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Soresina ha celebrato, lo scorso 27 ottobre 2012, un anniver-
sario molto significativo: il cinquantesimo anniversario di 
Soresina città.
Nel bellissimo contesto del Teatro Sociale, con sentimento 
di grande soddisfazione e di giustificato orgoglio, si è svol-
ta una cerimonia, aperta a tutta la cittadinanza, per guar-
dare al giorno in cui il Presidente della Repubblica italiana 
Antonio Segni, auspice il Consiglio comunale, conferì il ti-
tolo a Soresina, ma anche al presente e al futuro.
Numerosi relatori sono intervenuti, intrattenendo con in-
teressanti aspetti della storia e della vita della nostra città 
negli ultimi cinquant’anni.
In ogni relazione ho riscontrato costantemente la volontà di 
far emergere l’operosità e la laboriosità della nostra gente 
che ama e apprezza fortemente la propria città.
Una comunità che da sempre cerca di portare il nome di 
Soresina nel mondo con entusiasmo, esaltando le capacità 
dei suoi concittadini più meritevoli e tutte le iniziative in-
traprese.
E’ un grande onore per me rappresentare la città di Soresi-
na in qualità di primo cittadino. Mai avrei pensato di arri-
vare all’età di cinquant’anni ed essere qui, oggi, in qualità 
di sindaco per rendere omaggio al cinquantesimo anniver-
sario di Soresina città.
Il compito istituzionale che sto ricoprendo dal 2011 è un in-
carico estremamente difficile e gravoso, tanto più in questo 
momento di crisi globale che si ripercuote ormai pesante-
mente anche a livello locale.
Dal dopoguerra, mai Soresina ha vissuto momenti tan-
to difficili. Tutte le realtà sociali, economiche, produttive, 
imprenditoriali, industriali, commerciali ed agricole, ma 
soprattutto le famiglie e gli anziani stanno sopportando, 
ormai da troppi mesi, il peso di una crisi finanziaria, che, 
per il momento, non vede una via d’uscita a breve termine.
Siamo tutti stretti in una situazione di disagio economico di 
intensità, durata ed estensione senza precedenti, con sce-
nari internazionali, ma anche locali, che si caricano giorno 
dopo giorno di tensioni improvvise ed impreviste. Tutto 
questo comporta risvolti sociali pesantissimi con alti indici 
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di disoccupazione, soprattutto giovanile, che aggravano ul-
teriormente la situazione.
Purtroppo, le pur indispensabili misure anticrisi, varate dal 
Governo negli ultimi mesi, con il taglio dei trasferimenti 
agli Enti locali, limitano le risorse per il sostegno al crescen-
te disagio sociale, anche ai Comuni virtuosi in materia di 
bilancio, quale il Comune di Soresina.
Nel solco della forte impronta di attenzione civile e di ri-
cerca della condivisione di intenti a favore del bene comu-
ne, le celebrazioni del cinquantesimo assumono un grande 
significato anche in questa chiave, perché ci permette di 
riflettere su situazioni e questioni di comune interesse del 
passato, del presente e del futuro che ruotano attorno al 
tema centrale della ricerca delle condizioni per far sì che la 
nostra città e la nostra comunità diventino nel tempo sem-
pre più coese, civili, cooperanti e capaci di offrire a tutti op-
portunità di lavoro, di inclusione sociale e migliore qualità 
della vita.
Questa è una riflessione che riguarda tanto la città del pre-
sente, quanto quella che desideriamo per il futuro di tutti 
noi.
Non è sempre facile pensare al domani con fiducia ed otti-
mismo, specie quando la realtà che stiamo vivendo è carica 
di preoccupazioni. Ma questa ricorrenza del cinquantesimo 
anniversario di Soresina città deve essere un girono di spe-
ranza, il giorno in cui tutta la comunità soresinese è anima-
ta dalla convinzione che è possibile costruire insieme un 
progetto di città migliore, attraversando i cambiamenti che 
scuotono la società contemporanea e superando di volta 
in volta tutti quegli ostacoli che si frappongono sul nostro 
cammino.
Soresina è una città che non deve temere di affrontare i suoi 
problemi, i suoi cambiamenti ed il suo futuro.
Al contrario Soresina ha l’energia e la determinazione per 
orientare il cambiamento verso lo sviluppo umano, sociale 
e civile, facendo leva su tutte le numerose risorse umane e 
morali esistenti, ma soprattutto mettendo la dignità della 
persona e della famiglia al centro del suo sistema di valori. 
Questo in pratica è il concetto di “una città plasmata a mi-
sura d’uomo”. Non solo, quindi , una realtà civile ammini-
strata in modo efficiente e dotata di servizi di buon livello, 
ma soprattutto una città in cui il migliore utilizzo delle 
risorse umane diventa un dovere in grado di garantire la 
coesione. E noi amministratori dovremmo domandarci 
ogni giorno se questo dovere sia stato assolto pienamente 
e nei confronti di tutti.
Questa è la vera domanda a cui un sindaco non finisce mai 
di dare una risposta, sentendosi a volte inadeguato di fron-
te alla responsabilità di capire i problemi della comunità, 
saperli affrontare e saperli risolvere. Ancor più la respon-
sabilità di capire che il benessere e la ricchezza della nostra 
comunità dipendono da molti fattori e da molti attori, ma il 
suo futuro, la direzione che vorrà prendere dipendono solo 
dalla qualità delle relazioni fra le persone, dalla volontà e 
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dalla collaborazione che si saprà esprimere nei gesti di ogni 
giorno.
Non è, quindi, solo nelle istituzioni che la città deve riporre 
tutte le sue aspettative; bisogna puntare anche sulla soli-
darietà, sul volontariato e sull’associazionismo di cui noi 
siamo fortemente dotati.
E’ nella partecipazione, nella condivisione, nel dialogo e nel 
coinvolgimento delle persone unite da un senso di appar-
tenenza che si deve sviluppare il futuro della nostra realtà.
In questo senso, sono sicuro di poter dire che Soresina è 
una città viva e responsabile, ma soprattutto dotata di uno 
straordinario potenziale di energie al servizio dei soresi-
nesi e non si tratta solo della proverbiale buona volontà, 
ma della nostra autentica identità culturale, con la quale 
affrontiamo i problemi dell’oggi e del domani.
Numerose sono poi le sfide che la nostra epoca ci propone 
e che coinvolgono concretamente anche la nostra città: le 
nuove forme di povertà, il fenomeno dell’immigrazione, la 
criminalità e la percezione di minore sicurezza, i cambia-
menti del mondo del lavoro, la disoccupazione, i problemi 
energetici, la qualità dell’ambiente in cui viviamo, le forme 
di inquinamento che subiamo, la salvaguardia dei terreni 
agricoli fertili dall’avanzata del cemento e dell’asfalto, la 
presenza sempre più pressante della tecnologia nella no-
stra quotidianità.
Inoltre noi, come soresinesi, dobbiamo anche difendere con 
estrema decisione la nostra dotazione di servizi al cittadi-
no. E mi riferiscono alla presenza e al mantenimento in loco 
dell’ufficio del giudice di pace, dell’agenzia delle entrate, 
dell’ufficio territoriale del lavoro, della caserma dei carabi-
nieri, del presidio ospedaliero Robbiani, dei presidi dell’a-
zienda sanitaria locale, dell’istituto Ponzini, della Casa di 
Riposo, delle Poste, delle Ferrovie, dei mezzi pubblici su 
strada.
Dobbiamo vigilare con attenzione per non perdere comple-
tamente o in parte, ulteriori pezzi di presenza delle istitu-
zioni o enti, sebbene la tendenza legislativa nazionale sia 
ormai orientata verso un accentramento (mirante esclusi-
vamente al risparmio economico), ma penalizzante per le 
realtà periferiche.

A queste sfide si possono dare molte risposte: quella della 
paura sarebbe una risposta perdente.
La nostra identità non è fatta di chiusure ed avversioni, ciò 
che siamo, le nostre forti radici, i valori ai quali facciamo 
riferimento non hanno bisogno di difese impaurite, ma di 
una continua e consapevole attenzione a tutto ciò che ci cir-
conda per rilanciare sempre più fermamente la nostra ope-
rosità e il nostro ingegno.
E il modo migliore per affermare la nostra identità è quello 
di vivere attivamente la nostra città e occuparci di essa, con 
gesti di attenzione, rispetto e civiltà di cui ogni comunità 
ha bisogno per essere e sentirsi tale. Certo, unire contem-
poraneamente sicurezza, legalità, coesione, solidarietà, in-
novazione e tradizione non è sempre facile, ma è possibile, 
con una attenta politica di fermezza e comprensione degli 
eventi in grado di garantire alla maggior parte di noi beni 
preziosi ed essenziali quali la famiglia, la casa, il lavoro, 
l’istruzione e una stabile collocazione nel contesto sociale.
Inoltre Soresina ha bisogno di continui investimenti in ope-
re e servizi che migliorino costantemente la qualità della 
vita degli abitanti. Mi riferisco alla realizzazione ed ultima-
zione dell’opera viabilistica denominata tangenziale Sud, 
alla futura realizzazione della centrale di cogenerazione 
con relativo impianto di teleriscaldamento a supporto delle 
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utenze soresinesi, ma non dimentico la prossima apertura e 
l’inaugurazione del presidio ospedaliero Nuovo Robbiani 
che avverrà i primi giorni del gennaio 2013.
Ribadisco inoltre che l’impegno di noi amministratori deve 
concentrarsi sulle iniziative che sostengano l’occupazione, 
che rendano accessibile il costo delle abitazioni, che renda-
no meno problematica per i giovani la formazione di una 
famiglia, che rendano calmierate le rette scolastiche, che sia 
possibile accedere a servizi sanitari anche a livello locale, 
che si possa continuare ad erogare servizi per gli anziani e 
che si contrastino le troppe forme di disagio sociale.
Sono queste le linee di azione e di lavoro che Soresina e il 
territorio soresinese si sono dati in questi ultimi mesi per 

superare le angustie della crisi accanto ad indispensabi-
li iniziative di rilancio della nostra economia che possano 
dare un orizzonte di opportunità alle nostre imprese.
Dare speranza al nostro futuro è l’aspirazione mia e di tutti 
noi. Un futuro che costruiamo insieme tutti i giorni. Un fu-
turo che è già in corso e che sarà il nostro tratto di strada nel 
lungo cammino di una comunità.
E’ con questo auspicio, reso più lieto dalla forza di spirito 
di questa ricorrenza di festa che anima tutti noi che, a nome 
di tutta la comunità soresinese, formulo i migliori auguri 
alla città di Soresina per il suo cinquantesimo anniversario.
Grazie soresinesi!

Giuseppe Monfrini
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Gli sprechi nella PA, la “casta” dei 
politici di professione e l’accorpa-
mento dei comuni … questi sono 
gli argomenti che hanno caratteriz-
zato il dibattito politico nel 2012. E 
i cittadini come hanno percepito 
tutto questo? Una risposta viene 
data da un rapporto dell’ANCI in 
Lombardia dal quale risulta che la 

percezione degli sprechi è stata così avvertita dai cittadini: 
94% dei costi dello Stato, 85% dei costi della Regione, 79% 
dei costi delle Province e 43% dei costi dei Comuni.
Questo significa che la maggioranza dei cittadini ha fidu-
cia nei propri rappresentanti eletti per conoscenza diretta 
e sanno che, chi li rappresenta nelle loro comunità, si sta 
adoperando per l’eliminazione degli sprechi, per il mante-
nimento di uno stato sociale accettabile, per un sufficiente 
decoro cittadino e per gravare il meno possibile sulle ta-
sche dei propri residenti; consci che tutti noi contribuiamo 
a mantenere delle costosissime istituzioni a ben altri livelli 
e in ben altri luoghi!

Con questo vogliamo che i nostri concittadini credano 
nell’operato che stiamo faticosamente svolgendo per il 
bene della comunità, nel cercare di assicurare gli stessi ser-
vizi con sempre minori risorse (per Soresina un milione 
di euro!), per contrastare una crisi economica ben lontana 
dal vedere uno sbocco certo, una politica nazionale cieca e 
sorda ai bisogni sociali. Le problematiche evidenziate da 
questa crisi, che attualmente si stanno accentuando nelle 
due nostre maggiori realtà, direttamente collegate a tutti 
noi, ovvero il gruppo ASPM e la fondazione Zucchi Fal-
cina, non possono essere risolte solo con la solidarietà e 
la mobilitazione cittadina, ma con una visione futura che 
vada ben oltre il sentimentalismo legato ai lasciti del pas-
sato o al tradizionalismo ed immobilismo che ci hanno da 
sempre connotati. La spirale dell’improvviso mutamento 
del mercato, sia economico che finanziario, necessitano di 
risposte immediate, mirate e credibili. Senza questo il fu-
turo delle imprese e il futuro di chi nelle imprese ci lavora 
è a rischio. Noi stiamo lavorando in questo senso, per ga-
rantire un futuro certo in una realtà nazionale destinata al 
precariato.

Lista Monfrini Sindaco

DATI ANAGRAFE COMUNALE

Residenti al 30/11/2011 9368 (M 4619 - F 4757)
Residenti al 30/11/2012 9376 (M 4619 - F 4757)

Popolazione straniera residente al 30/11/2011 1733
Popolazione straniera residente al 30/11/2012 1836 (M 1039 - F 797)

Nati dal 01/12/2011 al 30/11/2012 108 (M 59 - F 49)
Morti dal 01/12/2011 al 30/11/2012 142 (M 62 - F 80)

Immigrazioni dal 01/12/2012 al 30/11/2012 254 (M 133 - F 121)
Emigrazioni dal 01/12/2012 al 30/11/2012 200 (M 104 - F 96)

Matrimoni celebrati nel territorio di Soresina dal 01/12/2011 al 30/11/2012 25

Carte d’identità emesse dal 01/12/2011 al 30/11/2012 1073

CESSAZIONI
TERAGNOLI ROSSELLA Assistente sociale 29/02/2012
BARONIO GRAZIANO Esperto attività culturali (Bibliotecario) 30/04/2012

NOTIZIE DAL COMUNE
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Il 2012 è stato un anno complesso 
e difficile per chi è stato chiamato 
ad amministrare la cosa pubblica e 
altrettanto lo è stato per le attività 
private. E’ un anno che chiude tra 
molte preoccupazioni ed in questo 
contesto generale e locale si è svol-
to il mandato che Rinnova Soresi-
na ha ricevuto dai propri elettori. 

E’ stato anche l’anno degli anniversari: quello triste del 50° 
della tragedia di Voghera, dove persero la vita 7 cittadi-
ni soresinesi tra i quali tre bambini in tenerissima età, ma 
anche quello del 50° anniversario del riconoscimento a So-
resina del titolo di città, che non aveva in sé molti motivi 
da festeggiare. Poche risorse, aumento delle richieste di 
intervento da parte di strati e categorie di cittadini sempre 
più ampi. Lavori che necessitano di essere messi in cantiere 
per mettere in sicurezza molte parti della cittadina, nem-
meno abbozzati, altri che assurgono a ruolo di infrastrut-
ture (vedi Tangenziale sud) che iniziati subiscono lunghe 
pause a causa di finanziamenti che ogni volta perdono di 
certezza. Inoltre, progetti (Centrale di Cogenerazione) che 
il buon senso vorrebbe non si attuassero sono sempre in 
attesa di soci finanziatori e oggetto di continue trattative. 
Due però sono le certezze e riguardano: la cattiva situazio-
ne economico finanziaria della ex Aspm e, ancora di più, la 
situazione della Casa di Riposo, un tempo vanto e orgoglio 
di amministratori e cittadini. Poi possiamo assommarvi le 
difficoltà del quotidiano, ma al di là del tentativo di smi-
nuirne la portata, le due situazioni richiamate in prece-

denza restano problemi che non consentono di vedere un 
futuro tranquillo, per il servizio delicatissimo e indispen-
sabile che offrono, e sul piano occupazionale. Su questi 
temi il confronto amministrativo Maggioranza-Opposizio-
ne è stato alquanto tormentato ed il dialogo ha lasciato in 
più occasioni posto allo scontro. Con frequenza si è cercato 
di sminuire il ruolo e nel merito i contenuti degli interventi 
e preoccupazioni sollevati dalle opposizioni che hanno, in 
ogni democrazia reale, una funzione di proposta e di con-
trollo sull’operato della maggioranza. E così oggi ci si trova 
a doverci cimentare con problemi che hanno una portata 
considerevole e di ancora più difficile soluzione. Noi non 
faremo mancare il nostro parere nei confronti istituzionali, 
ma anche tra i cittadini, perché la comunità in tutte le sue 
espressioni sia consapevole dell’entità dei problemi e pre-
disponga, rafforzando il ruolo degli amministratori, tutti 
gli strumenti necessari ad impedire un declino che altri-
menti si profila irreversibile per la nostra città.
Il 2012 che si sta per chiudere, da anno di svolta è diventato 
un “Annus Horribilis”. Resta comunque forte la speranza 
che deriva da donne e uomini di buona volontà che, in si-
lenzio, ogni giorno compiono il proprio dovere di cittadini 
e mettono parecchio del loro tempo libero a disposizione 
degli altri, rendendo meno appariscenti i problemi che 
investono un numero sempre maggiore di persone e di 
cittadini. Un sobrio e sereno Natale quindi a tutti e non 
smettiamo di pensare e sperare che con la volontà collettiva 
il nuovo anno potrà essere meno pesante di come già ci è 
stato presentato.

Il Gruppo Consigliare di Rinnova Soresina!

Rinnova Soresina

Soresina Libera
Presidente delle Repubblica - An-
tonio Segni – Auspice - il Consiglio 
Comunale – Soresina - per l’ope-
rosità della sua gente – le virtù 
di tanti suoi figli – il fervore delle 
sue iniziative - civiche benefiche 
economiche – è stata insignita del 
titolo di Città Addì XXVII ottobre 
MCMLXII, questa è la lapide po-

sta all’ingresso del nostro Municipio. Quindi, quest’anno 
ricorre il 50° anniversario di Soresina Città. Tale evento, a 
nostro avviso, è stato commemorato in modo assolutame-
te inopportuno. A parte alcune manifestazioni culturali, 
condivisibili, non è stato dato un riconoscimento a coloro 
che in questo mezzo secolo hanno continuato, senza nulla 
chiedere, a tenere alto il nome di Soresina, con attività eco-
nomiche, artigianali, commerciali e industriali. Siamo con-
vinti che diverse imprese, da quel lontano 1962, abbiano 
continuato la loro attività e che abbiano ottenuto ottimi ri-
sultati nei loro rispettivi settori. Crediamo che questa fosse 
l’occasione buona per ringraziarli del loro costante impe-
gno, ma ciò, purtroppo, non è accaduto. Abbiamo sentito di 
tanti discorsi, autocelebrazioni, ricordi, frammenti di pas-

sato, ma del presente, poco o nulla. Forse perché il presente 
non ci inorgoglisce dell’essere “Cittadini Soresinesi”. Se ci 
guardiamo attorno vediamo sporcizia, degrado, inciviltà, 
ineducazione. Se pensiamo al futuro vediamo che, al posto 
del nostro glorioso Ospedale Robbiani, sorge un surrogato 
di Polo Sanitario, posto all’estrema periferia, stiamo viven-
do momenti drammatici per il futuro della Nostra Casa di 
Riposo, di cui tanti benefattori hanno contribuito alla rea-
lizzazione e sopravvivenza e la nostra ASPM, dopo oltre un 
secolo di storia che fine farà? La perderemo per l’insipienza 
e l’ottusità di voler percorrere strade che i Soresinesi non 
vogliono? Se cederemo delle quote ad altri, pensiamo ve-
ramente che il territorio avrà un vantaggio ed un ritorno 
economico? Un tempo Soresina era il fiore all’occhiello del 
circondario, se non della Provincia di Cremona, aspirava, 
e ne aveva ben donde ad essere la guida per tutti i comuni 
vicini e minori; ora non solo non può più percorrere quel-
la strada, ma, addirittura, viene snobbata e additata come 
esempio da non seguire. E’ per questo che non abbiamo 
partecipato ad alcuna cerimonia commemorativa. Credia-
mo che ci sia ben poco da festeggiare!! Che il 2013 possa 
essere foriero di buone nuove e che tutti possano essere in 
salute ed armonia con i propri cari.
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Associazione Nazionale Bersaglieri
Sezione Pietro Triboldi - SORESINA

Anche quest’anno l’attività della nostra sezione è prose-
guita con impegno e partecipazione. La nostra presenza ai 
principali appuntamenti bersagliereschi è stata costante e 
ha testimoniato la vitalità dei nostri iscritti.
Ulteriore prova è stata l’organizzazione del raduno provin-
ciale che si è tenuto il 2 giugno nella nostra città. Grazie agli 
sponsor, alle associazioni locali e, soprattutto, al costante 
impegno dei bersaglieri soresinesi, abbiamo potuto allesti-
re una manifestazione riuscita nel migliore dei modi e che 
ha visto la presenza delle autorità locali e del circondario. 
Ben 2 fanfare (Orzinuovi e Cremona, quest’ultima intito-
lata al nostra concittadino Pietro Triboldi) hanno suonato 
con ardore brani che hanno infiammato il folto pubblico 
presente.
La Santa Messa, celebrata in San Siro, in una bella coreo-
grafia in cui risaltavano i numerosi labari, ha anticipato la 
sfilata che non poteva essere che di corsa. Come sempre, un 
lauto pranzo in quel di Ariadello ha messo la parola fine a 
questa giornata memorabile. Tra poco si apriranno le iscri-

zioni per l’annata 2013. Sollecitando i Soci a rinnovare il tes-
seramento, non possiamo che augurare ogni felicità: Buon 
Natale e Buon Anno!

Alberto Cabrini
Presidente

Messa, corteo, comizio, banda e bandiere, corone di alloro 
e onori per festeggiare il 25 aprile.
Prima la Messa nella parrocchiale di San Siro, poi il corteo 
aperto dalla Banda “Igino Robbiani” fino ai giardini pub-
blici per il discorso del sindaco Giuseppe Monfrini e dell’o-
norevole Giuseppe Torchio dell’Associazione Nazionale 
Partigiani Cristiani con richiami espliciti all’impegno dei 
soresinesi per la liberazione.
Quindi la posa delle corone di alloro al municipio, ai piedi 
della statua di Leone Lodi ai giardini pubblici, al cimitero, 
ad Ariadello, in via Bertelli, via Crema e via Pozzo Farinel-
lo. Così la città di Soresina ha ricordato il XXV aprile.

