tecniche di difesa questo ci riempie di orgoglio.
personale permettono ad In 25 anni ha forgiato atleti di qualità 
amatori ed agonisti di eccezionale, “formati e cresciuti” nel nostro 
sviluppare armonicamente le settore giovanile, che hanno conquistato il 
capacità psicomotorie, di podio in competizioni Internazionali di 
migliorare l'autocontrollo e grande prestigio in Austria, Germania, 
di canalizzare l'aggressività. Repubblica di San Marino, Slovenia, 
Numerose sono le oppor- Repubblica Ceca, Croazia, ecc.
tunità che i karateka hanno, Sono stati 25 anni di successi grazie alla 
d u r a n t e  l a  s t a g i o n e  costante collaborazione di tutti quanti hanno 
agonistica, di dimostrare le contribuito, con il loro impegno, ad 
loro capacità e abilità accrescere il prestigio della società. A tutti 
tecniche, ma l'appunta- coloro che per qualsiasi motivo hanno avuto 
mento, che ogni atleta parte in questi 25 anni della nostra vita 
aspetta dopo anni di pratica, sociale va il nostro ringraziamento.
è senza dubbio l'esame 

Puntualmente, come ogni autunno il Centro Nazionale per il conseguimento dell'ambita Per chiunque volesse iscriversi, i corsi si 
Karate Sportivo di Soresina ha riaperto le cintura nera. Anche quest'anno ben sette tengono il martedì e il venerdì, per i bambini 
iscrizioni ai corsi presso la palestra sono gli atleti che hanno raggiunto l'ambito dalle 18.30 alle 19.30 e per gli adulti dalle 
comunale della Torre Civica. I numerosi traguardo e che si aggiungono alle 102 19.30 alle 21.00 presso la palestra della 
atleti, che da diversi anni seguono il cinture nere “sfornate” in 25 anni di attività. Torre Civica in via IV Novembre 12/B a 
percorso di crescita nella disciplina del Sì, perché quest'anno la nostra società ha Soresina.
karate, hanno visto arrivare un buon numero compiuto il 25° anno di età, e, in tutti questi 
di neofiti seriamente intenzionati a scoprire i anni, con la propria operosità, ha formato 

primo posto nei gironi regolari e 
si è conquistata inaspet-
tatamente la prima storica 
promozione alla categoria La Zerosei Basket Soresina è una nuova 
superiore.società di pallacanestro nata nel 2006 (da 
Con grande impegno della qui prende il nome la squadra), dalla 
società e grazie all'appoggio grande passione per questo sport di un 
degli sponsor (tutti piccoli e gruppo di giovani Soresinesi desiderosi 
medi commercianti Soresinesi), di divertirsi e di intraprendere insieme 
la Zerosei ha potuto partecipare questa avventura. E '  p o s s i b i l e  t r o v a r e  m a g g i o r i  al campionato di Promozione 2007/08.Iscritta lo scorso anno al campionato di informazioni sulla squadra,  sul  Ad oggi la società conta 16 atleti tesserati Prima Divisione maschile, organizzato campionato o sulla società al sito internet di Soresina e paesi limitrofi allenati dal dalla F.I.P.(Federazione Italiana ufficiale www.zeroseibasketsoresina.it.coach Daniel Imberti.Pallacanestro), la Zerosei è arrivata al 
Le partite casalinghe della squadra si 

 A.D. ZEROSEI BASKET SORESINAgiocano il ve-
nerdì alle 21.15 
al Palazzetto di 
Via dello Sta-

SOCIETA':dio a SORE-
PRESIDENTE: Lucchi Tuelli Marco; SINA.
VICEPRESIDENTE: Merlini Jacopo; 
SEGRETERIA: Manoela Melegari 
,Scolari Francesco.

FOTO: in piedi da sinistra: Allenatore: 
Imberti Daniel; Ramazzotti Alessandro, 
Scalmani Francesco, Folcini Federico, 
Galbignani Luca, Verani Luigi, Fanciulli 
Lionello, Subitoni Alessandro.
Seduti da sinistra: Maini Marco, Cristiani 
Albino, Motti Marco, Agarossi Andrea, 
Colombi Antonio, Bernabè Alfredo, 
Mombelli Gianluca.

