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I cinque anni del mio mandato come sindaco di Soresina e della 
mia Giunta sono stati ispirati da precise linee guida: quelle 
definite nel nostro programma elettorale presentato per le 
elezioni del maggio 2006; programma che ci ha dato la 
possibilità di vincere le elezioni e quindi di poter amministrare.
Durante questa tornata amministrativa siamo spesso stati 
costretti ad aggiustare il tiro per i continui tagli al bilancio e per 
il tanto famigerato Patto di Stabilità che, ingessando lo stesso 
bilancio, non ci ha permesso di esprimere al massimo le reali 
potenzialità delle risorse economiche comunali.
Comunque non ci siamo persi d'animo, abbiamo battuto tutte le 
strade possibili, così da recuperare diversi e consistenti 
finanziamenti per far fronte agli interventi più rilevanti: le 
scuole, il nuovo ospedale, l'edilizia residenziale pubblica, la tangenziale sud.
I tagli al bilancio hanno fatto soffrire, in particolare, l'attività culturale, ma siamo comunque riusciti a salvare lo 
standard dei servizi sociali. Attraverso soluzioni alternative, però, è stato possibile continuare a far funzionare il 
nostro Teatro Sociale, come pure le attività delle varie Associazioni culturali e sportive. Numerose e di ottimo 
livello le iniziative promosse dalla Biblioteca e quelle tenutesi nelle Sale del Podestà, grazie anche agli sponsor che 
le hanno sostenute ed alla fattiva collaborazione dei vari coordinatori e degli “addetti ai lavori”.
Purtroppo, durante il percorso di questi cinque anni, la Giunta ed i Consiglieri Comunali di maggioranza hanno 
dovuto prendere una decisione molto sofferta, ma ponderata: quella di staccarsi dall'Unione dei Comuni del 
Soresinese. Non si è ritenuta più possibile, infatti, una convivenza con gli altri Comuni dell'Unione per i motivi 
ormai ben noti: rigidità statutaria, idee diverse sul ruolo del Comune di Soresina all'interno di una Unione così 
concepita, idee contrastanti sui servizi da gestire unitariamente, peso economico-politico non proporzionato tra il 
Comune di Soresina e gli altri Comuni dell'Unione.
Un importante traguardo per la mia Giunta è stato invece quello di aver sostenuto con fermezza e convinzione, in 
accordo con l'Azienda Ospedaliera di Crema, la risoluzione dell'ostico ed annoso problema dell'Ospedale Robbiani 
con la costruzione del Nuovo Polo Sanitario Robbiani su un'area
di proprietà del Comune di Soresina.
Un ruolo decisivo è stato svolto anche dalle fondazioni presenti sul territorio che hanno operato congiuntamente 
all'Amministrazione per offrire servizi alla collettività, ciascuna secondo il proprio ruolo: Fondazione Zucchi e 
Falcina, Fondazione Guida e Fondazione Robbiani.
Merita un cenno l'attività della Fondazione Robbiani che, in questi cinque anni del mio mandato, ha varato 
importanti progetti e preso importanti decisioni. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 
è dimostrato in linea con le idee ambientaliste dell'Amministrazione Comunale, infatti, in occasione della possibile 
realizzazione di una discarica di cemento/amianto che prevedeva la stessa su un'area di proprietà della Fondazione, 
ha reso possibile la bocciatura del progetto. Inoltre ha messo in cantiere il molto ardito, ma fattibile Progetto “Dopo 
di noi”. Progetto ormai ampiamente avviato (i lavori sono in corso di realizzazione e procedono velocemente) che 
sarà sicuramente portato a compimento e darà vita ad un servizio indispensabile per quei ragazzi diversamente abili 
che, senza più il supporto della loro famiglia, saranno rimasti soli.
A conclusione del mio mandato, dopo cinque anni di intenso lavoro e di presenza continua, sia da parte mia che dei 
miei collaboratori di Giunta, sono convinto di aver gettato buone e sicure basi affinché la realizzazione dei progetti 
messi in campo possa essere ultimata da chi avrà la possibilità di gestire l'Amministrazione del Comune di Soresina; 
me lo auguro di cuore.
Un grazie sincero agli Amministratori, ai dipendenti ed a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la 
buona riuscita di tutto questo.

Giorgio Armelloni
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Il nostro comune in cifre – Bilancio di previsione 2011
Attualmente nel nostro Comune lavorano 57 dipendenti (su una pianta organica di 58), così suddivisi:

AREA SEGRETERIA E DEMOGRAFICI n. 10 Dipendenti
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n. 6 Dipendenti
AREA VIGILANZA n. 6 Dipendenti 
AREA UFFICIO TECNICO n. 8 Dipendenti
AREA SERVIZI SOCIALI n. 25 Dipendenti
AREA CIMITERO n. 2 Dipendenti

Il bilancio di previsione 2011 prevede un costo totale di Euro 2.018.860,59, pari al 36% delle spese correnti. 
Le altre principali voci di bilancio che concorrono per un ulteriore 60% a formare la spesa corrente sono:

ACQUISTO BENI DI CONSUMO € 301.100
PRESTAZIONE DI SERVIZI € 2.794.635
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI € 158.514
IMPOSTE E TASSE / IRAP € 147.095

Sul fronte delle entrate le principali fonti di finanziamento sono:

ICI € 1.080.000
ADDIZIONALE IRPEF € 630.800
CONTRIBUTI DELLO STATO e REGIONALI
(Qui purtroppo bisogna sottolineare minori contributi
rispetto al 2010 di circa € 214.000)

€ 1.962.187

CONTRIBUTO OPERA PIA ROBBIANI € 40.000
RIMBORSI DA COMUNI PER CSE E SERVIZI € 221.800
SERVIZI CIMITERIALI € 117.000
RETTE ASILO NIDO € 170.000
PROVENTI MENSA SOCIALE € 205.000
RECUPERO UTENZA ASSISTENZA DOMICILIARE € 45.000
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI € 30.000
AFFITTI E CANONI € 299.630
OBLAZIONI A CODICI E REGOLAMENTI € 90.000
CANONI OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE € 38.000
RIMBORSI ASSISTENZA E VARI € 202.000

Purtroppo le ristrettezze delle risorse ci hanno costretto ad effettuare tagli a voci che abbiamo considerato, se pur estrema-
mente importanti, meno essenziali per la comunità. 
Le regole a tutt’oggi rigidissime e, sopra tutte, l’osservanza del patto di stabilità ci impongono che ad ogni diminuzione di 
entrata corrisponda una pari diminuzione della spesa.
Considerando fuori discussione gli stipendi al personale e la spesa per il sociale (per noi intoccabile) abbiamo fatto scelte 
che, magari impopolari, possano comunque salvaguardare gli equilibri contabili. 

Flavio Zanenga
assessore al Bilancio e al Personale



Pag. 4 Cronaca Soresinese

La “macchina” dei lavori pubblici
La “macchina” dei lavori pubblici, si sa, è sempre in moto. 
Non si ferma mai per garantire la tutela del patrimonio co-
munale di cui tutta la collettività usufruisce, ma anche per 
eseguire nuove opere da destinare ai bisogni dei cittadini.
In questo quinquennio la “macchina” dei lavori pubblici 
non si è mai fermata per perseguire gli obiettivi appena ri-
chiamati. Molte sono state le opere realizzate e per le quali 
sarebbe impossibile descrivere nel dettaglio i lavori eseguiti. 
Credo però che l’ambito di intervento e la spesa sostenuta 
siano ugualmente significativi per i cittadini.
Alcune voci di questo “bilancio” dei lavori pubblici appa-
iono particolarmente consistenti, soprattutto in certi settori, 
perché là si è scelto di investire a favore della collettività.