XXV Aprile

In occasione della Festa della Repubblica, il Prefetto Tancredi Bruno di Clarafond ha consegnato la medaglia d’onore 
a 40 cittadini cremonesi (o ai loro 
familiari) che hanno vissuto la 
drammatica esperienza della de-
portazione nei lager nazisti e del 
lavoro coatto durante la seconda 
guerra mondiale. Nel medesimo 
contesto sono state assegnate an-
che dieci Croci al Merito di Guer-
ra a chi, nel medesimo periodo, 
militò in zone di guerra. Tra i de-
stinatari delle Medaglie d’Onore 
conferite dal Presidente della Re-
pubblica e delle Croci al Merito 
di Guerra Arcangelo Delfanti e 
Osvaldo Cavagnoli, entrambi 
classe 1924, di Soresina.

2 Giugno: Festa della Repubblica
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Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa così sono stati ricordati dal 
sindaco Giuseppe Monfrini di fronte 
ad una classe dell’Istituto Superiore 
Ponzini nella via che Soresina ha de-
dicato loro. Due nomi, un solo luogo 
del nostro immaginario collettivo, a 
testimonianza di una tragedia che ha 
colpito tutti, un’intera popolazione. 
E’ difficile scindere questo binomio, è 
impossibile parlare di Falcone senza 
immediatamente ricordare Borselli-
no. Nella nostra mente si è insediato 
un automatismo che sarà difficile ri-
muovere nel tempo. Questi due fedeli 
servitori dello Stato (due magistrati) 
erano uniti in vita, legati da un me-
stiere (come loro lo definivano) che 
per loro era missine: ovvero liberare 
la società civile dall’oppressione della mafia, una “mala 
pianta” (per loro definizione) che nasce, vive e prospera 
non solo in Sicilia, ma in tutta Italia ed anche oltre i confini.
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono ora inscindibili 
nella nostra memoria come accade per quanti diventano 
simbolo contro la loro stessa volontà, eroi soltanto per aver 

voluto esercitare il diritto di affermare le proprie idee, per 
aver rifiutato la via facile dell’accomodamento e del quieto 
vivere. La loro fine, orribile e tragica, li ha legati insieme 
per sempre ed oggi, dopo vent’anni, vogliamo ricordare 
con forza la tragedia di Capaci, l’attentato di Palermo e il 
sacrificio di due eroi che si sono immolati per difendere e 
tutelare il nostro Stato, la nostra Patria, il nostro Popolo.

Nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Lo scorso 1° dicembre, la città di Milano ha onorato la me-
moria del Colonnello Vincenzo Capelli, Medaglia d’oro al 
Valore Militare, con l’intitolazione di una via, un tratto via-
rio che collega la fine di corso Como con una nuova piaz-
za, ancora da intitolare, ubicata fra i grattacieli di nuova 
costruzione, realizzati davanti alla stazione Garibaldi. Alla 
cerimonia ha partecipato il sindaco Giuseppe Monfrini, in 
rappresentanza della città che ospita le spoglie di Vincenzo 
Capelli e della moglie. Esempio di vita e di tenacia, seppe 
trarre dalla negatività di una tragedia (la perdita della vista 
a seguito del coinvolgimento nel conflitto a fuoco al Passo 
del Piccolo San Bernardo il 22 giugno 1940) la positività per 
tornare ad una vita normale, per ripartire e mettersi al ser-
vizio degli altri.

Intitolazione di una via milanese
al Colonnello Vincenzo Capelli

medaglia d’oro al valore militare

50°anniversario del disastro ferroviario di Voghera
31 maggio 1962 – 31 maggio 2012: nel cinquantesimo anniversario del disastro ferroviario di Vo-
ghera in cui persero la vita 3 famiglie soresinesi, l’Amministrazione comunale le ha volute ricor-
dare attraverso la osa di una corona d’allora sulla loro lapide. Persero la vita Serafino Legori con 
la moglie Giuseppina Crispiatico e il figlio Agostino di 3 anni, Gioconda Monfredini con il figlio 
Massimo di 3 anni, Caterina Bergami con la figlia Daniela di 5 anni. Erano tutti diretti a Pietra Li-
gure per un soggiorno marittimo. Il treno passeggeri, fermo alla stazione di Voghera, fu investito 
da un convoglio merci che causò il disastro.
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Sua Eccellenza Mons. Delpini, caro don 
Angelo, autorità civili e militari, ammi-
nistratori, gentili ospiti, carissimi concit-
tadini,

E’ con grande emozione che, attraverso 
le pagine di Cronaca Soresinese, trasmet-
to il mio messaggio dedicato al giorno in 
cui si celebra la festa di San Siro, nostro 
Patrono.
Oggi lo spirito di condivisione di un mo-
mento a cui tutti sentiamo di appartene-
re, rinnova la testimonianza di profonda 
devozione nei confronti di San Siro, grati 
per l’esempio che ci ha lasciato, esortan-
doci, nel corso dei secoli, a preservare e 
coltivare quelle attitudini alla fede e alla 
solidarietà cristiana che rendono la città 
ed un territorio uniti.
L’intervento che il sindaco sarebbe chia-
mato a tenere, per affermata tradizione, 
nella chiesa parrocchiale di San Siro, 
riveste due significati: da una parte è 
l’espressione dell’omaggio delle istitu-
zioni locali alla Chiesa che rinsalda un 
rapporto di collaborazione nel comune 
impegno per il bene generale; dall’altra 
costituisce l’occasione per proporre al-
cune riflessioni sulla condizione che la 
nostra comunità vive.
La prima di queste riflessioni non può 
che far ricordare a tutti noi che il 2012 
è l’anno in cui Soresina ha celebrato il 
suo cinquantesimo anniversario di città 
e ogni evento programmato nel corso 
dell’anno si è sempre rifatto a questa ce-
lebrazione.
Animati da questo spirito, gli ammini-
stratori e i rappresentanti delle Istituzio-
ni locali portano oggi alla chiesa di San 
Siro un saluto non formale, ma una di-
mostrazione di stima e di vicinanza che 
nasce dal riconoscimento del suo ruolo 
forte, che agisce nella profondità sociale 
e culturale del nostro tempo.
Al Patrono, alla Parrocchia e a tutta la co-
munità cristiana soresinese non presen-
tiamo, qui ed oggi, i risultati delle nostre 
azioni di amministratori, ma vogliamo e 
desideriamo fornire una conferma riso-
luta del nostro impegno, ciascuno per le 
funzioni che gli sono assegnate, consape-
voli del dovere di misurarci con l’obietti-
vo del bene comune. A sostenere questo 
impegno ci sono l’applicazione e la serie-
tà dei tanti lavoratori che garantiscono i 
servizi pubblici essenziali, c’è la passio-
ne civile di chi dedica il proprio tempo 
all’impegno civico inteso come esercizio 
di partecipazione, rappresentando le più 
svariate istanze sociali e sensibilità cul-
turali ed infine c’è un ricco tessuto di vo-
lontariato ed associazionismo soresinese 
a cui il mondo cattolico contribuisce in 
modo significativo, capace di rinnovarsi 

Buon San Siro a tutti i soresinesi!

e di seguire con attenzione l’evolversi dei 
bisogni che emergono nella nostra realtà.
In particolare, vorrei oggi evidenziare, 
come dato estremamente positivo, il ruo-
lo che istituzioni educative quali scuole, 
società sportive, oratori e associazioni 
culturali cattoliche ricoprono in città, 
quale sostegno indispensabile alla sfida 
formativa della famiglia, svolgendo con 
passione una funzione estremamente 
delicata. Si affiancano così agli interventi 
educativi realizzati dal Comune e dalle 
altre istituzioni, dando vita, con le fa-
miglie e a favore delle famiglie, ad una 
comunità che educa e che premurosa-
mente cerca di accompagnare la crescita 
dei nostri bambini e ragazzi per prepa-
rarsi ad affrontare una realtà complessa 
e in continuo cambiamento quale quella 
che stiamo vivendo. Dobbiamo quindi 
essere pronti a cogliere ogni fattore di 
cambiamento in modo positivo, cercan-
do sempre le opportunità di crescita e 
miglioramento che ci vengono offerte, 
anche quando ciò comporta passaggi 
inizialmente difficili. Perché ogni cam-
biamento che viene proposto comporta 
la disponibilità a interrogarci, per essere 
protagonisti e non spettatori, doman-
dandoci che cosa desideriamo per la no-
stra città (e mi riferisco ai mutamenti nel 
mondo del lavoro, ai bisogni essenziali 
di una popolazione sempre più longeva 
e fragile… e la mente non può che corre-
re alla condizione della locale Casa di Ri-
poso Fondazione Zucchi Falcina). E an-
che le prossime considerazioni ne sono 
una diretta conseguenza.
Queste, io credo, sono le declinazioni 
concrete del nostro desiderio di essere 
una città e una comunità. Io sono con-
vinto che noi siamo in grado di affron-
tare ogni avversità, oggi come ieri, come 
domani, ma la condizione è che il nostro 
sguardo sia proiettato verso un prospet-

to futuro ispirato dal coraggio di con-
frontarci davvero con una realtà nuova, 
con situazioni nuove, impegnandoci a 
far prevalere le risposte di comunità che 
non siano basate esclusivamente su istin-
ti emozionali legati a logiche del passato 
che oggi e in futuro non potranno più es-
sere sostenibili. Personalmente penso si 
tratti di un obbligo morale di responsa-
bilità singola prima ancora che collettiva; 
il secondo passo allora è agire in fretta 
per il bene della comunità, per il futuro 
della comunità. In caso contrario si corre 
il rischio di creare un danno permanente 
al quale non si potrà più porre rimedio. 
Nasce qui l’importanza dei momenti de-
cisionali, delle decisioni irrevocabili con 
le quali noi amministratori siamo chia-
mati a confrontarci quotidianamente.
E su questo aspetto desidero essere mol-
to chiaro: la città di Soresina è una e come 
tale va salvaguardata. Sta a noi, alla no-
stra responsabilità, la possibilità di salva-
re e migliorare le criticità in essere.
Se in questa giornata Soresina e l’intera 
Parrocchia vivono, nei simboli e nelle 
consuetudini della ricorrenza a noi cara, 
il culmine di un senso di appartenenza è 
perché l’identità poggia sulla base di una 
comunità cresciuta nel corso della storia, 
attraverso gravi problemi e momenti lie-
ti: superandoli con la passione della par-
tecipazione, la disponibilità dell’aiutarsi, 
la serenità del non avere paura. Questa è 
la strada per uscire da ogni crisi: non ve-
nir meno alle responsabilità che abbiamo 
nei nostri ed altrui confronti.
E con queste parole, auguro a tutti che, 
nella devozione dei soresinesi per il loro 
Patrono, ci sia oggi più che mai il cuore 
e la fede, ma anche la speranza, la grati-
tudine e la fiducia per ritrovare in noi le 
ragioni vere di un’esistenza serena.
Buon San Siro a tutti i soresinesi!

Giuseppe Monfrini
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La pioggia non ha fermato la macchi-
na celebrativa del cinquantenario di 
Soresina città.
Un compleanno da ricordare quello 
per i cinquant’anni di Soresina città, 
ricco di emozioni e di eventi promos-
si dall’Amministrazione comunale e 
dalle associazioni, espressione di tutta 
la cittadinanza, che hanno scelto non 
solo di assistere, ma di essere parte at-
tiva in questa ricorrenza.
Le celebrazioni si sono aperte nella 
mattinata al Teatro Sociale. “Madrina” 
della cerimonia istituzionale l’asses-
sore alla Cultura Rita Bonizzoni che 
ha ricordato e ringraziato tutte le for-
ze in campo per la buona riuscita del 
cinquantenario, oltre a riassumerne le 
finalità: “Queste celebrazioni sono l’e-
spressione di tutti i linguaggi possibili 
e di tante forze che hanno collaborato 
alla loro buona riuscita. A distanza di 
cinquant’anni, nonostante i tempi sia-
no profondamente cambiati, rimane 
l’operosità dei soresinesi, citata nell’at-
to di proclamazione di Soresina città, 
che si sono adoperati per questa gior-
nata e per questo anno tutto incentrato 
su quel 27 ottobre 1962”.
Quindi il sindaco Giuseppe Monfrini, 
visibilmente emozionato, ha dato il 
via alla mattinata che è stata scandi-
ta dagli eventi, reperiti dal periodico 

27 ottobre 1962 – 27 ottobre 2012
Cronaca dell’intera giornata di celebrazioni
dedicate al Cinquantesimo di Soresina città

dell’Amministrazione comunale Cro-
naca Soresinese, importanti o curiosi, 
accaduti dal 1962 al 2012. La lettura 
degli eventi è stata affidata a quattro 
attori, Chiara Ghidoni, Edoardo Frit-
toli, Luigi Mainardi, Nicola Ferrari. I 
vari ambiti toccati, in chiave attuale, 
sono stati commentati da diversi re-
latori. Nell’ordine sono intervenuti 
Tiziano Fusar Poli, presidente della 
Latteria Soresina, una cooperativa che 
ha unito la propria vita a quella della 
città in maniera significativa; Pier Pao-

lo Bolzoni, presidente della Pro Loco, 
sulla promozione turistica della città e 
sul “sogno nel cassetto” di realizzare 
dei pannelli accattivanti sugli edifici 
di pregio; Chiara Gatti, curatrice della 
mostra dedicata a Leone Lodi ospitata 
nelle sale espositive del Podestà dall’8 
dicembre 2012 al 17 marzo 2013 – una 
mostra dedicata al lato più intimo e 
segreto dell’artista nella sua città nata-
le; Diego Caldarini, del direttivo della 
Soresinese Calcio, in rappresentanza 
delle società sportive e del volontaria-
to attivo in questo settore; Emanuela 
Premi, presidente dell’Associazione 
Commercianti; Walter Zangani, pre-
sidente della società di pesca sportiva 
Ravanelli-Trabucco; Franco Vaiani e 
Giuseppe Rocchetta, ex sindaci; Se-
condo Triboldi, in rappresentanza del 
settore industriale; Giuseppe Bertoli, 
in rappresentanza del settore dell’arti-
gianato; Giorgio Armelloni, ex sinda-
co; Alberto Previ ed Emilia Cominetti 
appassionati ricercatori di storia loca-
le.
Una fotografia della Soresina di ieri e 
di oggi, della storia locale che aiuta a 
riconoscere l’identità di un popolo nel 
suo presente perché non la perda nel 
futuro.
Ha chiuso gli interventi dei vari rela-
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tori il discorso del sindaco Monfrini: 
“Siamo stretti in una situazione di 
disagio con ripercussioni sociali pe-
santissime. Questa celebrazione deve 
essere un momento di speranza, uno 
strumento per aiutarci a pensare che 
è possibile crescere insieme, affrontan-
do i cambiamenti”.

SANTA MESSA E BENEDIZIONE
DEL GONFALONE CITTADINO

Dal Centro Parrocchiale alla chiesa 
di San Siro, dove autorità e cittadini 
si sono riuniti per la Messa, il passo è 
stato breve.
Anche la chiesa, attraverso l’allesti-
mento, ha voluto, al pari di tutti, au-
gurare buon compleanno alla città 
attraverso la scritta “cinquanta” in ca-
ratteri d’oro sul presbiterio.
Il parroco don Angelo Piccinelli nella 
sua omelia ha ricordato, spronato, in-
vitato a riflettere, chiesto l’intercessio-
ne del Signore sulla città e sui cittadi-
ni che hanno voluto celebrare questo 
evento anche in chiesa. “I soresinesi 
non amarono Soresina perché era 
grande, ma Soresina divenne grande 
per amore dei soresinesi” ha detto don 
Angelo Piccinelli. E ha così concluso: 
“Signore che ami Soresina, aiutala ad 
essere una comunità aperta ed acco-
gliente nei confronti di tutti”.
E’ seguita la benedizione del gonfalo-
ne cittadino.

I MIEI PRIMI CINQUANT’ANNI

Ha chiuso le celebrazioni del cinquan-
tenario lo spettacolo teatrale “I miei 
primi cinquant’anni” nato dalla colla-
borazione di diverse associazioni, Arte 
Danza e Movimento, U.S. Acli Fit ball 
Center Soresina, Teatro Enzo Chiroli, 
Danzarte, Fortes in Bello, Maschere e 
Note, Operazione Musical, Music Mo-
vement e Portobello Road, WDj, Edo-
ardo e Nicola. “Uno spettacolo aperto 
alla cittadinanza per chiudere in bellez-
za i festeggiamenti e catturare l’interes-
se anche delle generazioni più giovani 
grazie alla partecipazione di numerose 

associazioni e di un linguaggio, quel-
lo della musica e dello spettacolo, più 
accattivante” ha detto l’assessore alla 
Cultura Rita Bonizzoni. Ispirati dai 
fatti tratti da Cronaca Soresinese, sul 
palco si sono susseguiti diversi numeri 
che hanno reinterpretato in chiave mo-
derna eventi noti e che ancora oggi si 
perpetuano come il Mercato e celebra-
to luoghi di ritrovo e di cultura come 
l’Osservatorio Astronomico, o ancora 
vissuto fasti del passo come la storica 
radio RCL26. Uno spettacolo frizzante 
che “urlava” in ogni sua scena “Buon 
Compleanno Soresina” e che ha fatto il 
tutto esaurito.
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Il Centro Parrocchiale ha ospitato il concerto del Corpo 
Bandistico “Igino Robbiani”.
Un buon compleanno in musica offerto dalla banda alla cit-
tà e ai cittadini.
Il concerto ha preceduto l’apertura della mostra dedicata 
alla concittadina Federica Galli, inciditrice di fama interna-
zionale, “Dalla punta dei grammofoni la musica del segno”.
La mostra, curata da Luigi Scolari, è stata organizzata dalla 
Fondazione Federica Galli, dal Gruppo Culturale San Siro 
e dalla Parrocchia di San Siro grazie alla collaborazione di 

diverse as-
sociazioni e 
realtà.
F e d e r i c a 
Galli (1932-
2009) che, 
in vita, si 
d i m o s t r ò 
molto vicina 
alla sua città, 
è idealmen-
te tornata 
a Soresina con una mostra che servirà a contribuire al re-
stauro dell’altare di Sant’Antonio di Padova, posto in San 
Siro. Dell’artista hanno parlato Emilia Cominetti, il sinda-
co Giuseppe Monfrini, il curatore Luigi Scolari e il critico 
d’arte Franco Grechi. Tutti hanno contribuito a tracciare un 
ritratto dell’artista, sia professionale che personale. Dal ri-
tratto è emersa la sua umanità, un’umanità che solo chi l’ha 
conosciuta poteva raccontare. Un evento artistico, senza 
dubbio, di lustro per la città che l’artista ha fatto conosce-
re nel mondo attraverso le sue opere, soprattutto paesaggi, 
vedute ed alberi della sua località natale e che ha permesso 
di ammirare meravigliose vedute di Milano e Venezia con 
gli occhi dell’artista.

Concerto bandistico e apertura della mostra
della concittadina Federica Galli

Il momento istituzionale che ha riper-
corso cinquant’anni di storia soresine-
se si è chiuso con l’inaugurazione del-
la mostra fotografica organizzata dal 
Gruppo Culturale San Siro.
Dalle parole, alle immagini: oltre ven-
ti pannelli sono stati sistemati nel Ri-
dotto del Teatro Sociale per raccontare 
momenti di storia locale attraverso il 
mondo scolastico, la politica, la vita 
religiosa, le manifestazioni folklori-
stiche, l’evoluzione urbanistica, la vita 
economica, l’associazionismo, la musi-
ca, lo sport.
Un lavoro di ricerca certosino, coor-
dinato da Adele Emilia Cominetti che 
ha raccolto materiale fotografico dal 
1962 al 2012, per documentare con le 
immagini cinquant’anni di mutamen-
ti, come precisa il titolo Racconto per 
immagini della vita del nostro “Borgo In-
signe”. Ovviamente, la ricerca del ma-
teriale fotografico è stata accompagna 
dalla precisione delle catalogazione 
e della datazione prevista dal rigore 
della ricerca storica.