A.S.D. CENTRO KARATE 
SPORTIVO  - SORESINA
25 ANNI DI SUCCESSI

A.D. ZEROSEI BASKET 
SORESINA
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Ariadello 03.03.07

mentre pedali, con la fatica che Ti stringe i Il Pedale Soresinese, plaude il prof. A.S.D. PEDALE SORESINESE
muscoli, hai voglia di fermarti, ma il Gianluigi Bianchessi e gli studenti della 5° 
pensiero di arrivare, la passione, alimenta B Igea, dell'istituto Ponzini, per le gite in L'annata ciclistica 2007 passa in archivio.
ancora la pedalata, per assaporare queste bicicletta denominate “Scalaquaranta”.Ora è tempo di bilanci. Un doveroso 
meravigliose sensazioni. E' auspicabile che, non solo loro, ringraziamento al presidente Beppe 

recepiscano questo importante Parmigiani ed al vice Stefano Pianta 
messaggio, affinché prendano che hanno profuso grande impegno, 
consapevolezza della necessità di non solo ciclistico, come tutti gli 
praticare sport aerobico per il loro iscritti del Pedale Soresinese che 
benessere.hanno condiv iso  fa t ica  ed  
Il Pedale si augura che questi abnegazione per raggiungere 
giovani siano i portatori di nuova risultati importanti.
linfa a questo sodalizio che Questa in sintesi l'annata dei ciclisti 
sicuramente saprà dare stimoli che hanno macinato migliaia di 
importanti.ch i lomet r i ,  par tec ipando  a  
“It's a new day”. Un giorno nuovo cicloraduni, gran fondo, gare, non 
per il ciclismo amatoriale.disdegnando le gite.

La bicicletta, questa macchina 
Aldo Listperfetta, che Ti appassiona, Ti dà la 

sensazione di libertà, t'inebria 

dirigenti sono stati i principali artefici delle dei pescatori Roberto Della Noce per gli TEAM RAVANELLI TRABUCCO
vittorie e a loro va la più sincera allestimenti scenografici in occasione Campione d'Italia e del mondo
riconoscenza, ma gradirei esprimere delle feste sociali.
massima gratitudine alle nostre famiglie Per concludere un grandissimo grazie alla Una serie incredibile di successi ha 
che ci hanno concesso tempo e tranquillità Banda cittadina “Robbiani”, colonna caratterizzato il 2007, sicuramente l'anno 
per condurre al meglio i programmi sociali sonora nelle serate di celebrazione.più fulgido nella gloriosa storia del nostro 
stabiliti. Che ci riserva il futuro? Il 2008 ci vedrà team di pescatori.
E un sentito ringraziamento va a tutti i soci impegnati, da Campioni d'Italia in carica, Le imprese della Ravanelli Trabucco sono 
e agli amici che hanno lavorato “ dietro le nella 28^ edizione del Campionato del note:
quinte”, compattando un gruppo che ha Mondo per club che si terrà in Francia,  Campione del Mondo per club (il 4°): 
proprio nella coesione dei suoi uomini il nelle vicinanze di Bordeaux. Ci Sorti, Defendi, Trabucco, Innocenti, 
punto cardine della sua forza. presenteremo al meglio della condizione D'Antona, Greco
Un grazie poi all'Amministrazione mettendo in campo tutte le nostre risorse 

 Campione Italiano per club (il 6°, Comunale e alla Pro Loco per la premura per tentare ovviamente di riconquistare il 
secondo consecutivo) nel seguire ed agevolare le iniziative della titolo, ma anche perché l' eventuale 

 Campione Italiano Individuale. Luigi Ravanelli. Così come vera riconoscenza impresa si presenta, già nelle statistiche, 
Sorti agli “Amici della Lirica” per aver ricca di difficoltà. La prima è che nessun 

promosso un concerto in nostro onore. club è mai riuscito a vincere per due anni  Campione Provinciale Individuale: 
Ed ancora: grazie a Don Luigi Parmigiani consecutivi il titolo mondiale, la seconda è Stefano Zangani
per le sue scampanate dal campanile di San che mai nessun club è tornato da vincitore  Campione Provinciale a squadre: 
Siro a suggello di ogni trionfo (“Quando si dalla Francia, considerata, da noi per Lanzoni, Campari, Mancini, Seghizzi, 
vince le campane non suonano solo a primi, la patria della pesca sportiva. Ci Bonfante.
Maranello”), così come ringrazio a nome proveremo: del resto se non lo può tentare Ed ancora, in Nazionale i nostri uomini 

la Ravanelli, chi mai al hanno contribuito alla 
mondo?vittoria nel:
Per concludere permet-

 Campionato del Mondo tetemi di esprimere un 
per Nazioni:  Sorti  e desiderio: in questi 
Defendi anni sui podi nazionali 