ANNO 2006
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 16.628,00
Realizzazione piazzole stradibus 10.148,00
Manutenzione strade sterrate 4.968,00
Segnaletica stradale 8.067,00
Pavimentazioni stradali 13.788,00
Eliminazione bb.aa. scuola media 19.760,00
                                                                                   =====================
TOTALE 73.359,00

ANNO 2007
Manutenzione strade 6.000,00
Climatizzazione e insonorizz. sala musica 11.000,00
Riqualificazione ambientale Ariadello 7.824,00
Realizzazione aula scuola materna 14.040,00
Impianto illuminazione pista ciclabile collegante
via XX Settembre a via Carso 17.431,00
Manutenzione strade 18.828,00
Segnaletica stradale 10.000,00
Sistemazione argine dei Polacchi 7.268,00
Manutenzione strade comunali 105.886,00
Centrale Termica CDD 19.000,00
Riparazione tetto Teatro 7.036,00
Abbattimento barriere architettoniche CDD 14.530,00
Opere per CPI scuola elementare 7.440,00
Manutenzione strade sterrate 6.600,00
                                                                                ======================  
TOTALE 252.883,00

ANNO 2008
Pista Ciclabile per Olzano 64.000,00
Segnaletica stradale  15.384,00
Sistemazione aree cortilizie CDD 49.515,00
Sistemazione incrocio via Antice 5,077,00
Sistema di videosorveglianza 60.000,00 
Recupero 24 alloggi in via IV Novembre 1.400.000,00
Riparazione e sostituzione serramenti CDD 15.600,00
Realizzazione segnaletica (piano traffico) 23.450,00
Spogliatoi palestra scuola media 47.442,00

Rifacimento servizi igienici scuola elementare 41.010,00
Rifacimento spogliatoi palazzetto sport 41.000,00
Manutenzione strade 53.574,00
Impianto luci sala mostre 7.020,00
Riparazione ponte in via Cadore 9.099,00 
Illuminazione pista ciclabile per Olzano 24.960,00
Parco Ariadello 14.400,00
Riparazione imp. riscald. palestra sc. Elem. 15.000,00
                                                                                       ================ 
TOTALE 1.886.531,00

ANNO 2009
Controsoffittatura scuola bagni scuola elem. 4.938,00
Controsoffitto palazzetto sport 12.661,00
Sistema di video sorveglianza 19.782.00
Riqualificazione ambientale Ariadello 11.496,00
Opere antincendio biblioteca archivio storico 49.000,00
Segnaletica 14.880,00
                                                                                          ===============  
TOTALE 112.757,00

ANNO 2010
Sostituzione porta di ingresso scuola media 9.120,00
Verde cimiteriale (in fase di appalto) 99.000,00
Ripristino e modifica rete fognaria Torre Civica 6.256,00
Manutenzione imp. idrico e riscald. sc. Media 7.920,00
Manutenzione strade 64.500,00
Tintegg. facciate CDD (solo impegno di spesa) 70.000,00
Riqualificazione spazi Torre Civica 313.000,00
Servizi igienici caserma carabinieri 40.000,00
Manutenzione alloggi ERP 59.000,00
Rifacimento controsoffitt. aule scuola materna 12.000,00
Riparazione impianto termico Municipio 7.671,00
                                                                                        ================= 
TOTALE 696.138,00

ANNO 2011
Risan. conservativo Mercato Coperto  62.500,00
(in fase di appalto)
Realizzazione Torrette a scomparsa 65.296,00
(in fase di appalto)
Manutenzione scuole (in fase di appalto) 200.000,00
Alloggio Comandante Carabinieri 64.828,00
(solo impegno di spesa)
Demolizione cannicciato scuole elementari 25.000,00
                                                                                      ================= 
TOTALE 417.624,00 

SPESA COMPLESSIVA € 3.439.392,00

Giuseppe Monfrini
vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici
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Ecologia
L’esigenza di fare una sintesi dell’attività amministrativa 
svolta in questi cinque anni nasce dalla necessità di fornire 
ai nostri Concittadini lo strumento per valutare quanto fat-
to in questo quinquennio e se sono stati raggiunti o meno 
gli obiettivi programmati.

Tutte le attività sono state realizzate in sinergia con il Grup-
po ASPM.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Fulcro dell’operato dell’assessorato è stata la raccolta diffe-
renziata realizzata lato prevenzione, servizio al cittadino, 
repressione, volontariato e “Soresina al centro del territo-
rio”.
Prevenzione, ovvero un progetto didattico rivolto alle scuo-
le, di ogni ordine e grado, per “scuotere” le coscienze 
ed educare alla tutela 
dell’ambiente. 
Rientra in que-
sto campo il 
Progetto Luce.
Introduzione 
della raccol-
ta multimate-
riale: novità di 
questo mandato 
amministrativo, 
rappresenta un 
importante ser-
vizio al cittadino 
che beneficia di 
una raccolta porta 
a porta che tutela 
l’ambiente. Grazie 
a questo sistema, la 
percentuale di raccolta 
differenziata ammon-
ta al 71,31%.
Repressione: in que-
sti anni accanto alla 
fase di prevenzione 
è stata condotta una 
importante fase di re-
pressione, attraverso 
la modifica dei re-
golamenti comunali, una 
sinergia con il corpo di Polizia Locale e l’introduzione di 
una guardia ecologica.
Volontariato: dalla collaborazione tra Pro Loco, Ravanelli 
e Amministrazione è nata una nuova realtà di volontariato, 
SoresinAmbiente. Un gruppo di volontari per la raccolta 
dei rifiuti abbandonati in città che ha già raggiunto impor-
tanti obiettivi e ne ha fissati di altrettanto importanti.
Soresina al centro del territorio: il gruppo ASPM ha rag-
giunto l’obiettivo, voluto dall’Amministrazione, di essere 
punto di riferimento del territorio soresinese, attraverso 

una serie di convenzioni che lo hanno spinto ad operare in 
numerosi Comuni limitrofi.

POLITICHE ENERGETICHE
Per la prima volta nel 2006 è stata istituita la delega alle 
politiche energetiche. Una vera e propria sfida che si è con-
cretizzata in importanti iniziative. Il primo e responsabile 
passo è stata la realizzazione di un vero e proprio Piano 
Energetico Comunale (PEC).
Molteplici gli atti concreti perseguiti: la distribuzione a 
tutte le famiglie di lampade a basso consumo energetico, 
l’adesione, annuale, all’iniziativa “M’illumino di meno”, 
l’Operazione Girasole, la nascita dell’Energia di Classe e 
dello “Sportello Energia” con indubbi vantaggi informativi 
e pratici a favore di cittadini e professionisti.

DISCARICA AMIANTO
In questi anni l’Amministrazione ha combat-
tuto in prima fila, accanto a 30 sindaci del 
territorio e numerose associazioni, per evita-
re l’apertura di una discarica di amianto sul 
territorio di competenza.

AMBIENTE E SICUREZZA
Questo assessorato è stato in prima linea 
nella battaglia contro un fenomeno che ha 
preso sempre più piede nel nostro Comune: 
i furti di energia e l’insolvenza dei cittadini 

extracomunitari nei confronti della 
nostra ASPM. Importanti i 
risultati raggiunti attraver-
so le idonee procedure con-
sentite dalla legge che han-
no portato ai noti interventi 
svolti in vicolo dei Mille, via 
Paulli, via D’Annunzio, via 
Matteotti, via Pasini.

Molti anche i progetti in corso 
di realizzazione che per moti-
vi di spazio non possono esse-
re elencati.

Questo breve riassunto ha po-
tuto contenere solo una par-
te dell’attività amministrativa 
di questi cinque anni. Rimane 

escluso tutto il lavoro incessante e quasi febbrile con-
sistito nel dialogo con le istituzioni, gli enti pubblici e, so-
prattutto, con la gente incontrata, conosciuta e ascoltata nel 
tentativo di trovare insieme una soluzione. Per questo mi 
congedo con la certezza di aver tradotto in fatti concreti gli 
impegni assunti.