Apertura mostra fotografica Gruppo Culturale San Siro

Frutto di un’idea maturata in seno al 
Gruppo Culturale, l’iniziativa, grazie 
al passaparola, ha visto la partecipa-
zione di associazioni, istituzioni e so-
prattutto privati che hanno prestato 
fotografie altrimenti destinate a pochi 
o, addirittura, dimenticate nei cassetti.
La mostra, tradotta nella veste con la 

quale si è presentata in occasione delle 
celebrazioni ufficiali del Cinquantesi-
mo da Rinaldo Vezzini, ha oggi assun-
to carattere itinerante per proseguire a 
raccontare i cinquant’anni di Soresina 
città al più ampio pubblico possibile.
Al momento la ospitano le Sale Espo-
sitive del Podestà.
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Inaugurata l’8 dicembre 2012, la gran-
de mostra dedicata allo scultore Leone 
Lodi (1900-1974), un maestro dell’arte 
del Novecento nato nell’antico cen-
tro cittadino, rappresenta l’evento 
culturale principale organizzato dal 
Comune in occasione del Cinquan-
tesimo di Soresina città. “La mostra 
dedicata a Leone Lodi”, ha dichiara-
to il sindaco Giuseppe Monfrini, “è 
motivo di soddisfazione ed orgoglio; 
l’Amministrazione ha fortemente 
voluto questo evento nel 2012, in 
concomitanza del Cinquantesimo di 
Soresina città, anzi è il momento clou 
dei festeggiamenti dedicati al cinquan-
tesimo. E’ chiaramente difficile parlare 
di un protagonista dell’arte come Leo-
ne Lodi; le sue opere e le sue collabo-
razioni parlano da sole. Mi preme però 
sottolineare che la mostra realizzata è 
solo una parte di quello che di Lodi 
possiamo vedere a Soresina e nel ter-
ritorio cremonese. A Soresina, infatti, è 
ancora possibile visitare lo studio del 
maestro Lodi che ospita ancora nume-
rose opere e vedere sul territorio scul-
ture ed opere monumentali di cui la 
città è fregiata. L’invito dunque è di vi-
sitare la mostra allestita nelle Sale del 
Podestà, ma anche lo studio e le opere 
presenti sul territorio”.
La mostra in questione ha ricevuto, dal 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, un’importante medaglia 
commemorativa che ricorderà l’even-
to a perenne memoria e che, per la 
durata della mostra, rimarrà esposta 
insieme al documento che l’accom-
pagnava. Un premio e un orgoglio, 
inaspettati quanto apprezzati, per So-
resina e per gli organizzatori.
Dopo l’importante retrospettiva dedi-
catagli nel 2006 nelle sedi della Trien-
nale e di Palazzo Isimbardi a Milano 
e al Museo Civico di Cremona, Leone 
Lodi è tornato nella sua città natale, 
che ancora oggi ospita il suo studio-
laboratorio, con una mostra realizzata 
in collaborazione con l’Associazione 
Leone Lodi e allestita nelle antiche sale 
espositive del Palazzo del Podestà. 
La mostra, a cura di Chiara Gatti, of-
fre una panoramica di circa quaran-
ta lavori, fra gessi, marmi e bronzi, 
alcuni inediti, realizzati dagli esordi 
all›ultima fase dell’attività del maestro, 
che unitamente a un nucleo di disegni 
scelti nel ricchissimo patrimonio del 
suo archivio svelano per piccole tappe 
cronologiche evoluzioni, eredità, temi, 
ricerche tecniche e sperimentazioni 

Leone Lodi. I segreti dello scultore

espressive, che hanno segnato le diffe-
renti fasi della sua produzione. 
Il suo talento di scultore monumen-
tale, capace di concepire immagini 
di grandi dimensioni come parte vi-
tale dello spazio urbano, gli assicurò 
la simpatia di molti architetti, come 
Agnoldomenico Pica, Marcello Pia-
centini, Paolo Mezzanotte, Giuseppe 
Pagano, Giulio Minoletti, Eugenio Fa-
ludi, oltre alla stima del collega Mario 
Sironi, che coordinò, insieme a Ponti, 
i cantieri delle Triennali a partire dal 
‘33 e che trovò in lui un collaboratore 
importante. 
Le opere di Lodi, perfette nello studio 
dei materiali, delle patine e delle tona-
lità delle pietre, dialogano a meravi-
glia con gli elementi della costruzio-
ne, le superfici, i rivestimenti, in linea 
con l’idea – nata in seno al Bauhaus 
– di un’armonia ideale fra architettura, 
scultura e pittura. La stessa che si ritro-
va, per esempio, negli altorilievi con i 
quattro elementi, collocati nel 1930 alla 
base delle colonne del Palazzo della 
Borsa; o nei rilievi della Torre dei ven-
ti, meglio nota come la Torre dell’auto-
strada all›uscita di Bergamo; o, ancora, 
in altri altorilievi, come quelli model-
lati per L’Università Luigi Bocconi e 
di cui, in mostra, si possono ammirare 
oggi alcuni gessi preparatori. La sen-
sibilità di Leone Lodi per i toni della 
materia, naturali, oppure ottenuti con 
sapienti processi di colorazione e pa-
tinatura, gli permise di creare episodi, 
figure e brani immersi in una vena di 
eternità, ereditata dalla poesia di Adol-
fo Wildt e in sintonia con la riflessione 
di Arturo Martini. Questa vicinanza 

con tali maestri del Novecento, rappre-
senta un importante capitolo indagato 
dalla mostra. Dallo studio delle pose 
dei singoli personaggi, figure sacre o 
mitiche, ritratti o nudi algidi, emerge 
infatti la sua attitudine nel relazionarsi 
costantemente con lo spazio, in termi-
ni assoluti. 
La mostra di Soresina è la prima tappa 
di un percorso che mira a valorizzare 
la figura del maestro attraverso una 
mappa di visita alle opere distillate 
nel territorio, ma soprattutto, grazie 
all›importante progetto, in fase di defi-
nizione da parte del Comune di Soresi-
na, di un museo monografico dedicato 
all’opera di Leone Lodi allestito nel 
centro storico della città, dove conflui-
rà una scelta dei suoi lavori e la do-
cumentazione d’archivio. Completa il 
percorso espositivo, una sezione docu-
mentaria ricca di foto d’epoca e un vi-
deo realizzato appositamente per l’an-
tologica che, partendo dagli ambienti 
del suo studio a Soresina, racconta la 
fortuna del maestro ricercato per com-
missioni pubbliche in tutta Italia. 
La mostra rimarrà aperta fino al 17 
marzo con ampia e gratuita possibili-
tà di visita (SALA MOSTRE sabato e 
festivi 10 - 12 e 15 – 19, venerdì 16 – 19, 
Natale 16 – 19, lunedì chiuso; marte-
dì, mercoledì e giovedì a disposizione 
per gruppi, previa prenotazione nei 
giorni feriali dalle 9 alle 12 al nume-
ro 0374349414, referente Daniela Cor-
da; STUDIO di Via Verdi 8, domenica 
10.30 e 16; visite guidate e laboratori 
didattici gratuiti con prenotazione ob-
bligatoria – referente Daniela Corda 
0374 349414).
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CRONACHE SPORTIVE è il titolo del-
la pubblicazione, fresca di stampa, 
curata dal concittadino Maurizio Za-
nibelli. È un lavoro che analizza i trat-
ti salienti dello sport soresinese in un 
periodo di circa cinquat’anni, dal 1896, 
data in cui si disputò la prima Olim-
piade Moderna, al 1945, anno che ha 

segnato la fine della seconda Guerra 
Mondiale; un periodo temporale tur-
bato, oltre che da due guerre, anche 
da forti cambiamenti politico-econo-
mico-sociali. In questo contesto prese 
vita sul territorio nazionale lo sport 
moderno come oggi lo conosciamo e 
in questa rivoluzione sportiva anche 
Soresina ha avuto un ruolo importan-
te con i suoi atleti e le sue discipline 
sportive. Zanibelli, mosso dalla pas-
sione per lo sport locale e dalla curio-
sità di riscoprire quanto avvenuto a 
livello sportivo nella prima metà del 
‘900, è riuscito a ripercorrere i momen-
ti più importanti di quegli anni e ritro-
vare notizie su avvenimenti sportivi e 
su atleti di cui si era persa la memoria. 
Atleti, allenatori, dirigenti che merita-
no di essere ricordati e ai quali ora, a 
distanza di quasi settant’anni, Soresi-
na deve tributare il meritato plauso. 
Parecchie sono le discipline sportive 
trattate. Nel 1913, giusto un secolo fa, 
prese il via l’avventura calcistica nella 
nostra città con una squadra chiamata 

“Solregina”, ma non c’è stato solo cal-
cio nella storia sportiva di soresinese. 
Ci sono stati atleti che hanno conqui-
stato titoli e record nazionali nell’atleti-
ca, in particolare nella ginnastica, nel-
la corsa femminile, nel salto in lungo, 
nel lancio del giavellotto, una squadra 
di rugby (formata solo da giovani so-
resinesi) che ha giocato partite memo-
rabili con società che oggi ritroviamo 
ai vertici delle classifiche nazionali ed 
internazionali. L’autore, accanto alle 
fredde classifiche, ha saputo trovare e 
presentarci in CRONACHE SPORTI-
VE l’aspetto umano di quei ragazzi che 
hanno tenuto alto il nome di Soresina 
sportiva e così ne è venuto fuori un 
libro interessante per tutti gli appas-
sionati di storia della nostra comunità. 
CRONACHE SPORTIVE è pubblicato 
con il patrocinio del “Team Ravanelli 
Trabucco”, la gloriosa Società sore-
sinese di pesca sportiva, nell’ambito 
dei festeggiamenti programmati per 
il conseguimento del suo settimo scu-
detto tricolore.

Cronache  Sportive

Il testo, che approfondisce e completa 
le ricerche del prof. Roberto Cabrini 
all’Archivio di Milano, ripercorre la 
nascita, l’evoluzione e la fine di uno 
dei fenomeni più importanti e com-
plessi che Soresina visse nei secoli 
XVII e XVIII: quello di ben undici 
Confraternite o Scholae o Compagnie. 
Tali sodalizi laicali nacquero nel clima 
post-tridentino, dopo la bufera prote-
stante e, seguendo le prescrizioni del 
cardinale metropolita Carlo Borromeo 
e dei suoi successori, i vescovi Nic-
colò Sfondrati e Cesare Speciano, fin 
dal loro nascere si impegnarono in 
pratiche devozionali e in opere cari-
tative quali assistere momenti cruciali 
dell’esistenza (la detenzione in carce-
re, l’agonia, la morte) e sopperire ai bi-
sogni elementari di molti che guerre, 
carestie, peste, disabilità relegavano ai 
margini della società.
Quando, però, cominciarono ad arric-
chirsi di donativi, di eredità, di offerte 
in denaro o in natura, le Confraternite 
furono costrette a darsi un’organiz-

zazione più “temporale”, diventando 
così forti aggregazioni di notabili che 
non avevano solo l’obiettivo della pie-
tas cristiana, ma amministravano con-
sistenti beni patrimoniali. Indiretta-
mente, controllavano la vita del borgo 
quali fossero istituti di credito.
I decreti austriaci di soppressione nel 
1775 e negli anni successivi spensero 
il loro attivismo sociale ed economico, 
ma lasciarono, fortunatamente, inden-
ne buona parte delle opere di prege-
vole valore artistico di cui i confratelli 
dotarono gli edifici sacri, sede delle 
loro Compagnie. Gli inserti a colori 
del testo documentano la storia di ca-
polavori che ancor oggi ammiriamo e 
che fanno parte del nostro patrimonio 
storico-religioso: gli affreschi delle 
volte del transetto della prepositura-
le San Siro, il Crocifisso agonizzante del 
Bertesi, ancone lignee, altari marmo-
rei, preziosi arredi conservati nei de-
positi… Un’eredità che ci parla di apo-
stolato laico e di concretezza d’azione 
in secoli lontani.

Le Confraternite di Soresina nei secoli XVII – XVIII
di Roberto Cabrini e Adele Emilia Cominetti 
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Da sempre, in occasione della festività 
della Beata Vergine Maria (8 settem-
bre), si organizza la sagra di Olzano.
Anche quest’anno, i tre giorni della 
sagra - 8, 9, 10 settembre - hanno regi-
strato l’afflusso non solo degli “olzani-
ni”, ma anche dei residenti del centro 
cittadino cui fa capo la frazione di Ol-
zano che, ricordiamo, costituiva auto-
nomo comune fino a tutto l’anno 1867.
Da alcuni anni si è costituito un libe-
ro gruppo che si occupa sia del decoro 
della chiesa di Olzano, che è dedicata 
alla Natività di Maria, sia dell’organiz-
zazione delle manifestazioni liturgiche 
che sono proprie della tradizione del 
piccolo centro abitato. Il gruppo, du-
rante i tre giorni di festa nell’ultima 
ricorrenza, ha predisposto una vendita 
di oggetti usati e nuovi, il cui ricavato 
è stato impiegato per le esigenze orga-
nizzative dei riti della chiesa in cui è 
venerata la statua della Madonna che 
dona grazie e benedizione.
Il programma della sagra ha registra-

to l’applauditissi-
ma esibizione del 
Coro Alpino “Roc-
ca S. Giorgio” di 
Orzinuovi, mentre 
nella domenica si 
è svolto il rito del-
la processione che 
ha percorso brevi 
tratti delle stradine 
limitrofe, durante 
la quale è stata por-
tata solennemen-
te la statua della 
Madonna venera-
ta nella chiesetta. 
La banda musicale soresinese “Igino 
Robbiani” ha prestato servizio rituale 
per la processione ed ha poi allietato 
i presenti con un’apprezzata rassegna 
musicale. 
La statua della Madonna, per l’occasio-
ne, è stata convenientemente ripulita 
ed esposta all’ammirazione e venera-
zione dei fedeli nei tre giorni di aper-

tura della chiesetta. È da ricordare che 
l’encomiabile gruppo di Olzano orga-
nizza pure, nella festività di Santa Rita, 
la benedizione delle rose e, quest’anno, 
alla fine di maggio, ha invitato un ma-
donnaro che ha insegnato a raffigurare 
soggetti propri dell’arte madonnara ai 
numerosi bambini intervenuti all’ini-
ziativa.

Sagra di Olzano

“Ricette della terra cremonese. I sa-
pori ritrovati fra piacere e benesse-
re”, opera di MEDeA onlus, nasce 
dall’idea di legare la passione per la 
buona cucina alla necessità di rispet-
tare corrette indicazioni nutrizionali, 
dall’amore per questa terra al piacere 
di recuperare ricette di famiglia, cu-
stodite gelosamente in vecchi ricettari 
destinate a pochi. L’idea è piaciuta e 
ha coinvolto e trascinato esperti, asso-
ciazioni e istituzioni che hanno scel-
to di partecipare, rendendo possibile 
la realizzazione del volume: non un 
semplice libro di ricette, ma un vade-
mecum per la buona e corretta alimen-
tazione, valorizzando la nostra terra, 
le sue tradizioni, i suoi prodotti e i 
suoi sapori. Impresa non facile perché 
non è sempre detto che buono e sano 
stiano insieme. Per questo motivo ad 
ogni ricetta è stato abbinato il parere 
del nutrizionista e tutta la prima parte 
del volume è dedicata a voci autore-
voli. 
Il recupero delle ricette è avvenu-
to grazie al passaparola attraverso il 
coinvolgimento di amici, conoscenti, 
pazienti del Day Hospital oncologico 
di Cremona. Il risultato è stato che dai 
cassetti e dalle dispense ne sono uscite 

“Ricette della terra cremonese.
I sapori ritrovati fra piacere e benessere”

126 ricette che raccontano della nostra 
storia e delle nostre tradizioni. Un’e-
sperienza che ha permesso di scoprire 
“memorie” della nostra tavola a volte 
dimenticate. Il gruppo è stato coordi-
nato da Rodolfo Passalacqua, Diretto-
re dell’Unità Operativa di Medicina 
Generale e Oncologia Medica dell’O-
spedale di Cremona e Presidente di 
MEDeA OnlusHanno collaborato voci 
autorevoli: il prof. Leone Arsenio, lo 
chef Walter Pedrazzi, Paola Ricas, di-
rettrice per molti anni della rivista “La 
Cucina Italiana”, Vittoriano Zanolli, 
Direttore del giornale La Provincia di 
Cremona e Crema. Il libro conta 126 

ricette: 31 fra antipasti e contorni, 33 
primi, 34 secondi e 28 dolci.
Oltre alle ricette e agli interventi de-
gli esperti, la pubblicazione contiene 
una “Sezione Speciale” dedicata ad 
approfondimenti tematici: prodotti ti-
pici della provincia di Cremona, uno 
spaccato di storia con la riproduzio-
ne di alcune pagine della rivista “La 
Cucina Italiana” pubblicate negli anni 
‘50 e ’60 in cui già si dava spazio alla 
nostra tradizione locale, pagine dai 
preziosi ricettari delle suore del Mo-
nastero della Visitazione di S. Maria di 
Soresina, piante spontanee, facilmente 
reperibili, della nostra campagna.
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Il prof. Vittorino Gazza, già sindaco 
della nostra città dal 10 luglio 1979 al 
15 maggio 1982, che ha lasciato la vita 
terrena nell’estate del 2006, è stata una 
delle figure più carismatiche della no-
stra comunità. 
Egli amava parlare alle generazioni 
più giovani che riconoscevano in lui 
la persona dalle alte qualità umane e 
morali, espresse non solo nelle grandi 
occasioni, ma anche nella vita quoti-
diana.
È stato continuamente in prima linea 
nella realizzazione di iniziative che 
hanno dato lustro alla nostra città, il 
tutto sempre con grande passione e 
dedizione.
Nato a Soresina il 12 novembre 1918, 
fu un cultore di storia contemporanea, 
un appassionato della letteratura gre-
ca e latina, insegnante e preside nelle 

Dolce  Richiamo

scuole superiori e leader delle sezioni 
Avis locale e provinciale per le quali 
ha profuso gran parte del suo impe-
gno.
Il suo incarico politico fu determinan-
te in un delicatissimo momento del-
la vita amministrativa cittadina e lo 
ricorderemo come un educatore, un 
amico, che con tanta tenacia e grande 
entusiasmo diede tantissimo alla no-
stra comunità.

Il prof. Gazza, durante l’ultimo con-
flitto bellico, fu internato in campi di 
concentramento in Germania e i suoi 
pensieri, in quegli interminabili e sof-
ferti giorni, come spesso lui ricordava, 
andavano ai suoi cari, ai suoi amici, 
alla sua terra e, soprattutto, alla sua 
chiesa e alla “voce” delle campane di 
S.Siro.

È in uno di quei momenti di scora-
mento che annotò alcuni versi nel suo 
diario di prigionia. Una circostanza 
che ricordava all’amico prof. Rober-
to Cabrini, rammaricandosi di aver 
smarrito quei pochi sgualciti fogli sui 
quali aveva tradotto in semplici versi 
i tormentati sentimenti di quei giorni.
I nipoti del prof. Gazza, riordinando 
il carteggio dello zio, hanno ritrova-
to quei fogli, dei quali trascriviamo 
quanto da lui annotato, giovane in-
ternato, nella giornata di mercoledì 17 
maggio 1944. 

*  *  *

Diario – 17 Maggio 1944 – Merco-
ledì – È venuto in ufficio un nuovo 
sergente tedesco. Ho atteso ancora 
oggi ma inutilmente, il pacco. Ri-
pensando allo scampanio festivo 
che nel vespro primaverile d’oggi 
si espande dalla mia torre per an-
nunciare l’Ascensione di domani, 
ho composto questo sonetto:

DOLCE  RICHIAMO

Risento il suono
delle mie campane:
squilli argentini per la vastità
del mio bel cielo.
Mi giunge e rimane
come invito di patria carità
questa voce che parte da lontano:
“vieni, ritorna. Ti aspettano.
Senti?”
Oh, l’infinito scampanio
sul piano nelle festività,
i rintocchi lenti del dì dei morti,
l’Ave di ogni sera,
la prima Messa che ti risvegliava,
o mamma, il segno di mezzodì … 
C’era una festa in contrada e noi,
chiassosa folla di bimbi,
l’aula si lasciava,
benedicendo a te, voce amorosa.

Il prof. Vittorino Gazza viene prelevato l’ 8 settembre 1943  alla 
caserma Manfredini a Cremona e deportato in Germania. 
Giunge il 17 settembre 1943 nel campo di prigionia di  Fallin-
gbostel - stalag XI B - nella zona di Hannover e vi rimane fino al 
mese di luglio del 1944.
Il 1° agosto successivo viene trasferito nel campo di concentra-
mento di Bergen Belsen, nella bassa Sassonia.
È liberato dall’esercito inglese il 18 maggio 1945 e il 31 agosto 
dello stesso anno arriva a Merano; il 3 settembre è di ritorno a 
Soresina.
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Dopo l’esperienza romana, è nata la coppia F.F. FORUM, 
composta dai due attori protagonisti di serate estive in piaz-
za e palcoscenici dell’hinterland soresinese. F.F. FORUM 
augura a tutti un Buon Natale ed un felice 2013. COSI’ E’ 
DECISO. L’UDIENZA E’ TOLTA!

Cino Tortorella alla mostra permanente
di bambole e giochi

Una celebrità in 
visita alla mostra 
permanente di 
bambole e giochi 
dell’Associazione 
culturale Cecilia: 
Cino Tortorella, 
il conduttore e 
attore televisivo 
che tutti ricorda-
no come il Mago 
Zurlì. Accolto da 

Anna Triboldi, alla guida dell’Associazione culturale Ceci-
lia, ha visitato la mostra e ne ha apprezzato il genere, pres-
soché unico, e la qualità. Numerose, ma soprattutto uniche, 
sono le bambole, di tutte le etnie, esposte, senza contare il 
vasto corredo di giochi d’epoca.

Una fiaba per sorridere, una fiaba per commuoversi
Alessia Brandazza Tolasi si è aggiudicata il concorso lette-
rario Una fiaba per sorridere, una fiaba per commuoversi orga-
nizzato dalla casa editrice La Gru con il racconto “La mae-
stra Franca”. Il racconto di una figlia sulla propria madre, 
storica maestra di Soresina ancora ricordata dagli alunni.
A titolo di premio, “La maestra Franca” è confluito nel testo 
Una fiaba per sorridere, una fiaba per commuoversi, pubblicato 
dalla medesima casa editrice che ha promosso il concor-
so, insieme ad altre fiabe e filastrocche risultate vincitrici 
del concorso. Del libro si dice: “Le fiabe parlano spesso di 
cose fantastiche e irreali. Tramandate oralmente attraverso 
i secoli, erano destinate ai bambini cui venivano raccontate 
accanto al focolare la sera, prima di andare a dormire. Que-
sto libro vorrebbe avere lo stesso destino: essere raccontato 
per raccontare, affascinare l’immaginazione dei piccoli e, 
perché no, anche degli adulti”.

Giorgio Armelloni Cavaliere
Lo scorso 2 giugno, Giorgio Armelloni, già sindaco di Sore-
sina, è stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della 

Repubblica Ita-
liana con de-
creto del Pre-
sidente della 
Repubblica. Le 
più vive con-
gratulazioni da 
tutto il Comita-
to di Redazio-
ne di Cronaca 
Soresinese di 
cui è membro.

Cultura, Storia e Arte

A un soresinese il Premio Nazionale delle Arti
Al maestro Alessandro Ma-
nara il prestigioso Premio 
Nazionale delle Arti.
Il premio è stato consegna-
to dalle mani del Ministro 
dell’Istruzione Francesco 
Profumo e dal Direttore ge-
nerale per l’alta formazione 
artistica, musicale e coreuti-
ca Giorgio Bruno Civello.
Ha quindi partecipato al 

festival Musica Futura, vetrina riservata ai vincitori del  
Premio Nazionale delle Arti e iniziativa del Ministero 
dell’Istruzione che mette in competizione gli studenti dei 
conservatori italiani in tutte le discipline strumentali e vo-
cali. Manara ha vinto nella categoria organo. Artista po-
liedrico e dal curriculum vitae molto ricco nonostante la 
giovane età, il maestro Manara si dedica anche a diverse 
iniziative musicali in Soresina, sua città natale.