 Campionato Europeo per e d  i n t e r n a z i o n a l i  
Nazioni: Sorti, Defendi e abbiamo sentito l'Inno 
Bruni di Mameli in svariate 

versioni. Meeting Italia  Francia: 
Mi piacerebbe che Defendi, Bruni
l'inno italiano venisse Si poteva fare di più?
realizzato dal nostro Ora il mio intento non è 
coro e dalla nostra quello di ripercorrere le 
banda per  sentire  tappe del 2007, del resto 
Soresina veramente già ampiamente descritte e 
sempre con noi!celebrate. Vorrei invece 
Un sincero augurioapprofittare dello spazio 

concesso da Cronaca per 
Maurizio Zanibellipubblici e dovuti ringra-

ziamenti.
D'accordo che garisti e 
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civica) Soresina;Sempre presenti nelle scuole elementari e JUDO CLUB
Giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì medie per proporre il metodo judo, tanta 
dalle ore 19,00 alle ore 21,00.soddisfazione sia da parte degli insegnanti Anche il 2007 è stato un anno positivo per il 

che da parte degli allievi.“Judo Club Soresinese”, la Società sportiva 
Nella foto alcuni giovani judoisti al Sono allo studio nuovi corsi di difesa dilettantistica capitanata dal maestro Emilio 
passaggio di cintura con i loro allenatori.personale femminile.Carra cintura nera 5° dan.

Palestra Via IV Novembre, 12/A (Torre In campo agonistico da segnalare la 
partecipazione alle finali del campionato 
italiano, categoria esordienti B, svolti a 
Roma nel dicembre 2006, di Tommaso 
Parmigiani classificato al 18° posto tra 43 
atleti finalisti giunti da tutta Italia.
Attualmente gli atleti Tommaso Parmigiani 
nella categoria cadetti e Pietro Lacchini 
nella categoria juniores si stanno allenando 
sul tatami del dojo di Soresina per 
partecipare alle qualificazioni dei 
campionati italiani che si svolgeranno nel 
prossimo mese di marzo.
Le cinture nere 2° dan Federico Rossi e 
Mauro Parmigiani hanno acquisito la 
qualifica di “Aspirante allenatore” 
superando brillantemente gli esami federali 
svolti a Segrate nel mese di gennaio 2007, 
andando così ad aggiungersi nell'albo degli 
insegnanti tecnici alle altre cinture nere del 
sodalizio Daniele Quiroli e Roberto 
Bortolameazzi, entrambi 3° dan.

Cremona ,  l e  soc ie tà  Tranqui l lo ,  Nel 2006/2007 sono state organizzate 14 
Arredamenti Bonizzoni ed i gestori del gare di cui:
bocciodromo hanno organizzato il trofeo · 1  n a z i o n a l e  a  t e r n a  d e l  

Gb.TranquilloSiamo giunti alla fine dell'annata agonistica città di Soresina, gara regionale a carattere 
· 3 gare regionali2006/2007 nel bocciodromo comunale individuale, che ha visto la partecipazione 
· 10 gare provinciali.gestito dall'Associazione dilettantistica di ben 385 giocatori.
I quattromila bocciofili che hanno Milly One di Vessichelli Brunella, sede Con l'aiuto del comitato di Cremona, la 
partecipato si sono contesi:della segreteria F.I.B. sezione raffa di segreteria ha organizzato una scuola bocce 
· 3 pallini d'oroSoresina, organo periferico che fa capo al per i giovani che frequentano la scuola 
· 140 medaglie d'orocomitato di Cremona. media.
· 24 trofeiOltre le società soresinesi (Arredamenti Auguri a tutti gli sportivi per un felice 2008.
· 47 coppeBonizzoni ,  G.B.  Tranqui l lo) ,  nel  

A.B.Anche quest'anno il comune di Soresina in circondario ci sono: la società Delma Forni 
collaborazione con il comitato F.I.B. di di Genivolta, la società Trattoria Mulino di 

Casalbuttano. la società A.MI.CA. di 
Mirabello Cina, la società Regonese di 
Regona, U.S. Acli di Pizzighettone.

IL BOCCIODROMO 
COMUNALE
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La Sez. “G. Cinquetti “ Enalcaccia di Soresina augura un Buon Natale e felice Anno Nuovo.L'ENALCACCIA

livello tecnico sia agonistico. daranno la possibilità di accedere alla fase 
La serie D invece ha avuto un anno in finale provinciale.
crescendo e, dopo le difficoltà del girone di La serie D al momento ci vede primi in 