Fabio Bertusi
assessore all’Ambiente e alle Politiche Energetiche
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L’impegno nel sociale
Un resoconto del lavoro svolto in questi 
cinque anni non può prescindere da un 
doveroso ringraziamento a tutte le perso-
ne che mi hanno aiutato inizialmente a co-
noscere tutte le problematiche del settore 
e successivamente hanno collaborato alla 
realizzazione del programma.
La prima problematica che ho dovuto af-
frontare è stata la chiusura del self-service 
che ha prodotto un risparmio annuo di ben 
50.000 €, seguita poi dall’introduzione del 
buono pasto pre-pagato per le scuole sta-
tali dove esisteva un insoluto di 40.000€. 
Contemporaneamente si procedeva alla 
revisione del progetto del Centro Diurno 
Disabili e all’assegnazione dei lavori di 
ristrutturazione dell’ex asilo Borsieri che 
veniva aperto a fine 2007 dando una sede 
decorosa ai disabili che frequentano il cen-
tro con relativo accreditamento ASL.
L’appalto per la gestione del CDD veni-
va assegnato mediante gara pubblica alla 
Coop. Sentiero che risultava aggiudicata-
ria anche della gara per il SAD (servizio 
assistenza domiciliare) che prima veniva 
svolto da personale della Casa di Riposo. 
Anche i pasti anziani vengono confeziona-
ti ora dalla mensa comunale.
Particolare riguardo è stato riservato al 
settore aiuti economici dove erano conces-
si troppi fondi agli stranieri. Ora si è pro-
ceduto ad un riequilibrio con percentuali 
dell’80% agli italiani e il 20% agli extra-
comunitari.
Per seguire con maggior tempestività tut-
te le problematiche degli anziani, delle 
persone con gravi difficoltà, della tutela 
minori, dei ricoveri in Casa di Riposo si 
è proceduto ad un aumento di ore riguar-
danti l’Assistente Sociale par-time (con 
relativo concorso pubblico) e della Psi-
cologa. E’ proseguita inoltre l’attività ri-
guardante i giovani finanziata con le leggi 
di settore in collaborazione con la Scuola 
pubblica.
L’Amministrazione si è dotata, in accordo 
con la ditta MGG, di un’autovettura, in 
comodato gratuito, attrezzata per il tra-
sporto di disabili e anziani e ha mantenu-
to presso i Servizi Sociali la possibilità di 
scelta e revoca del medico di base in accor-
do con l’ASL.
Abbiamo inoltre organizzato serate esti-
ve di musica e divertimento per giovani e 
terza età, spettacoli di burattini per i più 
piccoli e serate dedicate alle diapositive di 
viaggi per conoscere altri mondi.
Abbiamo risolto in questo mandato due 
annosi problemi che si trascinavano da 
decenni.
Il Centro Terza Età è una realtà voluta e 
perseguita con la fattiva collaborazione 
dell’AUP, alla quale è stata demandata la 

gestione, che sta raccogliendo un vasto se-
guito di persone che trascorrono del tem-
po insieme, allontanando la solitudine che 
affligge questa età.
L’ospedale Robbiani ha finalmente visto 
sorgere l’alba della rinascita dopo due de-
cenni di traversie e chiusure di vari reparti 
che lo stavano avvicinando alla definitiva 
chiusura. Ad inizio 2008, con l’avvento del 
nuovo Direttore dell’Ospedale Maggiore 
di Crema, Luigi Abbondi, si è perseguita 
una soluzione che ha portato da subito ad 
un potenziamento dei poli-ambulatori e 
ad un nuovo progetto dell’ospedale che 

tutti i soresinesi, anche i più scettici, ora 
possono vedere sorgere con estrema cele-
rità.
Tutto questo è stato fatto nonostante le 
note difficoltà di bilancio.
Ho riassunto per sommi capi il lavoro 
svolto in questi anni, ma posso assicurare 
che c’è stato tanto impegno anche su al-
tre problematiche quotidiane, non meno 
importanti, che è impossibile elencare in 
questo breve excursus.

Ezio Tirloni
assessore ai Servizi Sociali

La voce allo sport
In questi cinque anni, questa Amministrazione si è adoperata per promuovere il valore 
sociale dello sport, organizzando e patrocinando manifestazioni ed intervenendo sulle 
strutture.
La manifestazione di maggior rilevanza è stato il Campionato Regionale Giovanissimi 
organizzato e patrocinato nel 2008. Questo evento ha portato a Soresina circa cinquecen-
to giovani ciclisti, tra i sei e gli undici anni, accompagnati dalle rispettive famiglie che 
hanno festosamente “invaso” il centro cittadino.
A livello di strutture sportive si è intervenuti rendendo autonomo l’impianto di riscal-
damento della palestra delle Scuole Medie di piazza Italia, rendendo così fruibile uno 
spazio prima inutilizzato.
Nella stessa palestra si è intervenuti rifacendo gli spogliatoi e ridistribuendo gli spazi, 
creando, oltre ai due spogliatoi, anche uno spogliatoio per l’insegnante o l’arbitro, un 
magazzino per i materiali delle società ed un bagno per disabili.
Le opere hanno interessato gli impianti tecnologici che risultavano datati e con perdite.
Opere simili hanno interessato il Palazzetto dello Sport. Anche in questa struttura sono 
stati rifatti gli spogliatoi, i servizi igienici, gli impianti tecnologici, le tubazioni di scarico 
ed è stato realizzato un controsoffitto all’ingresso della struttura.
Tramite una convenzione con l’istituto “G. Bertesi”, è stata resa disponibile anche la pa-
lestra delle Scuole Elementari di piazza Italia; in questa struttura si svolgono le attività 
dei bambini con età compresa tra i 6 ed i 10 anni.
Ci siamo inoltre adoperati per avere un nuovo gestore del Bocciodromo Comunale 
dopo che il precedente aveva abbandonato la struttura. Dopo vari colloqui e contatti per 
vedere chi potesse essere interessato alla gestione, con nostra soddisfazione, è arrivata la 
proposta, poi tradotta in affido, di un giovane imprenditore soresinese.
Nonostante il periodo difficile per tutti i Comuni, siamo riusciti a confermare la tariffa 
agevolata alle società che promuovono lo sport a livello giovanile, riconoscendo il valore 
sociale delle attività e della formazione.
Buoni i rapporti instaurati con le associazioni sportive locali sempre in prima fila nel 
promuovere iniziative, nel collaborare e nel mettersi a disposizione ogni qualvolta ci sia 
da organizzare, promuovere e realizzare iniziative. Il “volontariato” dei dirigenti ci sot-
tolinea continuamente quanti e quali valori siano trasmessi tramite la pratica sportiva.
L’ultimo obbiettivo di questo mandato è la realizzazione di un campo di basket all’a-
perto. L’iniziativa, promossa da un gruppo di genitori, è stata appoggiata da questa 
Amministrazione, dalla Pro-Loco e dall’Avis che grazie alla disponibilità del Presidente 
della Vanoli Braga – Gruppo Triboldi ha portato all’organizzazione di un evento stra-
ordinario per la nostra città: un’amichevole tra due squadre di serie A1 Vanoli Braga 
Cremona e Armani Jeans Milano per la raccolta di fondi destinati appunto alla realizza-
zione della struttura.
Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare per dotare Soresina di strutture sportive 
adeguate alle esigenze delle Società e di chi pratica sport.
Sono però convinto che con una sinergia che coinvolga Amministrazione comunale, 
Associazioni sportive ed investitori si possano dare risposte concrete.

Marco Mazzolari consigliere con delega allo Sport



Pag. 7Cronaca Soresinese

Urbanistica e viabilità
Dalla mia nomina, 
nel giugno 2006, da 
parte del sindaco 
Giorgio Armelloni, 
quale assessore ester-
no incaricato della re-
alizzazione di quanto 
inserito nel program-
ma elettorale relativa-
mente all’urbanistica 
e alla viabilità, molto 
lavoro è stato fatto ed 
un doveroso ringra-
ziamento a Giorgio é 
dovuto, per la fiducia 
in me riposta.
Il lavoro svolto a li-
vello urbanistico è 
stato caratterizzato 
dalla modernizzazio-
ne degli strumenti di 
programmazione territoriale e dalla loro applicazione:
	 redazione del nuovo Piano del Governo del Territorio 

in collaborazione con 10 Comuni riuniti nelle Terre dei 
Navigli, in sostituzione del vecchio Piano Regolatore, 
con la ridefinizione dei vincoli architettonici, urbani-
stici e il recupero delle aree degradate;

	 redazione del nuovo Regolamento Edilizio, con parti-
colare attenzione alle norme riguardanti il risparmio 
energetico, il decoro cittadino, il rispetto delle regole e 
i compiti della nuova commissione edilizia;

	 realizzazione, in collaborazione con l’Istituto Ponzini 
per Geometri, del piano del colore per le zone urbane, 
nonché il piano per il decoro delle insegne, delle tende 
e similari;

	 rielaborazione degli oneri di urbanizzazione, favoren-
do tramite sconti l’edificazione avente caratteristiche 
finalizzate al contenimento energetico.