Soresinesi in tv

Il 6 aprile 2012, nel Tribunale di Forum, trasmissione di Ca-
nale 5 condotta da Rita Dalla Chiesa, Edoardo Frittoli e Ni-
cola Ferrari, a giudizio dell’avvocato Beatrice Dalia hanno 
discusso una singolare causa: “CENA IN TRE”.
Ballo liscio, uscite di lavoro, ricatti, preghiere, pentimenti e 
tanti sorrisi di chi ha seguito la vicenda in tv.
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Diverse sono state le novità che hanno caratterizzato 
quest’anno che volge al termine. A primavera il pensiona-
mento del bibliotecario Graziano Baronio, al quale rivolgia-
mo un grazie per il suo operato, e, recentemente, la nomina 
di Gloria Rossi quale rappresentante degli utenti per un 
anno. L’avvio di un nuovo servizio per gli utenti: Mediali-
brary online, ovvero la biblioteca digitale.
Per accedervi basta essere iscritto ad una biblioteca del si-
stema, avere un indirizzo e-mail attivo e chiedere le cre-
denziali d’accesso alla biblioteca e, gratuitamente da qua-
lunque postazione internet connessa, è possibile leggere 
quotidiani e periodici nazionali ed internazionali, ascoltare 
in streaming file audio, ascoltare o scaricare audiolibri, leg-
gere o scaricare e-book, scaricare legalmente Mp3, consul-
tare banche dati ed enciclopedie. Grande emozione per la 
donazione ricevuta dagli eredi dell’Architetto Fulvio Me-
lioli, soresinese d’origine che ha incrementato il patrimonio 
librario di 129 opere risalenti al XVIII e prima metà del XIX 
secolo. La volontà dell’architetto Melioli era che il suo pa-
trimonio di libri rimanesse intatto e utilizzato per scopi cul-
turali. Dopo le operazioni di catalogazione e collocazione 
sarà disponibile per la consultazione in biblioteca. Anche 
il critico d’arte Simone Fappanni ha dotato la biblioteca di 
alcuni volumi sia d’arte moderna che di grandi artisti del 
passato.
Le iniziative culturali di quest’anno hanno spaziato in vari 
campi:
- 3 incontri dedicati al risorgimento a cura di Carla Bettinel-
li Spotti, Fulvio Stumpo, Walter Venchiarutti;
- 3 incontri: “Noi siamo quello che mangiamo” a cura della 
biologo-nutrizionista Dr.ssa Subacchi;
- “La mano delle grandi artiste” E “Artisti soresinesi dall’800 
ad oggi” a cura del critico d’arte dr. Simone Fappanni;
- “Ti recito una favola” iniziativa rivolta ai bambini;
- “Essere giovani, un dono (?) con Don Marco D’Agostino;
- “Il piacere di scrivere e… di leggere” con la presentazione 
dei libri “Una fiaba per sorridere, una per commuoversi”, 
la maestra Franca. Autore  Alessia Brandazza;

Biblioteca Pubblica Comunale
“Prof. Roberto Cabrini”

“Campioni forse si nasce …” autore Donato Daldoss;
“Il nostro amico Sandro” in ricordo di Sandro Talamazzini 
il più grande personaggio della televisione cremonese, au-
tore Giovanni Biondi;
- “Ricette della terra cremonese”- sapori ritrovati tra piace-
re e benessere: presentazione del libro a cura di MEDeA;
- Omaggio a Giuseppe (Peppino) Cominetti;
- Cronache sportive: storia dello sport soresinese 1896-1945. 
Autore Maurizio Zanibelli.
Successo anche per la “Festa del libro” in occasione del 
Lunedì dell’Angelo che ha visto il suo secondo appunta-
mento la domenica dedicata a “Sapori e colori d’autunno” 
e che proseguirà con cadenza mensile ogni 3^ domenica del 
mese.
La biblioteca è stata co-partecipe delle manifestazioni per 
il 50°anniversario della titolazione Soresina città e parteci-
pe con il primo concorso letterario “La poesia racconta la 
mia città” rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola 
secondaria di I grado con la sezione giovanissimi e la se-
zione giovani rivolta agli studenti della Scuola secondaria 
di II grado. Gli elaborati sono stati raccolti in un volume 
disponibile in biblioteca. Da settembre un nuovo software 
gestisce il patrimonio librario e nuova opportunità per gli 
iscritti è la consultazione della banca dati con la facoltà di 
effettuare personalmente la prenotazione del documento 
preferito; la biblioteca provvederà ad espletare le procedu-
re per soddisfare la richiesta. Anche quest’anno le novità 
che hanno incrementato il patrimonio librario sono state 
scarse: ciò dovuto alle poche risorse finanziarie. Le nume-
rose donazioni dei cittadini hanno contribuito ad aumen-
tare, comunque, la dotazione libraria. A tutti i cittadini un 
sentito grazie. Lo “Scaffale novità” non sempre rifornito ha 
inciso negativamente sul numero dei prestiti annuo. Positi-
vo è registrare che la biblioteca rimane un luogo accoglien-
te di studio, ricerca, informazione per i numerosi utenti che 
quotidianamente utilizzano il servizio. Auspicando in un 
2013 più ricco dell’anno in corso al fine di soddisfare più 
richieste, si formulano i migliori auguri di Buon Natale e 
felice anno nuovo.

Incontro con Peppino Cominetti (Peppino dei Salari)

Conferenza “Artisti Soresinesi dall’Ottocento ad oggi”
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Anche nel 2012, le Sale del Podestà hanno ospitato mostre 
di grande interesse. Dal 7 al 22 gennaio sono state esposte 
le sculture di Giorgio Varani. Residente in Località Mon-
tauro, presso Salsomaggiore Terme, ha tenuto la prima per-
sonale al Gal di Cicagna, cui sono seguite esposizioni alla 
Galleria Braceschi di Piacenza, alla Chiesa di San Giorgio di 
Fidenza, al Castello Pallavicino di Monticelli e alle Sale del 
Podestà di Soresina. Suoi lavori si trovano, in permanenza, 
nel Parco Pubblico di Vorostò e in Piazza Balatonfured, in 
Ungheria. Ha partecipato a vari simposi internazionali sul-
la scultura. A seguire, dal 4 al 12 febbraio, è stata promossa 
dall’Atelier Zumbolo una rassegna dedicata a giovanissimi 
artisti. Le opere di Tiziana Bernardi e Giusi Asnicar sono 
state proposte negli spazi di via Matteotti, dal 18 febbraio 
al 2 marzo. Spazio alla pittura su porcellana con Rose Marie 
Zavattoni, dal 10 marzo al 1° aprile. La rassegna ha per-
messo di ammirare l’articolata produzione di questa nota e 
apprezzata creativa che, come lei stessa afferma dipinge su 
porcellana come dipingere su tela, avvalendosi della com-
plessa tecnica del “terzo fuoco”, che conduce a risultati di 
intenso equilibrio e armonia. «Ciò risulta alquanto palese 
scorrendo gli oggetti che la Zavattoni dipinge con notevo-
le trasporto: vasi, anche di grandi dimensioni, tazze, piatti 
e tanti altri elementi d’uso quotidiano o che adornano gli 
ambienti, anche domestici, conferendo agli stessi un tocco 
veramente “artistico”, imprimendo sulla superficie, bianca 

Sale del Podesta’: un’annata ricca di emozioni

L’Informagiovani ha proseguito nella sua attività di proposte 
inerenti:
• istruzione;
• lavoro e carriera (cui si collega il supporto alla stesura del 

curriculum);
• tempo libero, sport e attività culturali;
• alloggio;
• strutture e servizi a disposizione dei giovani nelle zone 

locali;
• viaggi e vacanze;
• volontariato e opportunità a livello europeo e internazio-

nale;
Soprattutto la ricerca del lavoro, con la relativa stesura del 
curriculum vitae, ha registrato il maggior numero di utenza. 
Apprezzati principalmente dai giovani delle scuole superio-
ri gli incontri con tema “il lavoro stagionale: dove, come e 
quando?”, “La stesura del curriculum e la lettera di presenta-
zione” e “La ricerca attiva del lavoro: strumenti e strategie”. 
In programma prossimamente anche colloqui individuali in 
merito all’orientamento alla scuola e al lavoro (sia in Italia 
che all’estero). La rete informatica, strumento di studio e la-

voro sempre più utilizzato, ha riconfermato un incremento 
d’utenza grazie alla possibilità di utilizzo gratuito di 5 posta-
zioni internet e rete wi-fi; infatti chi dispone di un pc portatile 
può navigare gratuitamente in internet senza doversi colle-
gare ad alcun filo (previa iscrizione al servizio). Per quanto 
riguarda il servizio biglietteria per il Teatro Sociale della città, 
è in pieno svolgimento la nuova stagione teatrale che offre 
spettacoli di prosa, danza, cabaret, operetta, le rassegne “ape-
ritivi in musica”e “merenda a teatro” dedicata ai piccoli con 
le loro mamme e papà. Anche quest’anno numerosi sono gli 
abbonati locali e non. I primi due spettacoli hanno registrato 
il tutto esaurito. Il trasferimento gratuito degli abbonati pres-
so le sedi di spettacolo all’interno del circuito è stato apprez-
zato e particolarmente preso in considerazione.
Nell’augurare un sereno Natale ed un prospero anno nuovo, 
si ricorda che l’informagiovani è un servizio pubblico che 
promuove l’informazione, l’orientamento e la partecipazio-
ne attraverso un piano integrato di comunicazione multi-
canale finalizzato alla crescita socio culturale delle nuove 
generazioni.
Gli orari di apertura sono: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
ore 15.30 alle ore 18.30.
Indirizzo e-mail: informagiovani@comune.soresina.cr.it

Informagiovani

in origine, i più diversi soggetti, con un gusto e un senso 
per il “Bello” che certamente richiama notazioni romanti-
che e poetiche» (Simone Fappanni). Selezionati scatti sono 
stati proposti dai membri del Fotoclub “Il Soffietto”, nella 
tradizionale esposizione annuale. Dopo la pausa estiva, il 
programma ha visto la personale di Angelo Bertolini, fine 
disegnatore e pittore, mentre la collettiva “Il Passato e l’Al-
trove” degli Artisti dell’Acav di Codogno ha consentito di 
ammirare la creatività di un’attiva associazione lodigiana 
dal 15 al 30 settembre. I giovani artisti sono stati protago-
nisti della rassegna Spazio4m, ideata e curata da Simone 
Fappanni: quattro metri lineari sono stati offerti a una quin-
dicina di artisti provenienti da diverse province a cui si è 
unita una pittrice rumena. A “rappresentare” Soresina è 
stato Fabio Cordova. Singolare, verso fine anno, l’appun-
tamento con “Vinile Vintage”, iniziativa della Pro Loco, 
preludio all’attesa antologica del professor Leone Lodi. 
«Anche quest’anno, spiega Roberto Dellanoce, coordinato-
re delle Sale, è stato possibile proporre un programma di 
qualità valorizzando sia pittori che scultori affermati, sia 
nuove, interessanti “voci” dell’arte».

Roberto Dellanoce
Responsabile Sale espositiveRassegna spazio 4m dedicata a giovani artisti

Mostra “Artisti ACAV”
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Dalla sinergia di quattro Amministrazioni comunali - Soresina, 
Castelleone, Orzinuovi e Madignano – e grazie al sostegno del 
tessuto economico locale nasce la stagione teatrale Sifasera 2012-
2013. Danza, prosa, cabaret, operetta, musical… Dodici gli spet-
tacoli in totale previsti, sette a Soresina, tre a Castelleone, uno a 
Orzinuovi e uno a Madignano, con possibilità di trasporto gratu-
ito per gli abbonati per raggiungere i teatri coinvolti. Affiancano 
la stagione teatrale anche i mini cartelloni “Apertivi in Musica”, 
esclusivamente al Teatro Sociale di Soresina, e “Merenda a Tea-
tro” che nelle passate edizioni hanno dato soddisfazione ad orga-
nizzatori e sponsor. Per le scuole, invece, è proposta la rassegna 
Oltreibanchi. Info www.teatrosoresina.it

STAGIONE TEATRALE SIFASERA 2012-2013

3/11 Nascosto dove c’è più luce
 di e con Gioele Dix
 Soresina - Teatro Sociale

10/11 Meraviglia - Danza
 con compagnia Sonics performers volanti
 Soresina - Teatro Sociale

29/11 Chi ha ucciso Oscar Wilde? - Prosa
 con Alessandro Fullin e Anna Meacci
 Castelleone - Teatro del Viale

22/12 La locandiera - Prosa
 con Compagnia I Guitti
 Soresina - Teatro Sociale 

20/01 Il Paese dei campanelli - Operetta
 ORE 17 con Compagnia Teatro Musica Novecento
 Allestimento completo
 Soresina - Teatro Sociale

26/1 La vera storia di Zorba il Greco - Danza
 con Raffaele Paganini
 Castelleone - Teatro del Viale 

15/2 Paradossi e Parastinchi - Cabaret
 con Nuzzo e Di Biase
 Castelleone - Teatro del Viale

22/2 C come Chanel - Prosa
 con Milena Vukotic e David Sebasti
 Soresina - Teatro Sociale

8/3 Vengo a prenderti stasera - Prosa
 con Nini Salerno e Mauro Di Francesco
 Regia Diego Abatantuono
 Soresina - Teatro Sociale

22/3 Sindrome da musical - Musical
 con Manuel Frattini
 Orzinuovi - PalaOrzi

14/4 Mr. Forest Show - Cabaret
 con Michele Foresta in arte Mago Forest
 Soresina - Teatro Sociale

19/5 La notte del Bel Canto - Musica
 con Fantasia In Re - dirige il maestro Stefano Giaroli
 Madignano - Piazza Portici

Inizio spettacoli ore 21

Teatro Sociale
APERITIVI IN MUSICA - Soresina Teatro Sociale

13 gennaio 2013
Il bello deve ancora venire con MassimoBagliani

17 febbraio 2013 
Da Bach ai Beatles con Marco Ravasio

10 marzo 2013
Rock’n roll is back con Alessandro Ristori & The Portofinos
     
Al termine delle rappresentazioni aperitivo offerto al pubblico 
dall’enoteca InEno di Soresina (Cr) - Inizio spettacoli ore 18

MERENDA A TEATRO  

27 gennaio 2013
Un sogno nel castello - Compagnia Teatrodaccapo
Soresina - Teatro Sociale
in collaborazione con Panificio Fiameni - Soresina (Cr)

24 febbraio 2013
Il gigante dei sogni - Compagnia Panvil teatro
Orzinuovi - Auditorium Aldo Moro
in collaborazione con Lekkerland SDC Trade - Orzinuovi (Bs)

17 marzo 2013
I tre porcellini - Compagnia Pandemonium teatro
Castelleone - Teatro del Viale Cineteatro Giovanni Paolo II
in collaborazione con Pane, Burro e Marmellata
Castelleone (CR)

Al termine delle rappresentazione merenda per grandi e piccini - 
Inizio spettacoli ore 16

RASSEGNA TEATRO OLTREIBANCHI 
 
mercoledì 30 gennaio 2013
CA’ LUOGO D’ARTE 
PIK BADALUK una favola in musica

giovedì 14 febbraio 2013
TEATRO ALL’IMPROVVISO 
SCHERZO A TRE MANI

giovedì 6 dicembre 2012 
CA’ LUOGO D’ARTE 
UN CANTO DI NATALE 

venerdì 25 gennaio 2013
COMPAGNIA TELLURIS ASSOCIATI
per la giornata della memoria presenta
TEATRO PROVA 
IL TRENO DEI BAMBINI

giovedì 14 febbraio 2013 
TEATRO ALL’IMPROVVISO 
SCHERZO A TRE MANI

giovedì 21 marzo 2013
ACCADEMIA PERDUTA 
LA CICALA E LA FORMICA
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Ferdinando Brocchieri
Lo scorso 4 ottobre, proprio 
nel giorno del suo settantotte-
simo compleanno, si è spento 
Ferdinando Brocchieri; era 
nato a Soresina nel 1934.
Così lo ricorda Maurizio Tor-
resani:
“… con forte emozione ricordo 
il mio amico e compagno Ferdi-
nando, da tutti chiamato Nando.
Ha sempre coltivato la sua gran-
de passione per la lettura, il suo 
ideale era il socialismo e per que-
sto si è sempre battuto per un 

Partito Socialista sincero, onesto e disinteressato.
Ha ricoperto diversi incarichi nelle varie amministrazioni locali, 
nel sindacato e per ultimo come assessore nella coalizione cittadi-
na guidata dal prof. Vittorino Gazza.
Chi l’ha conosciuto ricorda il suo carattere forte, deciso, ma since-
ro, un uomo vero e leale che difficilmente scendeva a compromes-
si: in lui si poteva riporre piena fiducia.
Ringrazio il mio amico Nando per quello che ha saputo dare alla 
nostra comunità e al Partito Socialista nel quale militava.
Un caro saluto a Te, amico mio”. 

nel ricordo di...

Ferdinando Lazzari
Se ne è andato un altro 
piccolo pezzo della storia 
della Soresina sportiva.
Figlio del maestro Gino, 
che fece la storia del ba-
sket soresinese, alto di 
statura per l’epoca in cui 
ha giocato (oggi avrebbe 
potuto fare a malapena il 
play), dotato di un discre-
to tiro in sospensione da 
fuori area, è sempre stato 
una pedina importante 
per la squadra in cui ha 
militato.
Ricordo gli allenamenti 

serali “autogestiti” nelle palestre della Torre Civica che 
abitualmente finivano  dal “Brencin”: i risultati poi alla 
domenica, naturalmente, non erano sempre positivi.
Fu Presidente della Gilbertina dal 1993 al 1999 assol-
vendo il suo compito sempre con passione ed impegno. 
Se ne è andato in punta di piedi, velocemente: quasi 
fosse un’entrata in terzo tempo che però nessuno è riu-
scito a fermare, magari anche facendo fallo.
Ciao. Ferdi!

Pierangelo Somenzi
Mi sento emozionato e 
onorato, ma non com-
pletamente adeguato al 
ricordo di Pierangelo 
Somenzi, con cui ho con-
diviso molti impegni ar-
tistici in varie città e sale 
espositive. Negli ultimi 
decenni ho avuto modo 
di conoscerlo, di apprez-
zarne l’entusiasmo con-
tagioso e fanciullesco, 
l’esperienza e la compe-
tenza professionale. 
La città di Soresina deve essere onorata di annoverare tra 
i suoi artisti Pierangelo: la sua specificità espressiva ed 
emozionale emerge chiaramente, come ha delineato il suo 
percorso artistico personale costruito frequentando per tre 
anni il gruppo artistico “il Cascinetto” di Cremona, diret-
to dal professor Sergio Tarquinio e prendendo poi parte 
ai corsi del professor Angelo Corbani. Persona di gran-
de umanità, è sempre stato disponibile anche nel mondo 
dell’AVIS, come volontario e promotore di iniziative della 
sezione soresinese.
L’ultimo ricordo che mi lega affettivamente a lui è un picco-
lo dono. Durante le frequenti visite nel suo studio fra tele, 
pennelli sapori di trementina e acqua ragia, la mia tavo-
lozza era risultata priva del colore bianco ad olio; subito 
Pierangelo ha condiviso il suo colore con me: un gesto sem-
plice e molto umile che fa risaltare la sua purezza d’animo 
e beltà di cuore. È innegabile: le sue opere sono note nella 
nostra terra e con la sua ultima e recente esposizione nelle 
Sale del Podestà ne ha testimoniato l’espressione pittorica 
che rimarrà tangibile per sempre.
Ritengo sia doveroso rendergli omaggio, ricordandolo 
come artista che ha saputo conciliare l’arte e il lavoro vo-
lontario quotidiano presso la sua AVIS. Un gentiluomo di 
altri tempi. “La natura”, ha detto Simone Fappanni durante 
la presentazione dell’antologica allestita presso le Sale del 
Podestà, “è la primaria fonte d’ispirazione per Pierangelo 
Somenzi; viene da pensare, infatti, che l’universo verde sia, 
per l’artista soresinese, non solo un motivo ricorrente de-
clinato in infinite immagini e in numerosi soggetti, quanto 
il tema di fondo della sua intera produzione creativa. Nel 
corso del suo iter compositivo si assiste a una progressi-
va evoluzione sia nell’impaginazione delle opere sia nella 
scelta coloristica. Ciò deriva, a nostro avviso, da una volon-
tà di comunicare mediante immagini sempre più originali, 
tendenti ad offrire una cifra stilistica personalissima in gra-
do di affascinare per completezza e sobrietà”.
La vetta che si era proposto egli l’ha saputa raggiungere 
e noi ora possiamo ammirare la bellezza dei suoi quadri 
rianimati dallo spirito.

Roberto Dellanoce
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Anche quest’anno all’Asilo Nido, con il mese di ottobre, ri-
parte il progetto di psicomotricità rivolto ad un gruppo di 
venti bambini di età compresa tra i due e i tre anni.
La proposta psicomotoria trova spazio e applicazione 
nell’ambito dell’Asilo Nido grazie al costante impegno 
di tutto il personale, educativo e non, che pone adeguata 
attenzione all’organizzazione degli spazi, dei tempi e del 
materiale utilizzato, consapevole che l’attività psicomotoria 
occupi un ruolo di fondamentale importanza per la proget-
tualità educativa. Alla base della seduta di psicomotricità vi 
è il gioco corporeo, spontaneo del bambino, che viene so-
stenuto dall’adulto in una situazione di piacere e sicurezza.
Attraverso queste specifiche esperienze di “corpo in movi-
mento e azione” i bambini hanno la possibilità di consoli-
dare la consapevolezza del proprio corpo e di quello degli 
altri, nonché delle proprie ed altrui personalità ed emozio-
ni, aspetti importanti per una serena crescita individuale 
e sociale. Oltre al progetto di psicomotricità vengono pro-
grammati e proposti ai bambini, suddivisi per fasce d’età, 
dei “laboratori didattici”: veri e propri momenti in cui i 
bimbi sperimentano piccoli progetti tematici molto flessibi-
li ed adattabili alle situazioni che si vengono a creare e che 
nascono da un’analisi attenta delle reali necessità dei pic-
coli. I più caratteristici sono il laboratorio euristico, quello 
musicale, grafico pittorico, della lettura e della manipola-

zione che sono stati nel corso degli anni sempre più per-
fezionati e arricchiti di elementi e contenuti, nella radicata 
consapevolezza dell’immagine di bambino competente, at-
tivo e interattivo. La realtà del nido soresinese è in grado di 
offrire alle famiglie un ottimo e qualificato servizio educati-
vo, perché la cultura dell’infanzia, l’attenzione ai problemi 
dei più piccoli e la non banalità del mestiere educativo sono 
per le “tate” di questo asilo cose vive e forti.

Al nido Stella Stellina riparte il “Progetto Psicomotricità”

La Cooperativa Sentiero si è aggiudicata la gara d’appalto per 
la gestione del Servizio nei prossimi tre anni. Ciò ci permette 
di portare avanti con continuità le varie progettualità e di 
integrare l’attività educativa e assistenziale con importanti 
novità. Il legame costituito in tutti questi anni con gli Uten-
ti e le loro famiglie rappresenta la base da cui partire ogni 
anno con ritrovato entusiasmo per continuare a costruire 
una dimensione di concreto benessere. Le persone diversa-
mente abili hanno bisogno soprattutto di trovare modalità 
a loro consone per elaborare informazioni ed esprimere le 
proprie emozioni e i propri sentimenti: per questo lavoria-
mo sull’implementazione di attività e laboratori tesi a col-
tivare altri canali comunicativi oltre a quello verbale, come 
ad esempio le attività di Ippoterapia, quella di Stimolazione 
basale, quella di Socializzazione con le uscite nel territo-
rio e quella di Drammaterapia che ha visto come risultato 
la produzione di un cortometraggio dal titolo “Il pentolone 
che scotta”: protagonisti cinque utenti del Centro diretti dai 

nostri Educatori. Proseguirà la collaborazione con la Poli-
zia Provinciale di Cremona attraverso il percorso “Guardia-
ni della Natura” con lo scopo di mantenere vivo l’interesse 
degli utenti per la tutela della fauna selvatica in difficoltà. 
Con grande impegno e costanza continua la collaborazione 
con il Sig. Ennio Del Bue e con il Sig. Bruno Roncaglio per il 
trasporto degli Utenti il mercoledì pomeriggio, Volontari ai 
quali va la nostra più sincera gratitudine. Infine, voglio co-
gliere l’occasione per ringraziare pubblicamente il Sig. Pieri-
no Loviselli per tutto l’amore e la cura che quotidianamente 
mette nel dedicarsi alla manutenzione del giardino del CDD: 
la sua disponibilità e la sua autenticità nei nostri confronti ci 
danno forza per credere che un mondo migliore è sempre 
possibile proprio a partire da gesti concreti, ovvero quelli 
che fanno grandi le persone.