La scorsa annata sportiva si è conclusa con andata è riuscita a disputare un buon girone classifica anche se l'obbiettivo con cui 
esperienze nel complesso positive. di ritorno. siamo partiti è quello di una salvezza 
L'under 13 ha disputato un discreto La stagione sportiva in corso ci vede tranquilla. Certo, se dovesse arrivare la 
campionato visto che per queste ragazze era partecipare alla serie D regionale ed ai promozione ne saremmo orgogliosi.
la prima partecipazione a gare inserite in un campionati provinciali di 3° divi- Un grazie particolare va a tutti: dirigenti, 
campionato provinciale. La squadra è stata sione/under 20, under 16, under 14 e under allenatori e tesserati che stanno lavorando 
creata in collaborazione con l'U.S. 13. Un campionato e quindi un impegno in al meglio per tenere alto il nome di Soresina 
Gi lber t ina ;  ques to  connubio  s ta  più rispetto all'anno scorso. I campionati di sul palcoscenico sportivo provinciale e 
continuando a lavorare in modo proficuo 3° divisione/under 20 ed under 13 devono regionale ed ai genitori che “sopportano” 
anche quest'anno. ancora iniziare, ma l'obiettivo è quello di impegni di allenamento alquanto duri.
L'under 14 ha conquistato il titolo di vice- migliorare i risultati dell'anno passato. Come indole, siamo alla ricerca di nuovi 
campione provinciale; questo risultato ci ha L'under 14 punta a disputare un campionato collaboratori con lo scopo di alleviare, ai 
permesso di partecipare, per la prima volta, con l'obiettivo di fare esperienza, visto che pochi dirigenti, gli incarichi societari 
alla fase interprovinciale. Molto brave le viene disputato da quattro atlete del '94, che alquanto pesanti e pressanti, nell'intento 
nostre ragazze a raggiungere un da quest'anno si allenano con la squadra più sempre di  allargare la “nostra famiglia”.
piazzamento tanto ambito quanto “grande”, e del '95 che parteciperanno Certi di svolgere un importante ruolo di 
prestigioso, conquistato con capacità e ancora al campionato under 13 e che formazione civica e sociale all'interno della 
caparbietà. La 3° divisione ha raggiunto la proveranno a disputare una stagione d'alta comunità soresinese, auguriamo a tutti i 
fase finale del campionato, alquanto classifica. nostri concittadini un 2008 pieno di sport, 
impegnativo su tutti i livelli, ma le nostre L'under 16 è attualmente a metà classifica e felicità, serenità e gioia.
ragazze hanno espresso un buon gioco sia a punta ad entrare nei primi 4 posti che 

all'oste di turno!
E la nostra Soresina? Noi, non ce la 
dimentichiamo di sicuro!
Quest'anno, a giugno, abbiamo accolto con 
grande soddisfazione più di 1000 Anche quest'anno, qualche paio di scarpe 
partecipanti alla nostra “Caminada possiamo dire di averlo consumato; il nostro 
Suresinesa”, giunta nel 2007 alla sua 30° scorrazzare fra strade, prati e sentieri di ogni 
edizione.genere ci ha portato ancora una volta a 
Per salutare l'estate poi, a settembre, si è macinare chilometri senza nemmeno 
svolta con la collaborazione di AVIS l'ormai rendercene conto.
tradizionale “Marcia Notturna” che, proprio “Ma chi ce lo fa fare?”, a volte viene da 
festeggiando il 50° anniversario della chiedersi.
sezione di Soresina, ha fatto contare la 5° settimanali da noi più gettonati, previsti dal La passione innanzitutto, ma anche quel 
edizione. calendario provinciale e dai comitati semplice desiderio di riempire parte del 
Il calendario 2008 è già stato confermato e limitrofi.tempo a nostra disposizione rimanendo in 
definito come segue, certi che quanto offerto Lasciando spazio alla fantasia per definire le compagnia ed in salute.
venga sempre più favorevolmente accolto trasferte 2008, posso anticipare che a marzo Se poi aggiungiamo che da “discorso nasce 
da tutti, Soersinesi compresi: sbarcheremo, atleti e simpatizzanti, in quel discorso”, allora dobbiamo candidamente 
- Domenica 30 Marzo (ore 8,30): Campestre di Barcellona, per prendere parte alla locale ammettere che spesso la nostra passione 
nel Parco di Ariadello Maratona e goderci qualche giorno di feria.diventa una scusa, bella e buona, per 
- Domenica 25 Giugno (ore 8,00): Lasciateci in ultimo ringraziare coloro che, trascorrere un momento di semplice svago e 
“CAMINADA SURESINESA” su varie con il loro contributo ed impegno, ci aiutano divertimento.
distanze dai 7 ai 22 km., presso Palazzetto ad offrire al meglio quanto proponiamo, Per averne conferma, basta chiedere alle 
dello Sport sempre alla portata di tutti.guide turistiche di Roma, oppure di Venezia, 
- Venerdì 12 Settembre: “Marcia AVIS” in I migliori Auguri a Voi ed alle Vostre Firenze ed altre località, anche vicine, da noi 
notturna (3,7  7,5 km.) in Piazza Garibaldi. Famiglie per un Natale sereno ed un 2008 di visitate con il mero pretesto di una 
La domenica mattina ed i venerdì d'estate salute e di soddisfazioni.manifestazione in loco: se ancora rimanete 