Alla luce delle nuove norme urbanistiche che permettono 
la negoziazione tra pubblico e privato, Soresina si trova 
ora al top delle possibilità assegnate, infatti, sono stati ap-
provati documenti d’indirizzo e piani attuativi, proposti 
da privati e concordati con l’Amministrazione comunale, 
finalizzati al recupero dei margini urbani, alla riqualifica-
zione territoriale, alla realizzazione di nuove infrastruttu-
re. Tra questi spiccano quali prossimi interventi che saran-
no realizzati direttamente dai privati:
	la nuova rotatoria di via IV Novembre di fronte alla 

Torre civica;
	la riqualificazione del tratto di via IV Novembre, dalla 

Torre civica a via Leopardi;
	la riqualificazione della strada per Moscona con forma-

zione di zone ludiche;
	la sistemazione della strada interna dei Dossi Pisani;
	la realizzazione e l’acquisizione di nuovi parcheggi 

pubblici;

	la realizzazione della nuova stazione dei bus;
	la sistemazione dell’incrocio di fronte all’asilo Vertua;
	la nuova segnaletica sull’anello nord della circonvalla-

zione;
	la realizzazione di un’area esclusiva per i nostri amici 

cani;
	la realizzazione di nuove ciclabili e aree verdi nel com-

parto sud-est.
Questi interventi, già convenzionati con i privati, si concre-
tizzeranno nel prossimo futuro.
Per quanto riguarda la viabilità, è stato affrontato il proble-
ma in modo radicale, proponendo la ridefinizione dei per-
corsi cittadini e la realizzazione della nuova tangenziale 
sud-est. Ora il centro è più facilmente transitabile, i pedoni 
e i ciclisti sono maggiormente salvaguardati, il parcheg-
gio più facile da trovare anche per i diversamente abili e 
per carico e scarico. In cambio, il cittadino deve percorrere 
qualche centinaio di metri in più, percorso comunque fatto 
comodamente in automobile. Si auspica un maggior uso 
della bicicletta e un minor uso dell’automobile. La tangen-
ziale è pronta al via, ancora qualche anno di pazienza e 
il decongestionamento della circonvallazione sarà realtà. 
Nel frattempo oltre alla nuova viabilità cittadina si è:
	completata e aperta la ciclabile di via IV Novembre;
	completata la rotatoria per Annicco;
	completata e aperta la ciclabile tra via Carso e via XX 

Settembre;
	realizzata e aperta la ciclabile che dalla via Persicana 

collega con Olzano;
	provveduto alla messa in esercizio dello Stradibus;
	sistemata la ciclabile con il Santuario di Ariadello;

Un ringraziamento a tutto il personale del Comune che ha 
contribuito alla realizzazione di tutto questo.

Fiorenzo Lodi
assessore all’Urbanistica e alla Viabilità
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Sicurezza e commercio
Per quanto riguarda le deleghe di mia competenza per 
questo mandato amministrativo  (Sicurezza e attività pro-
duttive), i 5 anni appena trascorsi, a mio avviso, possono 
essere divisi in 2 periodi distinti, caratterizzati dalla dispo-
nibilità economica inizialmente discreta, ma successiva-
mente tendente a zero e l’appartenenza all’Unione dei 
Comuni.
La prima fase ha visto le attività di competenza del sotto-
scritto (con alcuni servizi delegati all’Unione dei Comuni)  
usufruire di mezzi economici adeguati al sostegno di pro-
getti finalizzati al miglioramento della gestione pubblica 
in termini di sicurezza e attività produttive.
Una seconda fase, che corrisponde all’uscita dall’Unione 
e all’incirca alla fase più critica (per disponibilità econo-
mica) di questo mandato amministrativo che vede l’attuale 
crisi economica ridimensionare, per non dire mortificare, 
la gestione dell’amministrazione pubblica in senso lato.
I servizi o le iniziative attivate in questo quinquennio sono 
state: 
•	 i servizi serali e notturni 

di sorveglianza 
privata nell’abi-
tato di Soresina 
aggiuntivi ai ser-
vizi di Polizia 
Locale;

•	 una intensifica-
zione della video-
sorveglianza nei 
punti strategici 
della nostra comu-
nità;

•	 la firma dell’ordi-
nanza relativa ai 
controlli sugli extra-
comunitari;

•	 un’azione inci-
siva (collaborazione 
Comune - Polizia 
Locale - Carabinieri) 
per stroncare il traffico di matrimoni “d’interesse” 
tra cittadini CE e stranieri extracomunitari (che con il 
matrimonio regolarizzavano la loro posizione di clan-
destini);

•	 l’uscita dall’ Unione che ha portato a ricostruire un 
corpo di Polizia Locale a Soresina, invece che la disper-
sione di agenti in un territorio dell’Unione troppo 
vasto; Polizia Locale che partecipa e ha partecipato ad 
interventi interforze atti a debellare il fenomeno del 
lavoro nero, dell’insediamento abusivo in unità abita-
tive e della presenza di clandestini sul territorio;

•	 un nuovo Regolamento di Polizia Urbana che prevede 
tutta una serie di divieti tra i quali spiccano: la circola-
zione in città a visto scoperto (quindi anche anti-bur-
qua), il divieto di consumo di alcolici in pubblico fuori 
dal plateatico gestito dagli esercizi pubblici, il divieto 

di accattonaggio, di bivacco sui monumenti pub-
blici, di sosta di roulotte/camper/tende non autoriz-
zate (leggi: sosta nomadi), di inquinamento acustico 
in varie declinazioni e molti altri.

Per quanto riguarda le attività produttive il comparto che 
ha chiesto ed ottenuto il sostegno dell’Amministrazione è 
stato quello del commercio.
La nascita di una Associazione Commercianti soresinesi è 
stata sollecitata e sostenuta a più riprese da questa Ammi-
nistrazione. Un’associazione che potesse diventare un 
interlocutore forte per questa e per le prossime ammini-
strazioni e che potesse portare questa categoria alla consa-
pevolezza delle proprie forze, delle proprie esigenze con-
divise e delle eventuali opportunità.
Da qui si è destinata una certa entità economica sul bilan-
cio comunale orientata alle esigenze economiche  a soste-
gno di attività promozionali sul territorio.

La mancata possibilità di 
poter bloccare in modo 
fattivo l’insediamento 
di nuove strutture com-
merciali (medie strut-
ture - leggi minimarket 
e discount) ci ha portato 
ad attivare (per le sole 
strutture nate durante 
il nostro mandato elet-
torale) a misure com-
pensative nei confronti 
delle categorie di nego-
zianti al dettaglio, pre-
sumibilmente danneg-
giati da nuove aper-
ture. Compensazione 
che si materializza in 
un ritorno economico 
basato sulla tassa 

rifiuti.
Un nuovo piano del commercio è in fase di stesura.
Merita una nota la questione phon center. L’Amministra-
zione ha aperto un  contenzioso importante:
per 2 volte sono stati fatti chiudere sulla base della legge 
regionale 12/2006 e per 2 volte il TAR di Brescia li ha fatti 
riaprire sostenendo la non legittimità della legge regionale.
Questi sono alcuni spunti sulle attività svolte.
Si poteva fare di più? Si può sempre fare di più. 
Per far meglio serve sempre comunque una maggior dispo-
nibilità di risorse economiche ed umane. Una disponibilità 
che talvolta prescinde dalla volontà locale e che si mate-
rializzerà quando, un giorno, si potrà disporre dei soldi 
delle proprie tasse e si potranno garantire gli investimenti 
(qualsiasi essi siano) con leggi locali ad hoc.   