Responsabile del Servizio e Coordinatrice
Dott.ssa Monica Dondoni

Cooperativa Sentiero

Centro Diurno per Disabili  “Il calabrone”

La scuola dell’Infanzia paritaria “Immacolata” di Soresina fa 
parte della cooperativa “Cittanova” della diocesi di Cremona 
che da alcuni anni gestisce e coordina la struttura educativa. 
La scuola dell’Infanzia si propone come agenzia educativa di 
ispirazione cristiana che, accanto alla famiglia, collabora alla 
crescita e all’educazione dei bambini dai 3 ai 6 anni. La scuola 
dispone di quattro sezioni, di un salone, di un’ampia men-
sa (la refezione è garantita dalla ditta CAMST di Cremona) 
e da un cortile attrezzato esterno; il team docenti è composto 
da cinque insegnati e da una collaboratrice scolastica, offre il 
servizio pre e post scuola dalle 7.30 alle 18.00. L’attività didat-
tico-educativa è improntata sul gioco, una delle attività più 

importanti del bambino in particolare nei primi anni di vita. 
Attraverso il gioco infatti il bambino ha modo di contribuire 
direttamente e personalmente a strutturare il proprio svilup-
po cognitivo, sociale e affettivo. La scuola viene organizzata 
tenendo presenti i valori cristiani e le “Indicazioni Nazionali 
per il curricolo” del Ministero dell’Università e della Ricer-
ca. La nostre principali iniziative sono legate alla vita scola-
stica; tra di esse si evidenziano la festa di Natale (domenica 
16 dicembre), la festa di fine anno scolastico e l’Open-day (13 
gennaio, in cui sarà possibile vedere la scuola, conoscere le in 
segnanti e avere tutte informazioni necessarie). 

Il team docenti

Scuola Infanzia Immacolata
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Nonostante le difficoltà, 
GECO ha realizzato rile-
vanti progetti per l’anno 
scolastico 2011-2012.
In collaborazione con gli 
“Amici del Presepio” di 
Casalmorano, ha orga-
nizzato il concorso “DI-
SEGNA IL TUO PRE-
SEPIO”. Sedici classi 
hanno aderito all’inizia-
tiva e, dopo aver visita-
to la Mostra dei Presepi, 
hanno prodotto disegni 
inerenti al tema. In palio 
1400 euro in buoni ac-
quisto di materiale sco-
lastico. Visto il successo 
è prevista una seconda 
edizione.
Articolato e ricco di contenuti il progetto “OLTRE LO 
SPECCHIO” rivolto a sette classi della Scuola Secondaria 
di 1° grado che hanno incontrato una psicologa, un’educa-
trice e un esperto di sostanze che generano dipendenza. Il 
progetto è culminato in una festa organizzata e gestita dai 
ragazzi stessi presso il Sirino.
Per le classi quinte della Scuola Primaria, GECO ha finan-
ziato “NIENTE FUMO, TUTTO ARROSTO”, un progetto 
per la campagna di prevenzione contro il tabagismo.
Per i genitori ha invece organizzato un incontro serale 
“PER NON CADERE NELLA RETE” sull’utilizzo sicuro 
e consapevole di internet e dei social network. Purtroppo 

la partecipazione è stata 
scarsa.
E’ inoltre continuato il 
progetto con Latteria 
Soresina avviato l’anno 
precedente.
Durante la serata con-
clusiva del Grest, GECO 
ha messo a disposizione 
il ricettario “CHE GU-
STO LA SCUOLA” ri-
cavando 362 euro donati 
al Sirino per contribuire 
alla ristrutturazione del 
tetto dell’ex cinema.
Il programma per l’anno 
scolastico 2012-2013 è 
partito con lo spettaco-
lo teatrale “40 GRADI 
A BABORDO” offerto 

da GECO con il patrocinio del Comune di Soresina a tut-
ti i bambini della Scuola Primaria e ai grandi della Scuo-
la dell’Infanzia in occasione della giornata mondiale della 
pace. Protagonista una ciurma che grazie alle diverse abi-
lità dei singoli pirati riesce ad arrivare al tesoro, mettendo 
così in risalto la diversità come ricchezza e l’importanza 
della collaborazione. Il tema sarà proposto e sviluppato 
nelle singole classi dalle insegnanti.
Le idee per nuovi progetti non mancano ... siamo alla ricer-
ca di fondi per poterli attuare.
Per informazioni contattate il numero 3478494534 oppure 
scrivete a geco.soresina@tiscali.it.

Continua l’attivita’ di Geco
Comitato Genitori di Soresina dell’Istituto Comprensivo G. Bertesi

A cosa serve un gruppo AGeSC che opera nella scuola pari-
taria? Cosa fa? e perché? Quest’anno vorremmo spiegare il 
significato e gli obiettivi, che esprimiamo attraverso l’infor-
mazione e le iniziative, del nostro gruppo di genitori.
“L’AGeSC è un pensiero: è pensare che l’educazione dei 
nostri figli sia un dovere di noi genitori prima che un im-
pegno degli insegnanti della scuola”. “L’AGeSC è un luo-
go, dove incontrarsi piacevolmente, ma con impegno, dove 
condividere le idee per trovare insieme le soluzioni ai pro-
blemi e la strada per trasformare in realtà le varie proposte, 

con l’obiettivo di rendere migliore la scuola”. “L’AGeSC è 
un’associazione cattolica che opera a livello nazionale, re-
gionale e provinciale, oltre che nei singoli istituti scolastici, 
per promuovere la libertà della scelta educativa e ottenere 
la piena parità, anche sul costo sostenuto dalle singole fa-
miglie, delle scuole paritarie.”
Per maggiori indicazioni visitate il nostro sito:
www.agescsoresina.it
Buon anno.

Comitato AGeSC Soresina

Comitato AGeSC Soresina

Un’attenta collaborazione fra scuola e territorio è fonda-
mentale e, a tal proposito, la scuola primaria Immacolata 
ha iniziato e continuerà a tessere un importante lavoro di 
rete con gli attori extrascolastici, instaurando alleanze edu-
cative condivise.
Ne è un chiaro esempio la partecipazione il 19 ottobre alla 
S. Messa presso la cattedrale di Cremona, presieduta dal 

Vescovo Dante, dedicata alle scuole primarie cattoliche. La 
cerimonia, vissuta con grande entusiasmo, si è conclusa 
con la consegna di un dono a tutte le scuole e di un segna-
libro per ogni studente.
Inoltre il Museo delle bambole, la biblioteca e il teatro costi-
tuiranno una preziosa occasione di alleanza formativa con 
il territorio e di arricchimento per ogni bambino.

Scuola Immacolata Primaria
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L’inizio di un nuovo inca-
rico di dirigenza scolastica 
segna sempre una svolta 
nella carriera del dirigente 
e costituisce per la Scuola 
un’occasione di riflessione 
sui traguardi raggiunti e su 
quelli da fissare per il futu-
ro.
Il primo passo è la recipro-
ca conoscenza: quali sono le 
caratteristiche dell’Istituto e 
del territorio che lo ospita? 
Quali le esperienze matu-
rate dal dirigente? In che 
modo i tratti distintivi di cia-
scuno possono essere messi 
a disposizione per creare 
sinergie utili alla crescita 
ed al benessere degli allie-
vi? L’Istituto Comprensivo 
“Giacomo Bertesi” di So-
resina mi è subito apparso 
come un’istituzione scola-
stica stabile, articolata, com-
plessa, ma ben organizzata. 
L’impostazione, maturata 
sotto la guida di Giuseppe 
Rocchetta, si è consolidata 
durante le reggenze di Pao-
la Manara e Mariano Gam-
ba, frutto dell’autonomia e 

Istituto Comprensivo “Bertesi” – Soresina

del dinamismo dimostrati 
dal corpo docente (in par-
ticolare dai collaboratori e 
dalle figure di sistema), gra-
zie alla Segreteria, compe-
tente e ben organizzata, ed 
alla collaborazione del per-
sonale ausiliario. L’Istituto 
è sostenuto nelle sue inizia-
tive dal Comune di Soresi-
na, sede centrale, e dai Co-
muni di Annicco, Paderno e 
Casalmorano, ove sono atti-
ve ben sette delle dieci sedi 
dell’Istituto. Il determinante 

apporto dei genitori, delle 
associazioni, fondazioni ed 
imprese del territorio han-
no consentito di preserva-
re l’offerta formativa dalle 
conseguenze sfavorevoli 
dell’attuale contesto di crisi 
economica.
I punti di maggior contatto 
tra le iniziative del “Bertesi” 
e le mie esperienze profes-
sionali riguardano il lavoro 
svolto in contesti ad elevata 
presenza di allievi stranieri. 
La coesistenza di studen-

ti di diversa provenienza, 
crea all’interno della Scuola 
un clima unico e cosmopo-
lita, con elementi comuni 
ed altri legati alle storie dei 
singoli. Questo patrimonio 
è una ricchezza, di grande 
rilievo per la maturazione 
di tutti: degli allievi, che do-
vranno vivere in contesti so-
ciali evoluti ed internazio-
nali, ma anche dei docenti 
che sono costantemente 
stimolati all’apprendimento 
ed al confronto.
Tutte queste considerazio-
ni stanno alla base della 
proposta, condivisa con gli 
Organi Collegiali di Istitu-
to ed accolta con interesse 
ed entusiasmo dai genito-
ri degli allievi delle classi 
quinte delle scuole primarie 
del territorio, di richiedere 
all’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Lombardia 
- Ambito di Cremona - l’i-
stituzione di una sezione di 
Scuola Media ad Indirizzo 
Musicale (SMIM) a partire 
dall’a.s. 2013/2014.
Suonare in piccoli ensem-
bles, in orchestra o in banda 
è molto di più che studiare 
la musica. Significa “en-
trare in una comunità, in 
un gruppo che si riconosce 
come interdipendente” (J. 
A. Abreu), perseguire insie-
me uno scopo. La musica, 
che è al tempo stesso pro-
motore d’eccellenza e fat-
tore di recupero e sviluppo 
delle potenzialità umane, 
può cambiare la vita dei 
nostri ragazzi! Ecco perché, 
nonostante le difficoltà che 
non ci nascondiamo e le 
ristrettezze economiche in 
cui ci muoviamo, speriamo 
fortemente che i competenti 
organi del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e 
della Ricerca ci autorizzino 
ad attivare il nostro proget-
to a partire dal prossimo 
anno scolastico.

Mirelva Mondini
Dirigente Scolastico

dell’I.C. “G. Bertesi”
di Soresina

La nostra avventura inizia dalla A
Una singolare iniziativa si è trasformata in una vera e propria avventura per i bambini della 
quarta A della scuola elementare “Leonardo Da Vinci” che sono stati inseriti in un album di figu-
rine. Non la classica foto della fine dell’anno o il cartellone delle iniziative, ma un vero e proprio 
album (secondo le canoniche regole del classico album Panini con le doppie e lo scambio delle 
figurine per riuscire a completarlo) nato dall’idea di Simone Armanni, Simone Gallotti, Elisa De-
carli e Barbara Iannace che lo hanno realizzato. Una testimonianza, un cofanetto di tanti ricordi, 
un gioco… questo album (uno dei pochi realizzati a livello regionale per l’impegno che richiede 
la sua composizione) è tutte queste cose e anche molte altre. L’album, infatti, contiene numerose 
immagini di Soresina per ripercorrerne la storia – attraverso personaggi e luoghi – culturale, po-
litica, sportiva. Per la precisione, l’album è suddiviso in sezioni: Personaggi della storia culturale, 

politica e sportiva soresinese, Luoghi di oggi e di ieri di Soresina 
(strade, piazze, edifici, monumenti …); I ragazzi della quarta A, 
dai primi mesi di vita all’esperienza alla scuola elementare, mae-
stre comprese. Il progetto, nato quasi per scherzo in occasione di 
una festa di compleanno, lo scorso ottobre, è stato presentato ai 
bambini, attraverso la collaborazione della dirigente scolastica e 
delle insegnanti, direttamente in classe. Quindi è partita la raccol-
ta vera e propria con lo scambio delle figurine. I bambini hanno 
potuto (e potranno) acquistare album e figurine direttamente da-
gli organizzatori. Il ricavato poi della vendita sarà messo a dispo-
sizione della classe per acquistare materiale didattico e realizzare 
iniziative scolastiche.
L’iniziativa, stampata dalla locale tipografia SGS Stampa, darà ai 
bambini un motivo in più per frequentarsi oltre l’orario scolastico 
e sarà senza dubbio un bel ricordo… soprattutto quando i bam-
bini, da adulti, scorreranno le pagine di questo album speciale.
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Lim, tablet e scambi culturali: al “Ponzini”
si aprono nuove prospettive didattche

La maggior parte degli studenti che frequentano le classi 
scolastiche sono nati tra il 1994 e il 2006. E’ la generazione 
denominata in vari modi come Generazione Internet, nativi 
digitali, social networkers, aperti alla collaborazione, multi 
- tasking, aperti a varie esperienze.
E’ una generazione di studenti che sono cresciuti sul web e 
con il telefonino o smartphone sempre attivo in mano, una 
generazione che frequenta assiduamente i social media e li 
usa per consumare abbondantemente film, musica, giochi 
nella vita quotidiana di tutti i giorni, sperimenta costante-
mente i social network abitandoli per condividere elettro-
nicamente i propri sentimenti, pensieri e azioni con amici 
e parenti.
Il modo con cui questi ragazzi interagiscono con il mondo 
esterno è completamente mutato rispetto a quello delle ge-
nerazioni precedenti. 
Introdurre i tablet nelle classi è nata come esigenza dei do-
centi per ridefinire completamente i confini della classe in 
termini di tempo e di spazio, fornendo agli studenti, e ai 
docenti stessi, un accesso continuo ed istantaneo a fonti di 
informazione molteplici e a strumenti interattivi capaci di 
favorire e sviluppare la creatività e il pensiero. Il tablet in-
fatti aumenta il coinvolgimento dello studente nelle fasi di 
apprendimento e impone al docente un cambiamento nella 

didattica, ma anche nel ruolo di leadership che gli compete.
Già a partire dal corrente anno scolastico verranno quindi 
approntate aule completamente digitali nelle quali muterà 
completamente il modo di “fare scuola”. E’ una sfida af-
frontata e vinta dal nostro Istituto grazie alla partecipazio-
ne ad un bando regionale che ha consentito l’acquisto di 
una dotazione all’avanguardia, completando un processo 
di digitalizzazione che va dal registro elettronico, alla con-
sultazione via web di tutte le comunicazioni da parte di 
personale ed utenza, alla dotazione strumentale già impor-
tante della nostra scuola.
Ma non solo di scuola vogliamo parlarvi. Si è infatti appe-
na conclusa la prima fase del progetto di scambio culturale 
bilaterale che ha visto coinvolti alcuni studenti dell’ ITCG 
“Ponzini” e altrettanti studenti della Scuola svedese. Il di-
rigente scolastico si è impegnato in prima persona viste le 
sue passate esperienze di docente nel settore degli scambi 
culturali. Il progetto è finalizzato a migliorare le competen-
ze comunicative della lingua inglese e alla conoscenza del-
la realtà sociale, economica, culturale e artistica  dei paesi 
scandinavi. Il Dirigente scolastico sottolinea come si tratta 
di una splendida occasione per i nostri studenti che posso-
no usufruire di due settimane dense di eventi di particola-
re valore formativo. In un’iniziativa di scambio, gruppi di 
giovani provenienti da contesti diversi e da più paesi han-
no l’opportunità di incontrarsi, discutere e confrontarsi su 
diversi temi, nonché di acquisire conoscenze sui rispettivi 
paesi e contesti culturali, il tutto facendo sempre riferimen-
to ad un tipo di apprendimento non formale.
Il progetto ha visto la realizzazione della prima parte con 
l’arrivo degli studenti svedesi ospiti dei colleghi italiani dal 
7 al 12 ottobre. Durante la settimana di permanenza in Italia 
gli studenti svedesi hanno partecipato ad attività didatti-
che, hanno visitato la nostra città e hanno effettuato anche 
due gite con meta Verona – Sirmione e Milano. Il progetto 
si perfezionerà nel mese di aprile con la reciproca ospitalità 
in terra scandinava. E’ prevista altresì la visita alla città di 
Copenhagen. Entusiasti i commenti di studenti e famiglie 
ospitanti e grazie ai social network i rapporti continuano!!
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Il 2012 è stato un anno ricco di iniziati-
ve per l’Oratorio “Sirino” con un bilan-
cio positivo dal punto di vista del coin-
volgimento delle famiglie, dei bambini 
e dei ragazzi.
L’elenco potrebbe essere lunghissimo, 
ma mi piace essere piuttosto breve e 
quindi menzionerò solo alcuni degli 
appuntamenti importanti che hanno 
visto davvero la partecipazione attiva 
di tutta la comunità.

1. Festa di Capodanno e Festa di 
Carnevale in Oratorio, sfruttando 
i grandi ambienti del Palasirino e 
la collaborazione dei genitori della 
Scuola Immacolata.

2. Alcuni momenti importanti ad 
Ariadello: la “Tradizionale sagra”, 
la festa degli “Amici del Togo” e 
della “Sportiva U.S.D. Gilbertina”. 
Si tratta di occasioni di fest,a ma 
anche importanti per ribadire la 
fondamentale presenza di alcune 
realtà proprie della nostra comuni-
tà parrocchiale.

3. I momenti di catechesi, di forma-
zione e preghiera durante l’anno 
e soprattutto nei “tempi forti”. I 
gruppi di iniziazione cristiana – la 
nuova forma di catechesi voluta 
dal nostro Vescovo –, gli incontri 
con gli adolescenti (importante 
non solo per la crescita spiritua-
le, ma anche per il confronto e il 
raggiungimento di una propria 
autonomia e maturità adulta) e il 
consolidamento del “gruppo mi-
nistranti” composto da bambini e 
ragazzi che desiderano offrire con 
generosità il loro tempo e impegno 
nel servizio all’altare e nell’anima-
zione liturgica.

4. Una collaborazione più stretta 
con alcune realtà della scuola tra 
le quali l’AGESC e il GECO. Con 
quest’ultima si è portato avanti un 
progetto di educazione e preven-
zione contro l’abuso di sostanze 
alcoliche che ha avuto la sua con-
clusione con un “party analcolico” 
in Oratorio. Non dimentichiamo 
anche una preziosissima collabo-
razione con le forze dell’Ordine e 
in particolare con il Comando dei 
Carabinieri per la sicurezza, la pre-
venzione e la gestione di alcune 
problematiche che spesso vedono 
coinvolti i nostri ragazzi.

5. Intensa è stata l’estate con il GREST 
che ha impegnato l’Oratorio nella 

Oratorio Sirino

gestione di circa 300 bambini e 70 
animatori adolescenti; le vacanze 
estive in montagna: un’insostitu-
ibile esperienza di aggregazione 
per tutte le fasce di età e infine la 
“Festa dell’Oratorio”, il momen-
to conclusivo dell’anno nel quale 
si “tirano i fili” di tutto un anno 
pastorale. La festa dell’Oratorio è 
stata anche l’occasione per inau-
gurare il nuovo “pulmino” acqui-
stato quest’autunno in sostituzione 
di quello precedente danneggiato 
dall’usura del tempo e oramai non 
più riparabile.

La conclusione di questo 2012 vede 
inoltre la fase conclusiva di un even-
to molto atteso: la stesura ufficiale del 
Progetto Educativo dell’Oratorio e la 
costituzione di un Consiglio dell’Ora-
torio che aiuterà il sacerdote assistente 
nella sempre più complessa gestione di 
tutte le realtà presenti nel “Sirino”.
Il Consiglio dell’Oratorio raccoglierà 
una rappresentanza di tutto ciò che 
gravita attorno agli ambienti frequen-

tati dai nostri ragazzi: volontari, as-
sociazioni, Società Sportiva, genitori, 
ma anche i ragazzi stessi che presto 
saranno chiamati “alle urne” per vo-
tare alcuni giovani e adolescenti che 
si desidera coinvolgere con un intento 
serio di responsabilità e condivisione 
di scelte.