Soresina Running Clubrimangono comunque gli appuntamenti scettici, allora passate pure a chiedere 

 
 

A.S. DIL. K VOLLEY 
SORESINESE

SORESINA RUNNING CLUB
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importanti alle esigenze del settore con una gianato Imprese CONFARTIGIANATO
continua azione politico-sindacale ed una * Accedere alle convenzioni bancarie con 

GIUNGLA BUROCRATICA? LEGGI capillare ed efficace rete di servizi. condizioni vantaggiose
CAPESTRO? FINANZIAMENTI  Anche a Soresina, nell'Ufficio di Zona di * Ricevere il periodico “Notiziario 
FANTASMA? TASSE SOFFOCANTI? Via Genala n. 13, l'Associazione è accanto Artigiano Magazine” e numerose circolari 
DENTRO L'ASSOCIAZIONE, FUORI ai soci, garantendo loro tranquillità negli informative mirate
DAI GUAI. adempimenti aziendali, con rapidità I l  Sistema CONFARTIGIANATO 
Perché associarsi a Confartigianato nell ' informazione,  certezza nella IMPRESE, sia a livello nazionale che 
Imprese Cremona? Scopritelo in consulenza, precisione nei servizi. locale, ha sottoscritto delle convenzioni 
Associazione, nel nostro Ufficio di Zona di Fare parte del Sistema CONFARTI- con partner di primissimo piano con lo 
Soresina. GIANATO IMPRESE CREMONA scopo di fornire opportunità, servizi e 
Per far sì che la tua impresa, insieme a significa poter contare su persone prodotti a valore aggiunto riservati ai 
molte altre della nostra provincia, possa impegnate quotidianamente ad affrontare propri associati. Tutte le convenzioni 
aver voce nel futuro del nostro Paese. e risolvere i problemi che possono frenare prevedono agevolazioni, sconti e benefici 
Più di 521.000 soci si riconoscono in o rallentare l'azione delle imprese artigiane a vario titolo in favore dei soci e, in taluni 
CONFARTIGIANATO IMPRESE, e delle piccole imprese. casi, anche in favore dei familiari, 
l'organizzazione più rappresentativa, in Associarsi quindi per contare di più. dipendenti e collaboratori.
Italia e in Europa, dell'Artigianato e della L'Associazione è degli Artigiani per Vieni in Associazione nel nostro Ufficio di 
Piccola Impresa. L'Associazione della difendere i loro interessi. Zona di Soresina, vieni con noi nel futuro!
Provincia di Cremona è una delle 119 La tessera dell'Associazione, fra 
Associazioni territoriali che compongono l'altro, ti consente di:
il Sistema Confartigianato Imprese 
italiano, una vera e propria forza positiva, *  Usufru i re  de l l ' ass i s tenza  
costantemente impegnata per la tutela dei sindacale e di categoria 
valori e degli interessi dell'impren- * Avere una consulenza legale 
ditorialità, della professionalità e della gratuita
crescita economica. * Usufruire di servizi gratuiti e/o a 
F in  da l  dopogue r ra  i l  S i s t ema  tariffe agevolate
CONFARTIGIANATO IMPRESE * Avere una consulenza assicurativa 
CREMONA, che annovera oltre 2.000 e polizze a condizioni vantaggiose
soci, si propone come Sindacato d'impresa * Usufruire di agevolazioni, sconti e 
largamente diffuso sul territorio benefici delle convenzioni stipulate 
provinciale ,  garantendo r isposte  con i partner del Sistema Confarti-



 

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  



Anno 1946  Soresina, Via Zucchi Falcina, 37 
LABORATORIO APPARECCHIATURE RADIOELETTRICHE E STRUMENTI DI MISURA di Enrico Zanibelli 

nella fotografia, maestranze e titolari
Da sinistra, in piedi: Ginevra Rodini Zanibelli (1895-1957), Fermina Zanibelli (1895-1977), Luigi Zanibelli (1897-1975).
Seduti: Paolo Bertolini “Paulén Ciapàt” di Casalmorano (1924-2001), Enrico Zanibelli - il titolare - (1922-1985), Gino Pessina (1925-1985), Angelo Sordi (1926).
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