Federico Lena
assessore al Commercio e alla Sicurezza
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Scuola
Gli obiettivi dichiarati in sede di programma elettorale fu-
rono:

A) … trovare metodo e sistema per far collaborare con più forza le 
splendide realtà scolastiche pubbliche e private, dall’infanzia alla 
scuola superiore presenti in città ...

La giornata “Scuole e giovani in piazza”, dal 2007 al 2010, 
ha promosso momenti di aggregazione e di confronto tra le 
realtà scolastiche della città.
Il concorso “Fotografa la tua città” con le foto pubblicate su 
“Cronaca Soresinese”, il con-
corso “L’albero poetico” 
con le opere scelte per le 
bacheche dei nuovi nati e 
il coinvolgimento nella fe-
sta dell’albero, il progetto 
di sensibilizzazione am-
bientale “Progetto Luce” in 
collaborazione con ASPM 
su rifiuti, sole, acqua, le-
gno(2008-2009-2010-2011) 
hanno visto gli alunni im-
pegnati in visite guidate, 
ricerche, progetti, creazione 
di sceneggiature e coinvolti 
in una partecipazione attiva 
alla vita della loro città.
La messa in scena di quanto 
prodotto, unitamente alle rassegne 
teatrali “Oltreibanchi”, ha portato 
anche i più piccoli ad essere reali 
fruitori del nostro e loro splendido 
teatro sociale.
La partecipazione alle varie pro-
poste è stata ottima e auspico 
che la strada intrapresa di fatti-
va collaborazione tra insegnanti, 
genitori, giovani, educatori e cit-
tadini, che si sono dimostrati en-
tusiasti nel dare e ricevere e nel 
confrontarsi, possa continuare 
con nuovi progetti.

B) … darsi da fare per potenziare l’offerta scolastica di secondo 
grado…mantenere e potenziare l’attuale sede di ragioneria e geo-
metri …

Da subito ci si è attivati al fine di verificare la possibilità di 
scongiurare la chiusura dell’APC, ma la serata informativa 
e di sensibilizzazione, organizzata presso la Sala del Pode-
stà con famiglie, alunni, Istituto Ponzini e APC (22/01/2007), 
non ha dato i risultati sperati.
Contemporaneamente iniziava una fattiva sinergia con l’I-
stituto Ponzini supportando con pareri positivi e campagne 
informative la nuova offerta formativa dell’Istituto, rivolta 

agli adulti, con il “Corso serale per Geometri”; proponendo 
progetti di collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica 
e quello ai Lavori Pubblici; organizzando un tavolo di lavo-
ro su riforma scuola superiore e opportunità per il nostro 
Istituto con: aziende, scuole, Provincia (sala Gazza 2009).
Il “Piano del colore”, “Elementi di arredo urbano”, la 
“Mappatura cimitero” sono stati i progetti; di ottimo livel-
lo quanto elaborato e prodotto dagli alunni.
Mediante strategie messe in campo dal nuovo CdA della 
Zucchi Falcina e dall’Amministrazione si è potuto adegua-

re l’Istituto alle norme sul supera-
mento barriere architettoniche e si è 
rinnovato il contratto di affitto con 
l’Amministrazione Provinciale fino 
al 2017 (scadente nel 2011 e che il 
precedente CdA della fondazione 
aveva deciso di non prorogare).

Quanto sopra nella convinzione, 
come già più volte scritto, che l’I-
stituto si proponga alle famiglie 
con una programmazione curri-
colare ed extra curricolare, con 
una ricchezza e attualità di pro-
poste di tutto rispetto, che nulla 

ha da invidiare alle scuole di 
“città”, oltre ad 
una realtà sco-
lastica “a misu-
ra di ragazzo” 
ancor più dimo-
strata dall’alta 
percentuale di 
ragazzi diplomati 
che trovano im-
mediata colloca-
zione nel mondo 
del lavoro e dai 
brillanti risultati di 
quelli che continua-
no gli studi.

A nulla valgono 
però le azioni di 

questa Amministrazione se non sono supportate dai 
cittadini soresinesi; credo nella nostra scuola superiore, 
ora sta a voi credere in questa opportunità a portata di 
mano, alla luce anche della nuova riforma che prevede per 
gli indirizzi tecnici un biennio comune e quindi la possibi-
lità di posticipare di un paio di anni la scelta specialistica, 
con notevoli risparmi economici e possibilità di impiego 
dei tempi morti dei viaggi per attività certamente più gra-
tificanti.

Rita Bonizzoni
consigliere con delega alla Scuola
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STAGIONE 2006-2007 62 12992 18 3195

3 spettacoli domenicali per le famiglie, Enzo 
Jannacci con lo spettacolo/concerto “The Best Tour 
2007”, 2 concerti “Un incontro di Jazza” con Gino 
Paoli.

STAGIONE 2007-2008 53 11297 20 3266 3 spettacoli domenicali per le famiglie.

STAGIONE 2008-2009 74 13871 16 3007

Laboratorio per la scuola primaria, 5 serate Caffé 
all’Opera, 5 serate Aperitivi in Musica, convegni 
Terre di mezzo, Nuovo Polo Sanitario, PGT, 
registrazione cd del Coordinamento Bande della 
Provincia.

STAGIONE 2009-2010 60 11869 15 2494

Spettacolo bambini e famiglie di Carnevale, 
rassegna teatro amatoriale, convegno Danilo 
Mainardi, visite Touring Club, mostra antologica 
Federica Galli.

STAGIONE 2010-2011 48 n.d. 2 300 
circa

9 appuntamenti con il teatro amatoriale, 6 
spettacoli in collaborazione con Teatro del Viale 
Agenzia Si Fa Sera, 5 serate di Caffé all’Opera, 5 
Aperitivi in Musica, La Merla in Teatro, musical 
saggi di danza e musica.

Il Teatro è abitualmente dato in concessione per saggi di musica e danza, per convegni, per concerti, 
per registrazioni CD.

STATISTICHE BIBLIOTECA 2006 2007 2008 2009 2010
Conferenze 4 8 8 7 8
Visite 3 3 2
Incontri con la scuola 18 1 4 24 4

Iscritti al prestito
di cui  adulti
ragazzi
enti

685 692 945 865 695
414 426 550 533 252
232 241 392 218 322
n.d. n.d. n.d. n.d. 121

Prestiti 4.888 5.260 5.002 4.891 4377
Prestito interbibliotecario
A biblioteche 64 95 578 566 563
Da biblioteche 99 60 240 226 284
Acquisto libri 600 510 1.479 203 160
Patrimonio complessivo 27.135 27.775 29.436 31.638 32.375
Altri dati:

•	 Ore di apertura settimanali: 24,30
•	 n. 5 postazioni internet
•	 518 iscritti internet anno 2009

In questi 5 anni molto è stato fatto per creare e far cresce-
re un vero e proprio polo culturale i cui principali attori si 
sono dimostrati il Teatro Sociale, la Sala Mostre e la Biblio-
teca Comunale, anche se non si devono dimenticare le col-
laborazioni con le scuole, le associazioni e i gruppi presenti 
sul territorio che si sono fatti promotori di innumerevoli 
iniziative culturali, spesso in spazi messi a disposizione dal 
Comune e quasi sempre patrocinate dall’Amministrazione.
Considero un traguardo raggiunto con successo la creazio-
ne del complesso polifunzionale delle Sale espositive del 
Podestà. Partita come idea, si è trasformata in progetto, è 
stata realizzata e in cinque anni è cresciuta, grazie all’in-
vestimento dell’Amministrazione, all’attività svolta, a titolo 
gratuito, da Roberto Dellanoce, coordinatore delle Sale del 
Podestà, agli sponsor e agli artisti. Crescita ha significato 
anche creazione di un sito Internet espressamente dedica-