Il “Sirino” è un Oratorio sempre in fer-
mento che invitiamo tutti a seguire non 
solo con la presenza fisica e attiva, ma 
anche online attraverso il canale sem-
pre aggiornato del nostro sito web.
www.oratoriosirino.it
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Davvero un 2012 col botto! 
Inizio d’anno con una S. 
Messa presso la Santa Casa 
di Loreto, a marzo; una due 
giorni intensa e spiritual-
mente ricca, sostenuti da 
una rappresentanza della 
comunità Soresinese; ac-
compagnatore principe il 
nostro don Davide. Un’e-
sperienza toccante! Frutto 
imprevisto, ma di grande 
rilevanza la realizzazione 
polifonica dell’Inno ufficia-
le della Santa Casa dal tito-
lo “Maria Regina d’Europa” 
composto da Fra’ Maurizio, 
frate Cappuccino a Loreto. 
In aprile siamo protagoni-
sti della Messa di chiusura 
del Convegno Regionale 
dei catechisti, nella bellis-
sima cornice del santuario 
di Caravaggio. Inconsueto 
appuntamento il 27 mag-
gio presso la casa di cura 
Vismara di San Bassano 
dove siamo stati coinvolti 
all’interno dello spettacolo 
„Un popolo di poeti, santi e 
navigatori“. Completamen-
te diverso il repertorio per 
l’intrattenimento successi-
vo, con canzoni anni ‘40. 
Ad inizio estate si è aperto 
il nostro tour tra campagne 
e monti: prima i Vespri a 
San Latino in occasione dei 
festeggiamenti del Patrono 
e delle sue reliquie in Dono 
dalla Diocesi di Brescia; in 
un assolato pomeriggio di 
luglio, nel pittoresco Eremo 
di Luignano animiamo la 
Santa Messa per ricordare 
il 25esimo di ordinazione 
di don Giovanni Nava. In 
estate ci “regaliamo” una 
gita a Bienno, piccolo e ca-
ratteristico borgo della Val 
Camonica. Nel pomeriggio 
visita all’Accademia “Arte 
e Vita” di Breno, gestita da 
suore Messicane, dove si 
vuole creare un connubio 
fra una vita ricca di momen-
ti comuni e la concretezza 
delle applicazioni artisti-
che. Rientro pomeridiano 

Coro Psallentes

all’Eremo di Bienno, luogo 
incantevole anche se la se-
rata è fresca e piovosa, dove 
animiamo la S. Messa. Pia-
cevoli “intermezzi estivi”: 
accompagnare col canto 
l’unione in matrimonio di 
Ettore e Rosita e di Federica 
e Gian, grandi amici e “co-
lonne” del coro. Aggiorna-
menti e studio: a fine estate 
la soprano Mimma D’Avos-
sa ci ha guidato in uno stage 
di approfondimento vocale; 

contemporaneamente il 
nostro maestro Alessandro 
Manara tiene un corso pro-
pedeutico che arricchisce 
di altre belle voci il nostro 
gruppo. Arriva l’autunno 
con un importante appun-
tamento: la Messa per i 
50 anni di Soresina Città. 
Come sempre anche in un 
contesto liturgico lo scopo è 
di dare il meglio attraverso 
l’espressione e la sottoline-
atura di ogni azione sacra 

attraverso il canto. Domeni-
ca 11 novembre si è tenuto 
il Convegno delle Scholae 
Cantorum nella Cattedrale 
di Cremona: lì si sono in-
contrati più di cinquecento 
cantori provenienti da tutti 
i cori della Diocesi per la 
Messa Solenne celebrata dal 
Vescovo Dante Lafranconi; 
un’emozione davvero in-
tensa! Quali le sorprese per 
il prossimo anno? Seguiteci 
e lo scoprirete!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo dal Gruppo Corale Sirino
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Le società del Gruppo ASPM nel 2012 hanno dato attuazio-
ne al Piano Industriale, con interventi mirati alla riduzione 
delle spese, ad una migliore riorganizzazione aziendale, 
all’attuazione di misure che contribuiscono a riportare, in 
particolare Soresina Reti e Impianti (SRI), in equilibrio il 
risultato di bilancio e a ridurre nel medio periodo l’esposi-
zione finanziaria, a fronte soprattutto della grave crisi che 
ha coinvolto il settore finanziario a livello nazionale ed in-
ternazionale, soprattutto dalla fine del 2011.
Le misure adottate hanno prodotto effetti positivi sui risul-
tati di bilancio e sull’esposizione finanziaria.
Considerato il continuo incremento dei mancati pagamenti 
delle bollette da parte degli utenti, si è dovuto procedere 
ad un potenziamento delle attività di recupero dei crediti e 
degli insoluti e ad una accelerazione delle riscossioni.
I benefici della riduzione dell’esposizione finanziaria, già 
iniziati quest’anno, interesseranno particolarmente l’eser-
cizio 2013, a seguito del completamento della Tangenzia-
le Sud, con conseguente recupero di costi già sostenuti da 
Soresina Reti e Impianti e con l’introito per la vendita di 
beni immobili alla ditta appaltatrice dei lavori, del coinvol-
gimento di un soggetto terzo nella realizzazione dell’im-
pianto di cogenerazione e teleriscaldamento e della messa 
a regime del recupero degli insoluti.
Proseguono i lavori di costruzione della Tangenziale Sud, 
dove Soresina Reti e Impianti svolge il ruolo di Centrale di 
Committenza, che verranno completati nell’estate del 2013.
La Regione Lombardia, tenuto conto delle modifiche adot-
tate e vista la correttezza della documentazione presenta-
ta, ha confermato l’assegnazione del contributo finanziario 
stanziato che ha rideterminato a seguito del risultato della 
gara di appalto, in € 1.397.707,09.
Per la cogenerazione e teleriscaldamento, considerato gli 
attuali scenari del mercato finanziario, che rendono proble-
matico e difficoltoso il ricorso al finanziamento degli inve-
stimenti, si è deciso di indire una gara per la scelta di un 
socio di maggioranza che parteciperà alla società di scopo, 
finanzierà l’iniziativa, realizzerà le opere e gestirà l’impian-
to, remunerando tutte le attività già svolte da SRI.
SRI sarà il socio di minoranza, con una partecipazione del 
20%, con funzione di controllo e compiti più legati all’a-
spetto commerciale.
Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato ASPM So-
resina Servizi intende partecipare alla società unica provin-
ciale, individuata in Padania Acque Gestioni, ma avendo 
in affidamento da tale Soggetto Unico, con contratto di ser-
vizio, la gestione operativa (manutenzione, conduzione e 
sportello) nel territorio del Comune di Soresina e di Comu-
ni vicini.

Gruppo ASPM

Si sta discutendo con il Soggetto Unico per la definizione 
del contratto di servizio e delle prestazioni da affidare ad 
ASPM.
ASPM Soresina Servizi ha installato un chiosco dell’acqua 
in via Montenero per la distribuzione di acqua potabile ga-
sata refrigerata, gasata temperatura ambiente e naturale.
L’acqua distribuita è filtrata, sterilizzata e disinfettata. Il si-
stema di distribuzione è telecontrollato.
Per l’igiene ambientale, con l’introduzione della TARES 
(Tributo Comunale sui Rifiuti), dal 2013, sarà il Comune di 
Soresina ad introitare dagli utenti tale tributo per il servizio 
di igiene urbana.
ASPM Servizi Ambientali continuerà nella gestione opera-
tiva del servizio e supporterà il Comune di Soresina con la 
gestione del front-office e della clientela, l’utilizzo del sof-
tware per l’inserimento dei dati contrattuali, ad esclusione 
delle funzioni di incasso della TARES e della gestione del 
contenzioso che saranno di competenza e responsabilità 
del Comune.
ASPM Soresina Servizi, previa iscrizione all’Albo Nazio-
nale Smaltitori Rifiuti, ha iniziato nell’anno il servizio di 
raccolta di rifiuti speciali, per alcune categorie di materiali, 
presso Case di Riposo e presso alcuni agricoltori.
Infine, ASPM Commerciale, a seguito di interventi riorga-
nizzativi all’interno del Gruppo e di acquisizione di espe-
rienza e capacità commerciali, è in grado di fare fronte alla 
concorrenza anche dei grandi gruppi societari e di essere 
competitiva nel mercato di energia elettrica e gas metano.
Ha, inoltre, concluso un contratto estremamente vantag-
gioso nell’acquisto del gas metano per la stagione termi-
ca 1° ottobre 2012 – 30 settembre 2013, come pure contratti 
più favorevoli, per il 2013, nel settore del mercato libero di 
energia elettrica che le consentiranno di chiudere con un 
utile significativo l’esercizio 2012 e, ancora di più, l’eserci-
zio 2013.
La società ha, pertanto, prospettive di garanzia della pro-
pria autonomia e di sviluppo, per sé e per il Gruppo, anche 
per gli anni futuri.

Soresina Reti e Impianti
Luigi Lupinacci, Presidente

ASPM Soresina Servizi
Giancarlo Ferrari, Presidente

ASPM Servizi Ambientali
Sergio Ferrari, Presidente

ASPM Commerciale
Giuseppe Cicognini, Amministratore Unico
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Il 2012 è stato un anno di transizione. L’inizio dell’operati-
vità del nuovo CdA, rinnovato per due terzi, si è associa-
to alla sostituzione dello storico segretario, rag. Costante 
Agazzi, che a settembre ci ha lasciati come annunciato da 
tempo. A lui il nostro ringraziamento e gli auguri per la 
sua attività nell’ANMIC. Il nuovo segretario è la sig.ra rag. 
Ester Valcarenghi. Il risultato di questo “sconvolgimento” 
gestionale è stata la razionalizzazione del regolamento di 
assegnazione/gestione degli alloggi, con l’emissione di un 
documento unico aggiornato per renderlo attuale e in linea 
con i tempi, pur nel rispetto dello statuto, e contenente tutte 
le decisioni prese negli anni scorsi, sparse nei verbali dei 
CdA. Le nuove linee guida tengono conto del risultato di 
una indagine esaustiva sulla situazione economica e fami-
liare degli assegnatari delle villette che ha permesso di ve-
rificare e regolarizzare la congruità delle stesse. Dal punto 
di vista patrimoniale la Fondazione è solida, con basi valide 
di liquidità e solvibilità. Ha bassissimo indice di redditivi-
tà (come ovvio), quindi si deve porre il problema di come 
far fronte a investimenti di manutenzione straordinaria che 
si rendessero necessari data anche la vetustà delle villette. 
Nel corso del 2012 non è stato necessario alcun investimen-
to. Gli avanzi di gestione corrente sono serviti in larghissi-
ma parte a pagare oneri “istituzionali” (tasse, certificazio-
ni energetiche, contributo Canale Vacchelli), moltiplicatisi 
fino a diventare la principale voce di spesa. Non è possibile 
ridurre ulteriormente le spese in modo significativo dato 
che i costi di manutenzione, amministrazione e gestione 

Fondazione Giuseppina Guida

sono bassissimi, o addirittura nulli. Si è migliorata l’effi-
cienza finanziaria. Si è proceduto all’assegnazione di una 
villetta ad un nuovo nucleo familiare. La vita del villaggio 
Guida è stata toccata dalla piena operatività del vicino cen-
tro medico che, a fronte di qualche problema di maggior 
traffico di vetture, assicura la presenza di personale sanita-
rio sempre disponibile. Tramite assemblee si è provvedu-
to ad informare gli assegnatari su quanto sta avvenendo. 
L’iniziativa è stata apprezzata e verrà istituzionalizzata. A 
TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E BUON 
2013.

Il Consiglio di Amministrazione

Ad un anno dall’insediamento dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione, l’impegno di questo consiglio è stato (ed 
è tuttora) la gestione della situazione interna, sia in termi-
ni di programmazione rivolta al risanamento economico-
finanziario dell’ente, sia in termini di progettualità e di 
innovazione strutturali sempre con l’attenzione e l’assoluta 
priorità a garantire una performance sanitario-assistenziale 
di elevato livello. Abbiamo mantenuto le preziose collabo-
razioni storiche con Comune, Parrocchia di San Siro e Pro 
Loco, Volontari di San Siro e, sviluppato ulteriori intese 
con associazioni del territorio per iniziative specifiche a 
beneficio dei nostri ospiti, ma aperte alla cittadinanza. In 
particolare ringraziamo il Museo delle Bambole di Anna 
Triboldi, il Museo dell’arte contadina di Ripalta Arpina, i 
giovani di Operazione Musical Soresina, l’Associazione di 

volontariato Anteas e l’associazione Nazionale Bersaglieri 
sez. Triboldi-Soresina. Ci auspichiamo che le collaborazio-
ni attivate nel corso degli anni diventino una consuetudine 
di intervento e che Fondazione Zucchi e Falcina si riconfer-
mi, all’interno di questa rete di risorse territoriali, un punto 
stabile di riferimento per la popolazione non solo anziana.
Segnaliamo con piacere due iniziative che vedranno coin-
volti ospiti, familiari, operatori e volontari. Nel giorno del 
Patrono, domenica 9 dicembre, infatti, sarà allestito nelle 
sale interne della Fondazione, il 1° MERCATINO di NA-
TALE, aperto a tutta la cittadinanza. In tale cornice si sno-
deranno bancarelle di artigianato artistico e di associazioni 
a scopo benefico, esposizione dei laboratori di Arteterapia 
della Fondazione, animazione musicale e intrattenimenti 
per favorire l’incontro della cittadinanza con la nostra real-
tà. Inoltre, viene confermato anche quest’anno, il tradizio-
nale “Pranzo di Natale con i familiari”, la possibilità cioè di 
un ricongiungimento il giorno di Natale per i molti ospiti e 
familiari che aderiranno all’iniziativa. Offrire l’opportunità 
di trascorrere insieme tutta la giornata di Natale, ci sembra 
infatti un grande obiettivo di umanizzazione del servizio 
e dell’istituzione, nel solco della migliore tradizione che la 
Zucchi e Falcina persegue.
Approfittiamo della prestigiosa vetrina che Cronaca Sore-
sinese ci mette a disposizione per rivolgere al Sindaco, al 
Consiglio Comunale e a tutta la cittadinanza i migliori au-
guri di sereno e felice Anno Nuovo.

Presidente e CdA

Fondazione Zucchi Falcina
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Fondazione Robbiani Onlus
Sempre con la ferma quanto importante autonomia istitu-
zionale che contraddistingue la Fondazione Robbiani On-
lus, anche nel 2012 si è continuata l’opera di assistenza a 
favore di:
• “Adolescenti stranieri” contribuendo come lo scorso 

anno alla loro alfabetizzazione. 
Il progetto “Primo soccorso linguistico”, con l’intervento 
di Mediatori culturali competenti, si avvarrà per l’annata 
scolastica 2012/ 2013 del contributo di €. 5.000,00. Ovvia-
mente anche i bambini che frequentano le Scuole Primarie 
e Secondarie di secondo grado nei Comuni di Casalmora-
no, Castelvisconti, Azzanello, Annicco, Paderno Ponchielli 
e Genivolta ne possono fruire facendo parte dell’ Istituto 
Comprensivo “Bertesi” di Soresina.
• “Disabili del CDD” (Centro Diurno Disabili ex CSE). 

Aiuto ai disabili del CDD.
Anche nel corrente anno, nel rispetto della Convenzio-
ne con l’Amministrazione Comunale, verranno versati €. 
40.000,00. Come risaputo, aiutare i disabili è ormai la prin-
cipale finalità della Fondazione Robbiani Onlus che con ca-
parbietà porta avanti la realizzazione di strutture per que-
ste persone.
Su Cronaca Soresinese dello scorso anno avevamo resi noto 
i disagi ed i ritardi dovuti al blocco dei lavori da parte del-
la Soprintendenza delle Belle Arti di Brescia. A novembre 
2011 sembrava che tutto venisse sbloccato, ma ci eravamo 
illusi. Ci sono voluti altri otto mesi. 
Nel frattempo, per rimuovere il blocco della Soprintenden-
za, abbiamo dovuto recuperare dagli archivi della Fonda-
zione tutti i progetti che negli anni avevano modificato la 
struttura e la destinazione dell’immobile che mai (dal 1939) 
avrebbe potuto essere modificato senza la loro autorizza-
zione. Raccolta dati necessaria per quantificare la cospicua 
Sanatoria pagata, il giorno 20.06.12, indispensabile perché 
ci venisse rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria ai 
sensi dell’ art. 36 del DPR n° 380 del 06.06.2001 e successivo 
D. Lgs n° 301 del 27.12.2002.
Sempre in giugno gli incontri con le Istituzioni competenti 
hanno portato il Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione a modificare il Progetto di ristrutturazione.
Anche il mancato accordo con l’Ospedale di Crema per l’ac-
quisizione del piccolo cortile ha contribuito a queste modi-
fiche. Il 15 giugno nell’ incontro con l’ Azienda Sociale del 
Cremonese, per una analisi delle strutture e della situazio-
ne globale della disabilità nel territorio di cui fa parte Sore-
sina, sono emerse chiaramente due esigenze.
**La Prima: una Comunità Alloggio Handicap dove ospi-
tare persone in assenza di familiari che li possono accudire 
oltre il tempo passato al C. D. D.;
**La Seconda: mini alloggi da mettere a disposizione, per 
periodi molto brevi, di persone in situazioni precarie.
Per seguire queste nuove direttive, con l’Arch. Rinaldo 
Vezzini, dopo averne discusso in Consiglio di Amministra-
zione, abbiamo modificato il Progetto iniziale, già visto e 
discusso con la Soprintendenza, cercando di non protrarre 
troppo i tempi di realizzo.
Il 27 luglio finalmente, dopo diversi incontri con l’Architet-
to Moratto della Soprintendenza di Brescia e responsabile 
per la Provincia di Cremona, abbiamo presentato e fatto 

protocollare il Progetto Definitivo. Rassegnati ed in pazien-
te attesa, sapendo che sono 120 i giorni a loro disposizione 
per autorizzare, con grandissima sorpresa, dopo solo nove 
giorni ed esattamente il 6 agosto, l’ Autorizzazione era a 
nostra disposizione.
Ovviamente senza perdere tempo, nonostante il periodo 
feriale, abbiamo portato avanti le pratiche con l’Ufficio 
Tecnico del Comune e pagato tutti gli oneri per ottenere la 
Licenza di Costruire riprendendo i contatti con i potenziali 
fornitori e riaprire il cantiere.
E siamo arrivati ad oggi. Ormai a breve termineranno i la-
vori a piano terra, ma già stiamo portando avanti i lavori al 
primo piano.
Prima si realizzerà la Comunità Alloggio Handicap che oc-
cuperà praticamente tutta l’ex maternità e sarà raggiungi-
bile, come ora dal cortile o dallo scalone del Robbiani, ma 
anche con un nuovo ascensore ed una nuova scala a norma; 
ultimata la C.A.H. verranno realizzate le quattro miniresi-
denze. Il tutto sarà completamente arredato in modo con-
sono ai potenziali fruitori. Abbiamo anche avuto contatti 
con la Cooperativa che dovrebbe gestire.
In un secondo tempo, compatibilmente con le risorse eco-
nomiche disponibili ed in base all’esito più o meno felice 
delle pratiche inoltrate per ottenere finanziamenti a fondo 
perduto, verranno portati a termine gli altri quattro minial-
loggi a piano terra inseriti nel Progetto e già autorizzati.
Questo è quanto. Ci scusiamo per la lungaggine della rela-
zione, ma come realtà soresinese ci sembra doveroso met-
tere al corrente chi ci legge, pur sintetizzando al massimo 
i numerosi indispensabili passaggi, sul prosieguo del pro-
getto di cui si parla da qualche anno.
Approfittiamo dell’articolo per ricordare che abbiamo rin-
novato la pratica per poter godere del 5 x mille e ringrazia-
re vivamente tutti coloro che si sono ricordati della Fonda-
zione nella loro Denuncia dei Redditi.
Al Signor Sindaco ed a tutti i componenti dell’Amministra-
zione Comunale, ringraziando per lo spazio messo a nostra 
disposizione, porgiamo fervidi Auguri per un Lieto Santo 
Natale e la speranza di un 2013 ricco di buone iniziative.

M. Lanfranca Rebecchi
Presidente

Un momento di uno dei tanti corsi di alfabetizzazione, organizzati
da oltre 10 anni, a favore dell’integrazione dei bambini stranieri
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Per l’Associazione Escursionisti Sore-
sinesi il 2012 è stato un anno ricco di 
soddisfazioni, ma anche di crescente 
impegno per il Consiglio Direttivo 
che, grazie all’esperienza e all’entusia-
smo dei membri, ha condotto al suc-
cesso tutte le iniziative programmate. 
Il primo appuntamento è stato l’8 gen-
naio con “I Legnanesi” allo Smeraldo 
di Milano con lo spettacolo “Sem nasü 
per patì… e patèm!”. Con la gita socia-
le del 15 aprile abbiamo raggiunto il 
record di partecipazione: 80 Escur-

Escursionisti Soresinesi

sionisti alla scoperta delle bellezze di 
Verona! Dal 20 al 26 maggio abbiamo 
intrapreso un bellissimo tour a Napo-
li, Castellamare, Pompei, Ercolano, 
Ischia, Caserta Pozzuoli e Montecas-
sino. Il 24 giugno abbiamo goduto 
un’assolata domenica nel cuore del Ti-
gullio a Portofino e a Rapallo. Dopo la 
pausa estiva eccoci in Costa Azzurra 
per vivere due giorni (15 e 16 settem-
bre) all’insegna dell’allegria nel luoghi 
del jet set internazionale: Principato di 
Monaco, Nizza, Cannes ed Eze. Il 21 

di ottobre abbiamo scoperto con stu-
pore ed ammirazione la suggestiva 
Sacra di San Michele in Val di Susa e, 
dopo il pranzo sui laghi di Avigliana, 
nel pomeriggio abbiamo visitato la 
reale palazzina di caccia di Stupinigi. 
Ed eccoci finalmente a dicembre con 
la partecipazione alla tradizionale S. 
Messa in suffragio dei Soci scomparsi 
e per i mercatini di Natale ad Arco di 
Trento e Riva del Garda (16 dicembre). 
L’ultimo appuntamento dell’anno è 
stata l’Assemblea Sociale (23 dicem-
bre) dove i Soci hanno potuto ritrovar-
si per scambiarsi gli auguri, rinnovare 
l’iscrizione alla nostra Associazione, 
ricevere in regalo il tradizionale ca-
lendario degli Escursionisti con le più 
belle foto dell’anno e soprattutto per 
discutere il programma delle attività 
per il 2013 che, ancora una volta, si è 
dimostrato all’altezza delle aspettati-
ve dei nostri cari ed affezionati Soci. 
La grande novità dell’anno è stata 
però l’apertura del sito ufficiale degli 
Escursionisti Soresinesi (www.escur-
sionistisoressinesi.it), una vetrina at-
traverso cui ci siamo aperti verso il 
mondo. Partecipate alle nostre gite, vi 
aspettiamo numerosi!

Andrea Ferri
Presidente

Si chiude con un bilancio positivo l’anno solare 2011-2012 
del Magico Basket Soresina; dopo un buon quarto posto nel 
campionato di Golden Basket, i ragazzi di Mariana Beretta 
hanno conquistato il titolo di campioni Interprovinciali di 
Basket Integrato, battendo in finale, a Piacenza, i padroni di 
casa del Csi Assofa Piacenza.
Per il terzo anno consecutivo, la nostra squadra disputerà 
il campionato C.S.I. che permetterà ai ragazzi di valutare 
i propri miglioramenti, misurandosi al tempo stesso con 
realtà simili. Un altro attestato di stima e riconoscimento 
verso il Magico Basket è arrivato, quest’estate, quando sia-
mo stati invitati per aprire la “Soresina Total Basket”, la 
24 ore cestistica, alla sua prima edizione, dove ci è stata 
consegnata una targa ricordo. Dal 1999, dunque, il Magico 
Basket di strada ne ha fatta, consolidandosi e facendosi co-
noscere come una solida realtà, a capo della quale ci sono 
dirigenti e organizzatori giovani, attenti, sensibili e dispo-
nibili; molto importante anche il sostegno dei genitori che 
sono sempre presenti ad allenamenti e partite, incorag-
giando la squadra e supportandola. L’entusiasmo attorno 
a questo movimento, che ha ispirato altre realtà simili, è 
sempre vivo e un dato, che certifica questo rinnovato en-
tusiasmo e la crescita costante, è l’aumento del numero dei 
ragazzi diversamente abili, così come quello dei normodo-

tati. In dicembre inizia la nuova avventura nel campionato 
del C.S.I con le squadre di Castelleone, Crema, Offanengo 
e Orzinuovi; numerose partite che impegneranno a fondo 
il Magico Basket, pronto ad affrontare anche questa avven-
tura.

Magico Basket
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COMPAGNIA “AMICI DEL TEATRO
FRANCO ARCARI”

Nel corso del 2012 la compagnia filodram-
matica “Amici del teatro - Franco Arcari” 
ha avuto il piacere di collaborare anco-
ra con il gruppo “Ermicama”. Il frutto di 
questa riuscita intesa è stato “La stanza 
dei bottoni”, una delicata commedia scrit-
ta dalla regista Enrica Trovati, prendendo 
spunto da alcuni testi di Barbara Alberti e 
Stefano Benni; un atto unico incentrato sul 
mondo femminile in tutte le sue sfaccetta-
ture. Il lavoro è stato presentato in occa-
sione della rassegna di teatro amatoriale 
tenutasi presso il Sociale di Soresina. Il 
pubblico, molto nutrito, ha apprezzato la 
messa in scena che ha visto alternarsi vol-
ti noti agli spettatori e nuovi promettenti 
attori.
Alcune repliche sono seguite al debutto ed 
ora gli Amici stanno preparando un nuo-
vo lavoro che sarà presentato in primavera 
al pubblico. Prosegue inoltre la partecipa-
zione del gruppo alle iniziative promosse 
dal territorio, in particolare da parte di 
Edoardo e Nicola, che hanno collabora-
to all’animazione dei Venerdì d’Estate e 
allo spettacolo dedicato al cinquantesimo 
anniversario di Soresina città. In attesa di 
rincontrarvi a teatro, auguriamo a tutti un 
felice 2013!

ARTE DANZA E MOVIMENTO

“Arte Danza e Movimento” è un’associa-
zione di danza che si propone l’obbiettivo 
di avvicinare i giovani al mondo della dan-
za e del teatro con metodi d’insegnamento 
moderni, propositivi che lascino spazio 
alla creatività ed alla fantasia dell’allievo 
stesso; affinare arte, disciplina e tecnica. 
Grazie ad un percorso artistico ben de-
finito si insegna ai ragazzi a coltivare la 

cultura del corpo ed acquistano un’ottima 
conoscenza dello spazio. Il corpo, tempio 
della nostra anima, viene “curato” esclu-
sivamente dal movimento generato dalle 
arti. La consapevolezza dello spazio si ac-
quisisce grazie ad un gran lavoro di squa-
dra che spinge gli allievi ad interagire tra 
di loro eseguendo le coreografie ideate dal 
corpo insegnanti e dalla direttrice artisti-
ca Michela Mainardi. L’apice del lavoro 
di squadra si raggiunge con la messa in 
scena dello spettacolo di fine anno in cui 
vengono sapientemente mixati tutti gli stili 
di danza avvalendosi della collaborazione 
con l’associazione di teatro e musica “Ma-
schere e Note”; quest’anno le associazioni 
hanno realizzato gli spettacoli “Robi Nud” 
e “Fuga dallo Zoo” ispirato al celebre car-
tone Madagascar. Particolarmente sentita 
è stata la partecipazione allo spettacolo “I 
miei primi 50 anni” in occasione del 50° 
anniversario di Soresina città (per la prima 
volta nel panorama delle associazioni di 
Soresina compaiono le danze aeree; inno-
vativo inserimento tra i nostri corsi). L’as-
sociazione promuove i corsi di Giocodan-
za (propedeutica alla danza riconosciuta 
dall’UNESCO) per bimbi in età compresa 
tra i 3 ed i 5 anni; i corsi di Danza Jazz, 
Classico, Hip Hop, Break Dance e Danze 
Aeree sono a partire dai 6 anni fino ad ar-
rivare alle età più mature. I corsi vengono 
suddivisi in base alle età ed ai gradi di 
preparazione. L’associazione partecipa a 
manifestazioni (“Buonasera Soresina Buo-
nasera”, “Sapori e Colori d’Autunno” in 
Soresina, “Expo” in San Bassano), concorsi 
e contest. La ricerca del perfezionamento 
tecnico dei ragazzi si avvale della collabo-
razione di coreografi professionisti (teatra-
li e televisivi), gli stessi curano la realizza-
zione di stage.

A.S.D. DANZARTE

L’associazione sportiva dilettantistica 
Danzarte, presente da molti anni sul ter-
ritorio soresinese, accoglie una sessantina 
di allievi che possono dedicarsi allo studio 

della danza classica, moderna e hip-hop. 
Il percorso di apprendimento 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 e ad impegnarsi per miglio-
rare.
Frequenti sono le occasioni in cui gli al-
lievi hanno la possibilità di esibirsi e con-
frontarsi; nella stagione appena trascorsa 
hanno partecipato al concorso di danza 
“ Danceonstage” a Milano e al concorso 
“Alternativa in danza” a Crema, ottenen-
do, in entrambi, positivi riconoscimenti. 
Anche quest’anno Danzarte ha partecipa-
to alla rassegna delle compagnie e scuole 
locali “Cremonadanza”, organizzata dalla 
Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona, 
con lo spettacolo ”Sportiva...mente” poi 
riproposto al Teatro Sociale di Soresina e 
in occasione di altre manifestazioni locali. 
Danzarte ha inoltre partecipato al concor-
so “Vota la danza” indetto dal quotidiano 
La Provincia di Cremona piazzandosi al 
primo posto come scuola più votata sul 
web e al secondo posto nelle classifiche 
Scuole ed Insegnanti compilate per nume-
ro di coupon pervenuti in redazione; nel 
mese di settembre ha perciò partecipato, 
nella suggestiva cornice dell’Arena Giar-
dino di Cremona, al galà “Vota la danza” 
riservato alle prime cinque scuole classifi-
cate. Alcune allieve inoltre hanno sostenu-
to a Bergamo gli esami professionali della 
Royal Academy of Dance ottenendo buoni 
risultati.
Gli allievi, forti delle esperienze vissute e 
carichi di entusiasmo, si preparano ad un 
nuovo anno di danza!

DIREZIONE: Mariagrazia Cavalli
Info: danzarte.soresina@libero.it
Tel. 339 654 2448 – 338 730 7879

MASCHERE E NOTE

“Maschere e Note” è un’associazione cul-
turale che ha l’obiettivo di sensibilizzare e 
crescere artisticamente ed in un ambiente 
sano gli allievi avvicinandoli al mondo di 
recitazione, canto, pianoforte. I corsi di re-
citazione sono tenuti dal Sig. Mario Tucci 
che, attraverso il metodo Stanislavskij ria-
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dattato alle esigenze delle età degli allie-
vi, introduce i ragazzi al teatro brillante. 
Gli allievi acquistano maggior sicurez-
za nell’esposizione, nel confronto con il 
pubblico, imparando i criteri del gioco di 
squadra (per arrivare ad una buona messa 
in scena, il lavoro di ognuno valorizza il 
risultato finale) e vengono così stimolati a 
dare il meglio di sé. Altrettanto importanti 
sono il controllo delle emozioni e la con-
sapevolezza che gli allievi acquisiscono 
relativamente al fatto che ogni individuo, 
con pregi e difetti, è importante perché 
UNICO.
I corsi di pianoforte e canto sono tenuti 
dal maestro Alessandro Manara che segue 
con passione e dedizione gli allievi, moni-
torandone i miglioramenti. Attraverso lo 
studio del canto si migliora la conoscenza 
del proprio corpo coltivando i metodi di 
respirazione diaframmatica (base di par-
tenza di ogni artista) e di controllo della 
voce. L’esecuzione del saggio di fine anno, 
che sancisce la fine delle lezioni dell’anno 
accademico, permette agli allievi di con-
frontarsi con un pubblico (condizione che 
li prepara all’acquisizione della maturità 
artistica) ed agli spettatori di “toccar con 
mano” le evoluzioni ed i progressi degli 
artisti.
L’associazione ha realizzato gli spettaco-
li di fine anno “Robi Nud” e “Fuga dallo 
zoo”, ha partecipato a numerosi even-
ti artistici tra i quali lo spettacolo “I miei 
primi 50 anni” (spettacolo per la comme-
morazione del 50° anniversario di Sore-
sina città),” Sapori e Colori d’Autunno” 
a Soresina e lettura di poesie durante la 
presentazione di mostre d’arte. Tutti gli 
spettacoli teatrali ed i saggi di musica sono 
scritti per la scuola dagli stessi insegnanti, 
per questo motivo i ragazzi sono chiamati 
all’interpretazione di testi inediti davanti 
al pubblico.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
OPERAZIONE MUSICAL

Anche quest’anno l’Associazione Culturale 
Operazione Musical è stata protagonista di 
diverse manifestazioni a Soresina e dintor-
ni.
Il 2012 inizia a febbraio con un adattamen-
to di “Alice nel paese delle meraviglie” pre-
sentato all’interno della rassegna “Ti recito 
una favola” organizzata dalla Biblioteca 
Comunale di Soresina, dove l’entusiastico 

riscontro dei piccoli, coinvolti direttamen-
te nella storia, ha dimostrato la capacità 
della nostra associazione di rivolgersi e co-
municare a diversi tipi di pubblico.
A marzo sul palco del Teatro Cinefox di 
Caorso è andato nuovamente in scena 
“Mamma Mia!...ci risiamo ancora”, che ha 
confermato il successo del musical basa-
to sulle travolgenti canzoni degli ABBA, 
spettacolo poi riproposto ad aprile in for-
ma ridotta agli ospiti della Casa di Riposo 
di Soresina.
In giugno la compagnia viene invitata ad 
aprire la sfilata di fine anno dell’Istituto 
Marazzi di Crema ispirata agli anni ‘50 
presso CremArena, regalando un momen-
to di trascinante energia in un medley del 
musical Grease.
A luglio, durante la manifestazione “Buo-
nasera Soresina Buonasera”, neanche l’unico 
e improvviso temporale estivo è riuscito a 
fermare la rappresentazione di “Mamma 
Mia”: “the show must go on…” e la com-
pagnia ha intrattenuto sotto l’acqua batten-
te un pubblico che, incuriosito, si è ripara-
to sotto gli archi e le tende dei negozi della 
piazza per assistere alla performance, con-
clusa con una improvvisata coreografia 
sui gradoni della statua di Garibaldi.
Operazione Musical si è fatta anche pro-
motrice di FlashMob, improvvise e ap-
parentemente casuali coreografie che 
lasciano divertiti e stupiti tutti gli ignari 
presenti. Eccoci quindi ad animare una 
piovosa serata al Baraonda, la sfilata di 
Annicco, la chiusura della stagione estiva 
della Capannina e la rassegna Sapori e Co-
lori d’Autunno.
L’annata termina ad ottobre con la parte-
cipazione alla celebrazione dei “50 anni di 
Soresina Città”, dove con simpatia e garba-
ta ironia sono stati rivisitati testi di famose 
canzoni italiane, adattandole al tema del 
mercato del lunedì: in dieci minuti sono 
stati ripercorsi situazioni e personaggi 
quotidiani che hanno strappato sorrisi e 
applausi.
Operazione Musical continua quindi la 
sua crescita con entusiasmo e dedizione, 
affermandosi una realtà fresca e alternati-
va in cui il talento artistico e la creatività 
fantasiosa diventano il binomio vincente. 
L’anno scorso avevamo detto che era solo 
l’inizio, ora possiamo dire che il meglio 
deve ancora venire, ma soprattutto che noi 
siamo pronti.

Nicola Gregorat

SORESINA MUSIC MOVEMENT

Il 2012 è quasi alla fine e anche quest’anno 
l’Associazione S.M.M. tira le somme per 
quanto riguarda le iniziative proposte alla 
Città di Soresina.
Quest’anno è cominciato l’importante 
“Progetto Airett” (Associazione Sindrome 

di Rett), che ci accompagnerà anche per 
tutto il 2013. Il nostro impegno verso Airett 
è di raccogliere più fondi possibile attra-
verso serate e concerti, sia dei gruppi locali 
sia di musicisti di fama internazionale. Le 
serate da noi organizzate quest’anno, per 
la raccolta fondi per l’Airett, sono state un 
momento di grandissima soddisfazione, 
sia per la grande partecipazione di pub-
blico al concerto in Teatro dei Portobello 
Road e sia per la piacevole collaborazione 
con il Lions nell’organizzazione della sera-
ta che il Maestro Franco Cerri e il virtuoso 
Carmelo Tartamella hanno reso “magica” 
nella spettacolare cornice del Santuario di 
Ariadello. L’associazione ha come obietti-
vo principale l’utilizzo della musica come 
strumento aggregante, ma anche come 
strumento di crescita personale e di sensi-
bilizzazione umana.
Da qui un occhio particolare a chi ha più 
bisogno e a chi è meno fortunato di noi. 
Inoltre, quest’estate la stretta collabora-
zione con la Pro Loco ha dato alla luce il 
progetto “Soresina in jazz” che ha avuto 
il giusto e meritato successo di pubblico e 
critica, grazie all’impegno di tutti gli orga-
nizzatori. E’ stata una prova, una partenza 
al buio che ha avuto invece un epilogo di 
grande soddisfazione, sia per la grande af-
fluenza di pubblico, sia per i giudizi molto 
positivi.
Da anni sosteniamo che la collaborazione 
attiva con le altre associazioni del territorio 
sia punto fondamentale per raddoppiare 
le forze e ottenere migliori risultati. Come 
si dice in dialetto “dù fa òn, òn fa nisòn” 
(due fanno uno, uno fa nessuno. Scusate 
la trascrizione non perfetta, ma noi siamo 
musicisti ...). Per la fine del 2012, abbiamo 
organizzato un concerto di Bob Brozman 
(venerdì 14 dicembre Teatro Sociale), il 
miglior suonatore di chitarra resofonica al 
mondo.
Anche questo evento fa parte del Progetto 
Airett (www.bobbrozman.com). Per quan-
to riguarda l’attività dei diversi gruppi 
nella sala prove, il tutto procede in modo 
organizzato e responsabile. Anche i più 
giovani stanno dimostrando di aver capi-
to che la tutela della sala, non solo li può 
favorire nell’avere a disposizione un posto 
caldo e attrezzato dove svolgere il proprio 
amato hobby, ma il condividere sogni, 
passioni e attrezzature con altre persone 
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(anche di età molto diversa) ci fa crescere 
sia come musicisti sia come uomini. Da 
parte dell’Associazione anche per il 2013 
c’è l’impegno di rinnovare le attrezzature 
usurate, migliorare l’acustica e l’insono-
rizzazione e di migliorare anche l’estetica 
della sala.
I gruppi musicali nella loro vita si forma-
no, si sciolgono, si ricompongono, ma la 
musica non si ferma mai.
“God Save The Music”
Buon 2013

COMPAGNIA
“TEATRO ENZO CHIROLl”

Foto di repertorio rassegna teatrale 2012 al So-
ciale di Soresina: “La stanza dei bottoni”

L’inizio del 2012 ha visto sin da subito im-
pegnati alcuni componenti della Compa-
gnia Teatro Enzo Chiroli nella lettura della 
fiaba “La bella e la bestia” presso le sale 
della Biblioteca soresinese “Roberto Cabri-
ni”, lettura organizzata dall’ Assessorato 
alla Cultura in collaborazione con le diver-
se compagnie teatrali delle territorio.
Nell’articolo dello scorso anno ci eravamo 
congedati dandovi appuntamento a que-
sto nuovo anno con una nuova rappre-
sentazione teatrale, della quale - all’epoca 
- non avevamo voluto svelarvi nulla. E fi-
nalmente, nel mese di giugno, i nostri atto-
ri hanno calcato nuovamente il palcosceni-
co con “Un cadavere troppo ingombrante” 
di Giorgio Casini, con il debutto di un nuo-
vo componente della nostra compagnia, la 
brava Chiara Ghidoni.
La prima messa in scena è avvenuta nella 
palestra di Casalmorano e, rassicurati da 
un buon successo di pubblico, la comme-
dia è poi stata replicata dapprima nella 
splendida cornice del Teatro Sociale di So-
resina e successivamente, nel mese di lu-
glio, presso il Teatro all’aperto di Annicco.
Con l’occasione desideriamo ringraziare le 
istituzioni e le associazioni che ci permet-
tono di mettere in scena le nostre pièces.
La seconda parte dell’ anno ci ha visti im-
pegnati nell’ organizzazione dello spetta-
colo commemorativo per i festeggiamenti 
dei 50 anni di vita della città di Soresina. 
Grazie alla regia di Marco Giacobbi, è stato 
portato in scena presso il nostro bel Teatro 
un gradevolissimo spettacolo che ha coin-

volto diverse associazioni culturali soresi-
nesi e che ha avuto un notevole e positivo 
riscontro da parte del pubblico.
Dopo tante belle soddisfazioni, purtroppo 
il 13 novembre di quest’anno l’improvvisa 
scomparsa di uno dei nostri componenti, il 
caro Luciano Mancini, ci ha gettati nel do-
lore e nello sconforto.
Di Luciano ricordiamo la forte personalità, 
l’impegno, la sua simpatia e bravura che 
gli hanno permesso di recitare in tre com-
medie, ottenendo sempre un grande suc-
cesso di pubblico.
Quante cose avremmo voluto fare ancora 
insieme! Avremmo voluto ancora provare 
con lui e ridere con lui, ma purtroppo que-
sto non è stato possibile: grazie Luciano 
per essere entrato a far parte della nostra 
compagnia; di te ricorderemo tante cose, 
ma soprattutto la tua spontaneità e schiet-
tezza che rendevano tutto più vero e diver-
tente.
La nostra compagnia si incontra ogni ve-
nerdì sera presso la sede in Via Leonardo 
da Vinci 3 e naturalmente sempre aspettia-
mo chiunque voglia unirsi a noi.
Dandovi appuntamento al 2013 con un 
nuovo testo, porgiamo i nostri migliori au-
guri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

ERMICAMA

Foto di repertorio rassegna teatrale 2012 al So-
ciale di Soresina: “La stanza dei bottoni”

Divertente suggestione dell’ERMICAMA 
“IO NE VALGO LA PENA”
Riconoscendo che a volte la realtà è ingrata, ed 
è un problema, i casi sono due: o ironizzi o ti 
viene l’ulcera, se ironizzi, tutto a posto, se in-
vece non riesci a ironizzare di te stesso, i casi 
sono due: o non c’è niente da ridere , oppure 

hai problemi hai denti. Nel caso fossero i denti 
tutto a posto, vai dal dentista, se invece non c’è 
niente da ridere, i casi sono due: o entri in con-
tatto con le e mozioni, oppure ti senti morto.
Se ti senti morto, lo sei e allora tutto a posto, 
se invece entri in contatto con le emozioni, i 
casi sono due: o scopri che fa male, ma RIDI lo 
stesso, oppure cerchi un gruppo che ti accolga e 
ti permetta di essere ciò che sei.
Nel primo caso, tutto a posto, se invece cerchi 
un gruppo allora iscriviti ai laboratori di TEA-
TRO TERAPIA: balli con una sedia, litighi 
per finta, ti relazioni con una scopa, piangi e 
ridi con degli sconosciuti, fai strani discorsi e 
scopri che non sei l’unico il solo ad avere dei 
conflitti interni. Nella condivisione con gli al-
tri diventa tutto più chiaro e il caso adesso è 
uno solo: non è più un problema.
ERMICAMA è una Associazione, con sede 
a Soresina (CR) via Crema 23, che da tem-
po promuove attività di: educazione, for-
mazione, teatro e animazione teatrale, con 
finalità di solidarietà sociale e promozione 
del ben-essere per la persona, la famiglia e 
la comunità. Collabora e promuove corsi e 
laboratori di teatro sull’autostima, progetti 
formativi e culturali con altre associazioni 
e/o gruppi culturali e teatrali, enti pubblici 
e istituzioni territoriali. Si avvale di profes-
sionisti che hanno formazioni diversificate 
come operatori psico-sociali, attori, educa-
tori sociali, scrittori, formatori, operatori 
di teatro terapia.
Buone cose a tutti e Felice Natale

Enrica Trovati

ASCOM SORESINA

Nel fare il bilancio dell’anno che si conclu-
de vogliamo sottolineare il contributo che 
ciascuna delle nostre imprese ha portato 
per migliorare la qualità della vita di Sore-
sina, offrendo un servizio quotidiano alla 
comunità. È un impegno che spesso non 
gode della giusta considerazione. Eppure 
la città si sveglia con i nostri pubblici eser-
cizi che, poi, abbassano le serrande quan-
do Soresina va a dormire. I nostri negozi 
la accompagnano in ogni momento della 
giornata. Questo contributo è quanto di 
più prezioso possiamo offrire ai nostri 
concittadini, è un gesto d’amore. Nessuna 
mitizzazione. Ma c’è un “eroismo” silen-
zioso nel quotidiano. Resistere per non ar-
rendersi alla crisi, lavorare con passione è 
una scelta difficile e faticosa. Non sempre 
si riesce nella sfida dell’imprenditoria. Le 
luci dei negozi che si spengono rendono 
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più povera la città. Accompagnare la vita 
di una città significa, anche, condividerne 
i motivi di gioia. Come avviene, anche in 
questi giorni, in occasione delle festività 
di fine anno. Abbiamo voluto organizzare 
la sesta edizione di “Aspettando il Natale 
a Soresina”. E’ un progetto corale. Nono-
stante le difficoltà del momento la parte-
cipazione delle imprese ha raggiunto i 
livelli degli anni scorsi. Crediamo sia una 
testimonianza significativa della capacità 
del terziario di “fare squadra”, di lavorare 
insieme. Abbiamo coinvolto anche la “San 
Vincenzo” con un progetto che vuole dare 
un contributo concreto ad una importante 
realtà della solidarietà e del volontariato. 
La stessa idea di “rete”, di sinergie con le 
altre forze non solo economiche, ma anche 
culturali, associative, sportive è un pun-
to di forza di Ascom Soresina. Proprio in 
questo modo abbiamo sempre più carat-
terizzato gli appuntamenti di “Buonasera 
Soresina Buonasera” come una vetrina per 
la città, prima che per i negozi. Il succes-
so di questi anni ha spinto il consiglio a 
proporre, nel 2013, un programma anco-
ra più ambizioso, che si estenderà oltre il 
tradizionale mese di luglio. Parallelamente 
abbiamo offerto con convinzione la nostra 
disponibilità alle altre realtà, in particolare 
Comune e Pro Loco. Così abbiamo potuto 
contribuire al buon risultato del “Mercato 
dell’Angelo” o di “Sapori e Colori d’Au-
tunno”, solo per citare un paio di eventi. 
Sempre più i territori sono chiamati ad es-
sere protagonisti del proprio destino e del 
proprio futuro, a legare sviluppo econo-
mico e crescita in ambito civile, culturale e 
sociale. Ora più che mai occorre procedere 
insieme, raccogliere il contributo di idee 
ed energie che la società può offrire. Per 
reagire alle difficoltà non dobbiamo chiu-
derci in noi stessi, ma al contrario serve 
rimanere uniti, continuando nel solco trac-
ciato fino ad oggi. A Soresina lo abbiamo 
capito da tempo e per questo siamo riusci-
ti a tradurre questa consapevolezza nella 
capacità di lavorare insieme per il “bene 
comune”. E in questa direzione continue-
remo anche il prossimo anno.
BUONE FESTE DAI COMMERCIANTI 
SORESINESI