Un pieno… di cultura

ATTIVITÀ SALA MOSTRE DEL PODESTÀ
Dal 2007
50 mostre
10 mila visitatori  
4 mostre istituzionali
4 cataloghi istituzionali
50 donazioni di opere da parte degli espositori

to all’attività e alla programmazione delle Sale espositive. 
Oltre alla qualità dell’offerta culturale, non va dimentica-
to che ogni espositore ha donato un’ opera alla comuni-
tà soresinese che pertanto beneficia ora di una eccellente 
esposizione permanente d’arte contemporanea con nomi 
di spicco, fra cui quelli dei maestri Verani, Cutini, Vivia-
ni, Ghisoni, Gualtieri, Tosi e numerosi altri. E da questa 
“buona usanza” è nato il progetto di catalogazione di tutte 
le opere artistiche di proprietà del Comune che sono state 
censite e fotografate.
Anche sul fronte teatro – nonostante le difficoltà, di anno in 
anno sempre maggiori, legate al reperimento dei fondi – il 
bilancio di questi cinque anni di attività è positivo, consi-
derando anche le collaborazioni sviluppate con altri teatri 
del territorio per unire le forze e mantenere un’adeguata 
programmazione. Da non dimenticare le rassegne nate du-
rante questi cinque anni per ampliare l’offerta, anche gra-
tuita, di spettacoli. Mi riferisco a Caffè all’Opera e Aperitivi 
in Musica, ma anche alla rassegna di teatro amatoriale che, 
dopo alcune stagioni dalla fortuna incerta, è tornata, pun-
tuale, ospite al Sociale, annoverando anche compagnie pro-
venienti da altre realtà. Impossibile citare i nomi dei per-
sonaggi che hanno calcato il palcoscenico del Sociale. Per 
questo si rimanda al sito del teatro che documenta anche le 
passate stagioni.
Con la nomina di Anna Pilla a presidente è stato avviato 
un percorso per rivitalizzare la Biblioteca Comunale che in 
questi cinque anni, oltre a garantire i servizi tradizionali, 
ha riaperto la programmazione di incontri e gite culturali, 
coinvolgendo molto le scuole e quindi i giovanissimi per 
avvicinarli al mondo della cultura.

Giorgio Armelloni
Assessore alla Cultura
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Fondazione  Zucchi  e  Falcina  Onlus
In prossimità della scadenza del mandato amministrativo 
di questo CdA, ritengo utile e doveroso fare un bilancio del 
lavoro svolto in questi cinque anni di gestione e sottolinea-
re il duro lavoro degli amministratori, dei dirigenti e di tut-
to il personale per portare a termine e realizzare al meglio 
gli obiettivi prefissati.

FORMAZIONE PERSONALE
La Fondazione, partendo dal presupposto che le risorse 
umane sono la fonte primaria di qualità del servizio ero-
gato, ha sempre favorito una formazione professionale ed 
umana in grado di attivare e sostenere i processi di cura ed 
assistenza, oltre ai processi amministrativi e gestionali.
Sono stati pianificati ed organizzati eventi formativi e sono 
stati attivati corsi e seminari per migliorare la gestione e la 
cura degli ospiti. Particolare attenzione è stata posta anche 

alla formazione del personale in materia di sicurezza negli 
ambienti di lavoro

RISTRUTTURAZIONE
Alla fine del 2009 sono terminati i lavori di ristrutturazio-
ne riguardanti l’adeguamento della struttura ai più attuali 
standard regionali ed alle più recenti normative in materia.
Con grande sforzo finanziario siamo riusciti a mantenere 
i 213 posti letto e in data 29.09.2010 sono state deliberate 
dall’Asl le autorizzazioni definitive al funzionamento sia 
per la RSA che per il Centro Diurno.

PROGETTI in fase di ultimazione 
Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo nu-
cleo specialistico: il CENTRO DIURNO ALZHEIMER un 
servizio semiresidenziale ad alta specializzazione e unita-

mente il “GIARDINO ALZHEIMER”, progettato 
per offrire situazioni di benessere attraverso sti-
moli sensoriali gradevoli e contemporaneamente 
garantire la massima sicurezza degli ospiti che vi 
soggiornano.
Si offrirà così un ulteriore punto di riferimen-
to per gli utenti e le famiglie, insieme al nucleo 
Alzheimer, già in funzione nella sede definitiva.
Ambedue saranno posizionati e ricavati attraver-
so l’intervento di copertura dell’ampia terrazza al 
terzo piano dell’immobile e per la sua realizzazio-
ne abbiamo ottenuto un finanziamento a fondo 
perduto dalla Regione di 150.000,00 Euro.
Saranno inoltre costruiti altri 2 POSTI LETTO si-
tuati al primo piano dello stabile; in questo modo 
la capienza dell’Ente salirà a 215 posti.

CENTRO MEDICO di MEDICINA GENERALE
In estate il Centro Medico di Medicina Generale 
si trasferirà presso la vecchia struttura della Fon-
dazione dove avrà a disposizione più spazi per i 
propri utenti.
Questa è senz’altro una buona occasione per ini-
ziare a riqualificare in parte il vecchio stabile e 
nel contempo offrire alla cittadinanza un servizio 
sanitario indispensabile nel centro della città più 
facilmente raggiungibile.

CONTENIMENTO RETTE
Nonostante un contenuto adeguamento delle ret-
te negli anni 2006, 2007 e 2008, il bilancio 2009 si 
è chiuso in pareggio e negli anni 2009 e 2010 le 
rette sono rimaste invariate così come, dopo pre-
via approvazione del bilancio previsionale, quasi  
sicuramente anche per l’anno in corso.
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo piani-
ficato una attenta azione di controllo della spesa, 
sempre mantenendo inalterata l’alta qualità dei 
servizi resi ai nostri ospiti.

Ester Valcarenghi
Presidente
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Relazione Gruppo Aspm
Il Gruppo delle società pubbliche di Soresina è costituito da: 

•	 Soresina Reti e Impianti s.r.l., 
•	 ASPM Soresina Servizi s.r.l.,
•	 ASPM Commerciale s.r.l
•	 ASPM Servizi Ambientali s.r.l.

Principali interventi eseguiti:
•	 interramento, posa e spostamento di numerose linee 

elettriche di media tensione, di reti gas metano e acqua 
potabile;

•	 estensione delle reti acqua, energia elettrica e gas;
•	 ammodernamento e manutenzione degli impianti;
•	 completamento opere di urbanizzazione e dei capannoni 

artigianali nel PIP 3° stralcio;
•	 costruzione delle nuova S.P. 47, in sostituzione della 

precedente, comprese le nuove rotatorie sulla strada per 
Annicco ed in via Piave con il nuovo ingresso in Latteria 
Soresina;

•	 fornitura e posa arredi presso il Santuario di Ariadello e di 
staccionata presso i giardini di via Volontari del sangue;

•	 acquisizione di nuovi mezzi per la manutenzione delle 
reti;

•	 acquisizione di nuovi mezzi per l’igiene ambientale;
•	 realizzazione impianto di illuminazione pubblica della 

pista ciclabile tra via Carso e via Crema;
•	 posa proiettori stradali in via Milano;
•	 rifacimento di tratti di condotte di fognatura ed 

adeguamento dello scolmatore di troppo pieno in via 
Pasini;

•	 sistemazione dei giardini dell’Asilo Verta;
•	 manutenzioni straordinarie ai giochi a castello nei giardini;
•	 illuminazione pubblica in piazza Lodi;
•	 illuminazione pista ciclabile tra via Persicana e via Genova;
•	 installazione di vari arredi e giochi nei giardini pubblici;
•	 manutenzione straordinaria a panchine, giochi e arredi;
•	 realizzazione di tappeti antitrauma presso i giochi 

installati nei giardini pubblici;
•	 installazione impianto fotovoltaico sul tetto della Caserma 

Carabinieri;
•	 ristrutturazione fontanelle d’acqua pubblica e posa nuova 

fontanella in via Rocca;
•	 indagine e rilievo rete gas per cartografia;
•	 indagine e rilievo rete elettrica BT per cartografia;

Nel settore delle urbanizzazioni, l’impegno di Soresina Reti 
e Impianti è stato rivolto principalmente a dare attuazione 
alla decisione del Comune di Soresina di costruire la strada 
variante del tratto di provinciale per Annicco  S.P.47 e della 
Tangenziale Sud. Il progetto preliminare, riguardante sia 
la Tangenziale Sud che la bretella est, è stato approvato con 
delibera di Giunta Comunale n.19 del 02/02/2009. Il progetto 
definitivo riguardante solamente la Tangenziale Sud è stato 

approvato dal Comune di Soresina con delibera di Giunta n° 
74 del 3 maggio 2010.

In attuazione degli obiettivi strategici dei Consigli di 
Amministrazione di diversificazione delle attività, di 
salvaguardia della propria autonomia territoriale e di sviluppo 
di servizi nel settore energetico e delle fonti rinnovabili, le 
società hanno portato avanti iniziative che possono essere 
avviate anche in tempi brevi. Sono state condotte verifiche 
di natura energetica che hanno portato alla stesura di un 
documento, riguardante le linee guida per lo sviluppo di 
interventi finalizzati all’uso razionale dell’energia, al risparmio 
energetico ed alla promozione delle fonti rinnovabili nel 
Comune di Soresina. Dopo svariate analisi e verifiche su 
soluzioni diverse, si è definito il sistema di produzione 
cogenerativa e di distribuzione urbana di energia termica 
a utenze costituite da edifici presenti nel contesto urbano 
della città di Soresina, ad uso pubblico, abitativo e terziario 
industriale. Dopo vari studi di fattibilità è stata elaborata la 
soluzione progettuale di un impianto di cogenerazione a gas 
metano per la produzione di energia elettrica da vendere sul 
mercato e di energia termica per il teleriscaldamento della città 
di Soresina. La configurazione del sistema prevede un gruppo 
di cogenerazione a gas metano di potenza elettrica di circa 
5MWe e potenza termica di 4,5 – 4,8MWt, ad alta efficienza e 
basso grado di emissione in atmosfera, due caldaie di potenza 
termica resa di 6MWt/cad., per integrazione e riserva, un’unità 
di accumulo termico per le punte di consumo. La produzione 
elettrica annua è di circa 28.000.000 di kWh e la produzione 
termica complessiva di circa 19.000.000 kWht. Il progetto ha 
già avuto alcuni pareri favorevoli, per quanto riguarda l’iter 
autorizzativo. In particolare:

a) il  parere di massima favorevole del Comune di 
Soresina, trasmesso con lettera del 27 maggio 2009;

b) la deliberazione di Giunta comunale del 22 marzo 
2010 di condivisione della proposta di Soresina Reti e 
Impianti di costruzione di una centrale di cogenerazione, 
con posa di rete di distribuzione di energia termica, 
con riserva di provvedere successivamente al 
rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, 
previa sottoscrizione di apposita convenzione, 
subordinatamente all’adozione di un atto di formale 
condivisione del progetto;

c) l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio 
dell’impianto di cogenerazione, rilasciata dalla 
Provincia di Cremona il 15 giugno 2010.

L’altra importante iniziativa, per la produzione di energia 
elettrica, che riguarda le fonti rinnovabili, è costituita dalla 
costruzione, o ripristino di centraline idroelettriche.
Tali centraline idrauliche prevedono lo sfruttamento di salti 
d’acqua sui Navigli di Cumignano sul Naviglio, a Genivolta, 
Casalmorano e Corte de’ Cortesi. Di fronte all’inerzia, da 
parte dei competenti uffici regionali nell’evasione delle 
relative pratiche autorizzative, con il Consorzio Irrigazione 
del Territorio Cremonese, sono state presentate istanza alla 
Regione Lombardia, ai sensi della Legge 241/1990, e richiesta 
di intervento all’Ufficio del Difensore Civico, presso la Regione 
Lombardia ed all’Ispettorato per la Funzione Pubblica di 
Roma.
Sempre nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, 

COMUNE DI SORESINA

100 %
Soresina Reti e Impianti s.r.l.

100 %
ASPM Soresina Servizi s.r.l.

100 %
ASPM Commerciale s.r.l.

68,34 %
ASPM Servizi Ambientali s.r.l.

31,66 %
Acquanegra Cremonese
Cappella Cantone
Castelvisconti
Corte de' Cortesi con Cignone
Crotta d'Adda
Grumello Cremonese ed Uniti
Robecco d'Oglio
San Bassano
Sesto ed Uniti
Spinadesco
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sono state avviate iniziative per l’installazione di pannelli 
fotovoltaici.
Soresina Reti e Impianti ed ASPM Soresina Servizi hanno 
concordato ed attuato con l’Unione dei Comuni del Soresinese, 
quando il Comune di Soresina era ancora aderente, con il 
patrocinio della Provincia di Cremona, l’operazione “Girasole”, 
un’iniziativa per offrire ai cittadini del territorio cremonese una 
molteplicità di servizi, finalizzati all’installazione di pannelli 
fotovoltaici, per le proprie abitazioni, per la produzione di 
energia elettrica.
Le nostre società forniscono ai cittadini interessati informazioni, 
preventivi, l’esecuzione dei sopralluoghi, l’installazione 
degli impianti, l’assistenza e la consulenza per la richiesta di 
finanziamenti a condizioni di favore, tramite una Banca locale, 
con la quale è stata sottoscritta una convenzione.
Con il Comune di Soresina si è concordato di valutare la 
possibilità di installare impianti fotovoltaici sui fabbricati 
di proprietà comunale, quali la caserma dei Carabinieri, la 
palestra della scuola media, l’asilo nido. L’impianto sul tetto 
della caserma dei Carabinieri è già installato ed è in funzione 
da fine dicembre 2010.
Sempre in attuazione dell’indirizzo generale di estensione 
della proprie attività, dal mese di gennaio 2010, nel servizio 
depurazione acque reflue, si è ampliata l’attività al territorio 
di altri tre Comuni vicini, con l’affidamento della gestione 
del depuratore di San Bassano e del depuratore congiunto di 
Azzanello e Castelvisconti.
Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, le nuove 
normative di riferimento e la sentenza della Corte Costituzionale 
307/2009 hanno apportato sostanziali modifiche, con riflessi 
sui modelli di organizzazione del servizio idrico integrato 
nell’ATO.
In particolare, Soresina Reti e Impianti può rimanere 
proprietaria dei beni del servizio idrico integrato, mentre la 
gestione di reti e impianti deve essere conferita alla società di 
erogazione del servizio.

In merito al sistema informativo, a fine anno 2009, per 
fornire un servizio più efficiente, puntuale e maggiormente 
trasparente ai cittadini, si è passati ad un nuovo programma 
informativo per tutti i servizi aziendali più puntuale 
e rispettoso dei tempi fissati dall’A.E.E.G. Il lavoro di 
transcodifica e di passaggio dei dati, di implementazione e di 
avvio graduale del nuovo sistema è stato impegnativo, tanto 
che hanno impegnato il 2010 e il tutto andrà a regime nel 1° 
semestre 2011.
Per razionalizzare il lavoro d’ufficio, si è fatto uno studio 
sull’organizzazione aziendale, quali il controllo strategico 
per obiettivi, il budget ed il controllo di gestione, e si sono 
sviluppate numerose attività formative delle risorse umane, sia 
con formazioni generali, che specifiche, per i vari destinatari.
Oltre che al fronte interno, le società si sono rivolte all’esterno, 
soprattutto verso le scuole, portando, le esperienze maturate 
nei propri settori.
In particolare, nel 2007, sono stati svolti corsi di formazione, 
presso la sede aziendale, e con visite anche agli impianti, 
rivolti a diplomati e laureati,  per l’ottimizzazione e la gestione 
delle risorse energetiche, organizzati dal CR.Forma Azienda 
Speciale Formazione della Provincia di Cremona.
Le società hanno partecipato per più anni al progetto “Luce” 
organizzato dal Comune di Soresina e rivolto alle scuole, 
sia come sponsor sia come soggetto direttamente coinvolto 
nell’aspetto didattico.
In particolare, sono state tenute, in alcuni anni, attività 
formative agli studenti ed alunni della scuola media ed 
elementare di Soresina, ed anche di Casalmorano e Paderno 
Ponchielli, su tematiche riguardanti l’acqua, la depurazione, 
l’ambiente, i rifiuti, l’energia in generale, il risparmio energetico 
e le fonti energetiche tradizionali e rinnovabili.

GRUPPO ASPM
Bruno BassoRizzi, Giuseppe Cicognini,

Giancarlo Ferrari, Sergio Ferrari
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Estratto dall’intervento d’apertura del Consiglio comunale del 25 
Marzo 2011 da parte del vice sindaco assessore ai Lavori Pubblici 
Giuseppe Monfrini  

Cosa effettivamente è successo presso 
l’edificio scolastico di via Matteotti 
adibito a scuola elementare?
In seguito ad una rottura di un pannello 
del controsoffitto del primo piano, 
in data 11/02/2011 abbiamo eseguito 
un sopralluogo per accertare l’entità 
del danno e verificare l’esistenza 
dei requisiti di sicurezza necessari a 
garantire l’incolumità delle persone e la 
continuità didattica. Abbiamo verificato 
che non c’era stato nessun crollo, né del 
tetto, né del sottotetto (così come letto 
sulla stampa locale), ma un distacco 
parziale del controsoffitto in cannicci 
intonacati ancorati alla struttura lignea 
dell’ultimo solaio e ciò aveva provocato 
la rottura (nemmeno la caduta) di un 
pannello in fibra minerale del sottostante 
controsoffitto, interessando una superficie 
globale di 2 mq. A fronte di tutto ciò, dopo 
verifiche tecniche, l’Amministrazione 
ha deciso per la sicurezza e l’incolumità 
delle persone che frequentano l’ala sud 
delle scuole elementari (caratterizzata 
dal sopracitato tipo di controsoffitto) di 
intervenire con urgenza per mettere in 
sicurezza l’intera area (superficie di 640 
mq), rimuovendo totalmente i cannicci 
intonacati e successivamente, eseguiti 
i lavori, già da tempo programmati, 
di rifacimento del manto di copertura 
del tetto dell’ala sud ,di ripristinare un 
controsoffitto con struttura REI 120. 
E’ evidente che tutti questi interventi 
verranno ultimati nel periodo di sosta 
estiva scolastica. Tengo a sottolineare 
che sono state messe in atto procedure 
ed opere volte a garantire la sicurezza 
che vanno ben oltre gli interventi 
d’obbligo nell’immediato, ma risolutori 
di eventualità future, per un importo 
di 110.000 euro. Quindi si ribadisce 
l’imprevedibilità di questo evento che 
con somma urgenza ha motivato la 
rimozione del controsoffitto in pannelli 
in fibra minerale e la demolizione e lo 
smaltimento del cannicciato intonacato. 
In questo momento 6 aule e gran parte 
del corridoio del primo piano non sono 
utilizzabili, ma il normale svolgimento 
della didattica è stato garantito con il 
trasferimento delle aule in altri spazi 
scolastici. Al termine dell’annata 

RAFFRONTO SPESE PER SERVIZI

Istruzione 
pubblica

Impegni 
2006

Impegni 
2007

Impegni 
2008

Impegni 
2009

Impegni 
2010

Previsioni 
2011

Scuola 
materna

44492,96 48224,19 48100,51 47606,71 45433,47 45599,78

Scuola 
elementare

63350 72485 74020,2 75487 72500 72500

Scuola 
media

81466,84 83516,88 84296,58 84496,66 86991,52 84500

Assistenza 
scolastica*

160716,45 157447,91 154473,12 113170,94 113330,31 109676,36

totale 350026,25 361673,98 364127,08 320761,31 318255,3 312276,14
Totale dei sei anni 2.027.120,06

ANNO ASILO VERTUA SCUOLE 
ELEMENTARI

SCUOLE MEDIE

2006 - arredo aula banchi e 
seggiole 8.590 euro

- eliminazione barriere 
architettoniche  6.000 
euro
- sistemazione 
caloriferi  2.270 euro

2007 - acquisto arredi sesta 
aula 700 euro
- posa ventilatori 3.226 
euro
- nuova aula 7.000 euro
- nuovo parco giochi 
esterno 15.000 euro

- eliminazione barriere 
architettoniche 14.000 
euro
- struttura filtro per CPI 
7.440 euro
- lavori perdite scarichi 
servizi igienici 1.920 
euro
- nuova aula computer 
7.000 euro

- riparazione impianto 
riscaldamento 2.400 
euro

2008 - taglio alberi, 
ripiantumazioni, nuovo 
prato 15.000 euro

- rifacimento 
riscaldamento palestra 
scuola elementare 
15.000 euro
- rifacimento servizi 
igienici piano terra e 
primo piano 44.400 
euro

- rifacimento servizi 
igienici e spogliatoi 
palestra scuole medie 
48.000 euro

2009 - opere adeguamento 
nuova normativa 
antincendio CPI  
62.760 euro
- realizzazione 
controsoffitti nuovi 
bagni piano terra e 
primo piano 5.000 euro

2010 - riparazione soffitto 
primo piano con nuovo 
controsoffitto 12.000 
euro

- nuova porta di 
ingresso 12.000 euro

2011 - controsoffitto primo 
piano, rimozione e 
realizzazione nuovo 
110.000 euro

FINANZIAMENTO - interventi previsti dal 
CIPE
- finanziamento 
complessivo sulle 3 
scuole 200.000 euro

- interventi previsti dal 
CIPE
- finanziamento 
complessivo sulle 3 
scuole 200.000 euro

- interventi previsti dal 
CIPE
- finanziamento 
complessivo sulle 3 
scuole 200.000 euro

Totale investimenti sugli edifici scolastici 2006/2011: 580.086 euro

RAFFRONTO SPESE ISTRUZIONE PUBBLICA

Istruzione 
pubblica

Impegni 
2006

Impegni 
2007

Impegni 
2008

Impegni 
2009

Impegni 
2010

Previsioni 
2011

totale 350026,25 361673,98 364127,08 320761,31 318255,3 312276,14
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scolastica, inizieranno i lavori da tempo programmati 
per il rifacimento del manto di copertura del tetto 
dell’ala sud, possibili grazie ad un finanziamento di 
200.000 euro a fondo perduto attribuito al Comune 
di Soresina dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nel maggio 2010. Tutto ciò è stato possibile 
in quanto abbiamo aderito nel 2009 al Piano di 
monitoraggio degli edifici pubblici scolastici previsto 
dal Consiglio dei Ministri- conferenza unificata 
Governo-Regioni del gennaio 2009 che stabiliva “con 
urgenza la non più procastinabile messa in atto di 
interventi di verifica dell’esistenza di situazioni di 
pericolo all’interno degli edifici scolastici a tutela della 
pubblica incolumità”. L’attenzione da sempre rivolta 
agli edifici scolastici del nostro Comune è proprio 

riassunta e concentrata in questo finanziamento. 
Infatti va sottolineato che se nel futuro si spostassero 
risorse finanziarie da altri interventi (vedi il milione di 
euro della tangenziale sud) a favore di ben più corposi 
interventi sugli edifici scolastici (necessari), i futuri 
amministratori si renderebbero conto che a fronte di 
questo possibile spostamento finanziario, di fatto gli 
interventi sarebbero materialmente impossibili, in 
quanto le cifre non sarebbero spendibili per il “patto 
di stabilità” del nostro comune.
Il risultato sarebbe che 1) non sarebbe più realizzata 
la tangenziale sud, 2) non sarebbero realizzati gli 
interventi sulle scuole, 3) si andrebbe ad aumentare la 
cifra di risorse che il Comune ha disponibile, ma non 
può spendere. 

Ai partiti di opposizione 
per relazionare sul loro 
operato nel quinquennio 
appena trascorso erano 
state messe a disposizio-
ne due pagine. Non sono 
pervenute comunicazioni.
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Nuovo Polo Sanitario Robbiani
taglio del nastro,

stato dei lavori ad oggi.