CORPO BANDISTICO
IGINO ROBBIANI

L’anno 2012 apre un nuovo ciclo per il 
Corpo Bandistico “Igino Robbiani”: dopo 
9 anni e mezzo di collaborazione col M° 
Giorgio Pandini, che è riuscito a dare 
un’importante impronta al nostro com-
plesso musicale, inizia una nuova fase con 
l’affidamento della Direzione Artistica e 
Musicale al M° Alessandro Bertola. Una 
scelta non facile da affrontare, dato che in 
questi casi non contano solo le competen-

ze, ma anche le qualità umane: gestire un 
gruppo giovane di persone richiede capa-
cità che spesso non si imparano sui libri e 
col M° Bertola si è subito creata una spe-
ciale sintonia in fatto di idee e di rapporto 
umano. Trentino di origine, ma residente 
nel bresciano, è direttore di banda dall’età 
di 17 anni e la sua esperienza è maturata 
stando a contatto con personaggi di cara-
tura internazionale; è inoltre musicista e 
insegnante professionista, e fin dalle prime 
prove ha trasmesso la sua idea di musica 
e di approccio allo strumento in maniera 
nuova e decisa. La sua attenzione si è an-
che rivolta all’organizzazione della Scuola 
di Musica, nonché al rapporto con le scuo-
le. Mentre prosegue con buon successo 
il progetto didattico “Musica Insieme” 
con la classe 5^C elementare dell’Istituto 
“Bertesi” di Soresina, per l’anno scolastico 
2012/2013 abbiamo realizzato 2 lezioni-
concerto (per le classi elementari e medie) 
con l’obiettivo di rinnovare l’entusiasmo 
per la musica nei giovani studenti, nonché 
per far conoscere meglio la nostra realtà. 
Anche la nostra Scuola di Musica ha subìto 
una ri-organizzazione: dopo il brillante ed 
entusiasmante Saggio svolto in giugno 
sul sagrato della Chiesa di San France-
sco, dove tutti gli allievi dei vari corsi da 
noi proposti si sono egregiamente esibiti 
sia singolarmente che in Junior Band, da 
settembre i corsi di strumento sono stati 
rivisti e migliorati con l’introduzione di 
un Corso d’Insieme di Teoria e Solfeggio 
ritmico, in affiancamento alla Junior Band 
diretta, da quest’anno, dal M° Yuri Boschi-
roli. L’attività musicale, come sempre mol-
to intensa, ha visto la nostra associazione 
coinvolta nei festeggiamenti per il 50° An-
niversario di Soresina Città, esibendosi il 
27 ottobre come da cerimoniale previsto 
dall’Amministrazione Comunale. Oltre 
ai consueti servizi musicali, l’attività con-
certistica ci ha visti, tra gli altri, protago-
nisti nell’ambito della ricorrenza del 55° 

Anniversario di Fondazione della locale 
sezione dell’AVIS, nonché nella Stagione 
Concertistica Provinciale con un brillante 
concerto a San Giovanni in Croce. Per la 
stagione invernale segnaliamo il consueto 
Concerto di San Siro del 7 dicembre, non-
ché il tradizionale Gran Concerto del 26 di-
cembre in Teatro a Soresina, con la parteci-
pazione dell’Amministrazione Comunale. 
Un ringraziamento va come sempre a tutti 
i ragazzi per la passione e la partecipazio-
ne con cui accolgono le nostre varie inizia-
tive, nonché al M° Alessandro Bertola, che 
è all’inizio di una nuova avventura con noi 
che speriamo essere profittevole per tutti. 
Non dimentichiamo nemmeno chi lavora 
“dietro le quinte” per consentire una sem-
pre puntuale e precisa organizzazione. 
Con la speranza di avere sempre più il so-
stegno dei cittadini soresinesi e di vedere 
sempre più persone avvicinarsi alla nostra 
splendida realtà, porgiamo a tutti i lettori 
i nostri migliori auguri di Buone Festività.

Il Presidente
Gianluca Bolzoni

CENTRO SOCIO CULTURALE
TERZA ETA’

Dovendole attribuire un nome, abbiamo 
pensato di evitare di chiamarlo sempli-
cemente “CENTRO ANZIANI”. Troppo 
scontato; e poi, ci avrebbe costretto in un 
recinto obbligato rispetto alle legittime 
ambizioni nostre e dei futuri associati. Lo 
abbiamo chiamato Centro Socioculturale 
della Terza Età. Ciò, accadeva nell’autun-
no del 2009.
Ora, ci accingiamo ad iniziare il quarto 
anno di attività con lo spirito e l’entusia-
smo di quando, immersi in un mare di dif-
ficoltà abbiamo cominciato a camminare 
senza sapere se ce l’avremmo fatta e se, in 
una realtà come quella soresinese ritenuta 
satura per le molteplici iniziative di vo-
lontariato che già preesistevano, ci sareb-
be stato posto per una proposta, indicata 
unitariamente dalle Organizzazioni Sin-
dacali dei Pensionati, che avesse lo scopo 
di aggregare le persone anziane e renderle 
protagoniste del loro tempo libero.
Oggi possiamo affermare che il bilancio 
delle attività e della partecipazione che sia-
mo stati in grado di presentare alla valuta-
zione dei soresinesi è altamente positivo: 

Il M° Alessandro Bertola
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il numero dei Soci è in continua e costan-
te crescita, al punto che, alla data attuale, 
contiamo su 125 iscritti con un incremento 
del 20% rispetto alle iscrizioni dell’anno 
precedente. Nel frattempo, oltre alla nor-
male attività giornaliera, (dalle 15.30 alle 
18 tutti i giorni escluso il Lunedì) le diver-
se attività di tipo straordinario, procedono 
in armonia con gli orientamenti espressi 
dai Soci e dai frequentatori.
Nel corso dell’anno che sta per concluder-
si, le feste tematiche e le occasioni di so-
cializzare organizzate con successo sono 
state parecchie: la Festa di Carnevale, la 
Festa della Primavera in aprile, la Festa di 
Ferragosto, la Festa dell’uva in settembre, 
la Festa della Castagna in ottobre e altre 
occasioni che sarebbe lungo elencare sono 
entrate a far parte degli appuntamenti fissi 
con una partecipazione che va al di là di 
ogni più rosea aspettativa.
Occorre dire che, se il lavoro fin qui svol-
to risulta soddisfacente, questo lo si deve 
essenzialmente alla instancabile perseve-
ranza e alla attenta direzione del Comitato 
di Gestione, ma soprattutto, lo si deve alla 
volontà e all’impegno davvero encomia-
bile, delle volontarie che tutti i giorni, con 
spirito di altruismo, svolgono un compito 
tanto prezioso quanto impegnativo nel 
condurre l’attività e nel rapporto diretto 
con le esigenze e i suggerimenti dei Soci e 
dei frequentatori del “Centro”.
La nostra vocazione, si evince dal nome 
che ci siamo voluto dare: individuare e 
attuare iniziative che oltre alle attività di 
intrattenimento giornaliero e alle occasio-
ni di ritrovarsi per il ballo della domenica 
siano in grado di suscitare e sviluppare 
le curiosità culturali delle persone è par-
te delle nostre priorità. Nei limiti delle 
possibilità, abbiamo avuto modo di espe-
rimentare diverse e interessanti iniziative 
ottenendone un certo successo: la mostra 
fotografica, la mostra di pittura, la attiva-
zione di una piccola biblioteca a cui i Soci 
possono attingere e una offerta mirata di 
alcuni servizi hanno contribuito ad arric-
chire il livello del “Centro.”
Alle nostre spalle e nel presente, c’è un 
percorso già esperimentato ed è da queste 
basi, ampliando il “ventaglio” della nostra 
azione che intendiamo proseguire: voglia-
mo rendere permanente la collaborazione 
con il Fotoclub Il Soffietto, allo scopo di 
allestire mostre di fotografia, eventi e ini-
ziative di interesse comune; nel contempo, 
vogliamo porre maggiore attenzione alle 
attività escursionistiche di gruppo, consi-
derando che è già in fase di prima speri-
mentazione un accordo con una Agenzia 
Viaggi allo scopo di consentire periodi di 
soggiorno invernale a prezzi concordati e 
riservati ai nostri anziani.
Sono diverse le proposte che ci attendono 
nel 2013, ma volendo concludere, ci corre 

l’obbligo di ringraziare tutti coloro - Enti, 
Associazioni, Singoli - che ci hanno aiutato 
in questi anni e che, ne siamo certi, con-
tinueranno a farlo in avvenire. Per conto 
nostro, vogliamo esprimere un rammarico 
e un auspicio: il rammarico per non esse-
re riusciti a condurre in porto il progetto 
denominato “I PERCORSI DELLA ME-
MORIA” annunciato lo scorso anno. L’au-
spicio è che venga riproposto, possa essere 
realizzato e si concluda con una importan-
te iniziativa pubblica da svolgersi nel cor-
so della prossima primavera.

Vincenzo Taormina
Presidente

CIRCOLO BERLINGUER

Il Circolo Berlinguer non ha derogato da-
gli impegni assunti nel patto fondativo ed 
ha continuato a muoversi nel campo del-
la solidarietà, della cultura e del rapporto 
con la scuola e i suoi studenti. Ha voluto 
ribadire nei fatti il valore insostituibile del-
la Resistenza e della Costituzione e i gran-
di principi democratici che sono il lievito 
della nostra convivenza civile.
Il Circolo Berlinguer ha voluto aprire, non 
da solo, una sede proprio nel centro di So-
resina perché fosse luogo di incontri, di 
confronti, di progetto e di realizzazione a 
favore della città. Si può dire, con realismo 
e disincanto che i nobili propositi sono sta-
ti raggiunti in modo molto parziale. La fa-
tica dello stare insieme è frutto del nostro 
tempo di crisi, di chiusura nella personale 
visione di ciò che ci circonda, di difficoltà 
nell’intravedere prospettive e speranze.
Il Circolo Berlinguer ha permesso, con un 
copioso e decisivo aiuto, la partecipazione 
di una classe dell’Istituto Ponzini all’edi-
zione 2012 dei “Viaggi della memoria” che 
vede coinvolte molte scuole superiori della 
nostra provincia. Le mete erano la Risiera 
di San Sabba, tristissimo lager di Trieste e i 
luoghi di confine con la Slovenia. Conosce-
re il passato nel suo dipanarsi, i suoi orrori 
e i suoi tragici errori è una potente lezione 
di educazione alla cittadinanza e il viatico 
di future assunzioni di responsabilità da 
parte dei giovani.
La catastrofe del terremoto in Emilia, terra 
vitalissima, ricca di tradizioni, di lavoro, 
di civiltà, di storia, di cultura ha spinto i 
componenti del Circolo ad una generosis-
sima donazione per riaffermare il senso ed 
il dovere di una genuina e profonda soli-
darietà.
Giuseppe Azzoni, per conto dell’Anpi 
provinciale, sta ultimando un documen-
tatissimo libro sul ventennio fascista in 
provincia; diverse pagine sono dedicate 
a fatti avvenuti nella nostra Soresina e, 
comunque, il testo apre squarci di novità 
su un periodo storico che è doveroso ap-
profondire per riflettere e rinsaldare radici 

indispensabili per essere attivi costruttori 
dell’oggi e del futuro. Si è deciso di favo-
rire la pubblicazione con un contributo 
economico ritenuto in perfetta linea con 
le ragioni istitutive del “Berlinguer” che 
sono sostanziate dall’antifascismo che è 
fondamento della Costituzione.
Nel solco di essere al servizio di una cultu-
ra che apra orizzonti e valorizzi momenti 
formativi internazionali, il Circolo ha ri-
sposto affermativamente alla richiesta del-
la dirigenza dell’Istituto Ponzini di finan-
ziare, anche per questo anno scolastico, 
la partecipazione di una classe al viaggio 
della memoria. Si visiterà Strasburgo e la 
sede del Parlamento europeo.
Risulta chiaro che l’impegno civico, sorret-
to dalle grandi idealità che fondano la con-
vivenza, ci ha spinti a variare su più fronti: 
l’aspirazione e la speranza è di essere utili 
e fattivi per molti.

Paolo Pizzamiglio
Presidente

ENERGIA DI CLASSE

“Le visioni di oggi sono le realtà di domani”

La celebre frase di Victor Hugo è stata il 
leitmotiv dell’anno appena trascorso, uno 
sguardo sul futuro che ha permesso di rea-
lizzare importanti progetti come “Energia 
di Classe sale in cattedra”, una serie di 
lezioni tematiche legate al mondo dell’ef-
ficienza energetica e del costruire sosteni-
bile, svolte ad inizio anno alle classi quarte 
e quinte dell’istituto per Geometri Bazoli-
Polo in Desenzano, proseguito a settembre 
con i due progetti “Riqualifica la tua abita-
zione” e “Le gaffe energetiche della grande 
architettura” con i quali i ragazzi impare-
ranno ad analizzare i consumi di casa pro-
pria, responsabilizzando i genitori sull’u-
so razionale dell’energia ed apprendendo 
l’iter complesso della diagnosi energetica, 
studiando, contemporaneamente, l’archi-
tettura dei migliori, da Mies van der Rohe 
a Frank Lloyd Wright, analizzando, con 
un approccio già universitario, gli aspetti 
energetici di questi edifici.
L’importante percorso formativo/informa-
tivo svolto dall’Associazione ha coinvolto 
non solo studenti, ma via via attori diversi, 
quali cittadini, professionisti e pubbliche 
amministrazioni mediante la promozione 
sul territorio di partecipati incontri siner-
gici fra loro, come la partecipazione ad 
“Agenda Energia”, promossa dai salviro-
lesi, che ci ha visto per ben due volte ap-
prezzati relatori.
Dalla teoria alla pratica. Le ottime relazio-
ni con l’Amministrazione Comunale di 
Soresina hanno portato a proficue collabo-
razioni in diverse attività, sempre nell’ot-
tica di una progettazione integrata mirata 
ad una visione sostenibile. Proprio questa 
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dinamicità di pensiero, voglia di speri-
mentare e di vedere se quanto pensato ed 
ipotizzato funzioni realmente nel nostro 
territorio, è stato lo stimolo ideativo inizia-
le di quello che sarà nel 2013 uno dei più 
grandi progetti mai presentati nel soresi-
nese. E qui ci fermiamo. Vedrete.
Tutto quanto organizzato e promosso in 
questi anni è stato possibile unicamente 
grazie alla volontà di un gruppo etero-
geneo di professionisti e non, con diversi 
background tecnici, ma con lo scopo di 
promuovere un’idea che riteniamo vin-
cente anche per il nostro futuro: la sosteni-
bilità energetica.
Non siete d’accordo? Venite a parlarne allo 
Sportello Energia. Associatevi. Partecipa-
te.
info@energiadiclasse.com

FOTOCLUB IL SOFFIETTO

1962 – 2012: 50° anniversario di Soresina 
città. Mentre pensavo a tutte le iniziative 
che, durante questo anno, le varie associa-
zioni, circoli, società della nostra cittadina 
hanno saputo organizzare per celebrare 
questa ricorrenza, ho preso coscienza che 
per più della metà di questo lasso di tempo 
il nostro sodalizio ha “lavorato” sul nostro 
territorio al fine di aumentare la “cultura 
fotografica” nei suoi abitanti.
Così dal 1984, anno della nostra fondazio-
ne, abbiamo organizzato concorsi, mostre, 
proiezioni, incontri, corsi; abbiamo do-
cumentato avvenimenti, collaborato con 
altre associazioni e con le varie Ammini-
strazioni che si sono susseguite negli anni.
Non potevamo certo essere da meno pro-
prio in questa occasione, così abbiamo 
subito raccolto l’invito dell’attuale Ammi-
nistrazione a collaborare nell’organizzare 

la manifestazione clou dell’anno, l’esposi-
zione delle opere dello scultore soresinese 
Leone Lodi presso le sale del Podestà, im-
pegnandoci, in prima persona, nel fotogra-
fare tutte quelle necessarie alla realizza-
zione del catalogo della mostra, dislocate, 
oltre che a Soresina, anche in altre località 
della provincia.
Altra iniziativa che ha impegnato diverso 
tempo nell’organizzazione e installazione, 
è stata la mostra fotografica “Luigi Briselli: 
fotografo”, tenutasi presso la sala mostre 
del Podestà nel periodo pasquale, che ha 
portato nella nostra città le immagini del 
fotografo di Martignana Po che, con i suoi 
64 libri fotografici dedicati alla sua terra e 
alla sua gente, ha contribuito a far cono-
scere il territorio padano nell’intera nostra 
nazione ed oltre i confini nazionali, con 
immagini conservate alla Galleria Nazio-
nale delle Arti Estetiche di Pechino ed alla 
Biblioteque d’Arles, mostra che ha ottenu-
to un ottimo consenso di pubblico e critica.
Anche quest’anno abbiamo deciso di rea-
lizzare un corso di fotografia digitale per 
principianti, che ha visto la partecipazione 
di un buon numero di iscritti che, speria-
mo, continueranno a gravitare nell’orbita 
della nostra associazione.
Un buon risultato è stato ottenuto anche 
dall’organizzazione, nel mese di settembre, 
della 4^ edizione di FOTOINVETRINA che 
ha visto aumentare il numero di negozi 
aderenti, grazie anche alla collaborazione, 
come negli scorsi anni, con l’ASCOM di 
Soresina.
Continuativa la collaborazione con le asso-
ciazioni soresinesi, ed in particolare con la 
Pro Loco che ci ha visto “in azione” duran-
te manifestazioni come “La Merla” e “So-
resina Jazz 2012”.
Se notevole è stata l’attenzione rivolta alla 
nostra città, non si è tralasciato di aprirci 
anche all’esterno, organizzando una mo-
stra collettiva a Castelleone, presso le sale 
dell’Ufficio del Turismo di via Roma ed in-
trecciando una nuova collaborazione con 
il Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona 
(C.A.V.E.C.), cooperazione che ci ha visto 
“fotografi ufficiali” alle interessantissime 
manifestazioni “200 Miglia di Cremona” 
e “Sottocanna in circuito”; mentre alcuni 
nostri soci hanno esposto le proprie ope-
re a Casalbuttano e Pizzighettone, con un 
notevole riscontro di pubblico e di critica.
Ultima fatica della nostra associazione, 
in pieno svolgimento, è l’organizzazione 
dell’11° Concorso Fotografico Nazionale 
– 2° Memorial “Giovanni Battista Lacchi-
ni” che, visto gli ottimi risultati ottenuti 
nella precedente edizione, abbiamo voluto 
riproporre con le medesime finalità filan-
tropiche (l’intero ricavato sarà devoluto in 
beneficienza). Si ricorda a tutti che la sca-
denza per la consegna delle opere è stata 
fissata per il 7 gennaio 2013, con la premia-

zione e inaugurazione della mostra delle 
opere ammesse il 3 febbraio 2013 presso il 
Teatro Sociale. La scheda e il bando di par-
tecipazione sono consultabili e scaricabili 
dal nostro sito web: www.fcilsoffietto.net. 
Vi aspettiamo numerosi!
Buon Natale e felice 2013 a tutti i lettori di 
Cronaca.

GRUPPO CULTURALE “SAN SIRO”

L’anno ha visto riconfermare iniziative già 
collaudate ed affrontarne di nuove.
Nella scia della tradizione, non sono man-
cati appuntamenti con l’Arte quali a Mila-
no la visita alle Gallerie d’Italia e alla mo-
stra Costantino 313 e, a Rovigo, alla mostra 
sul Divisionismo.
Gli ormai consueti “lunedì estivi”hanno 
abbinato Musica e Arte: la musica, nello 
scenario del dosso di San Francesco, ha 
aperto con i saggi degli allievi e della Ju-
nior Band e ha concluso con la professio-
nalità della banda di Trigolo e San Bassano 
e la delizia dell’arpa.
L’arte ha avuto nel prof. don Pietro Bono-
metti un brillante oratore che ha spiegato 
con dovizia il restauro di due quadri, pa-
trimonio recuperato della chiesa di Santa 
Maria del Boschetto.

Un torrido pomeriggio ha accolto, il 17 
giugno, la dotta relazione del prof. Massi-
mo Marcocchi (docente emerito di Storia 
del Cristianesimo all’Università Cattolica 
del S. Cuore di Milano) che ha presentato 
il libro sulle Confraternite di Soresina nei 
secoli XVII e XVIII, frutto di iniziali ricer-
che archivistiche del prof. Roberto Cabrini 
e di successivi approfondimenti.
Come l’anno scorso per i 150 anni dell’U-
nità, anche quest’anno abbiamo accettato 
l’invito del Comune a partecipare a mo-
menti celebrativi che coinvolgono la nostra 
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comunità. Il nostro contributo alle iniziati-
ve per ricordare il 50° di Soresina- Città è 
stato quello di due mostre: una rassegna 
fotografica su alcuni significativi aspetti 
della vita del nostro “borgo insigne” (così 
ebbe l’onore di fregiarsi nel 1609) in questo 
mezzo secolo e una preziosa esposizione 
di acqueforti della nostra illustre concitta-
dina Federica Galli, di cui è stato curatore 
Luigi Scolari.
È pure ritornata un’iniziativa che ci aveva 
visto presentare e discutere, per parecchi 
anni, temi legati all’attualità: una conferen-
za di don Bruno Bignami ci ha fatto riflet-
tere sugli aspetti etici dell’ecologia.
Un sentito grazie a chi aiuta le nostre pro-
poste.

GRUPPO ASTROFILI SORESINESI

Il 2012 è stato un anno impegnativo per 
il Gruppo Astrofili Soresinesi: dal centi-
naio di visite durante la classica apertura 
straordinaria del Lunedì dell’Angelo, alle 
aperture straordinarie dei venerdì d’e-
state di Buonasera Soresina Buonasera, e 
l’apertura straordinaria della notte di San 
Lorenzo. Senza dimenticare le scolaresche 
che ogni mese vengono da ogni parte della 
provincia a seguire una lezione di astrono-
mia e a effettuare le osservazioni al telesco-
pio. Dopo molti anni registriamo il ritorno 

delle scolaresche delle scuole medie di 
Soresina, sperando che la collaborazio-
ne continui anche nei prossimi anni, data 
la possibilità unica di poter usufruire di 
una struttura simile a pochi passi da casa. 
Ricordiamo infine l’incontro con il Prof. 
Gianluigi Parmeggiani sul tema dei fusi 
orari e del ruolo del concittadino France-
sco Genala sull’introduzione dell’ora stan-
dard nel nostro Paese. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare l’Amministrazione per i 
piccoli interventi di restauro della struttu-
ra effettuati in occasione di questo evento, 
sottolineando però che molto resta ancora 
da fare per rendere l’Osservatorio un or-
goglio e un degno biglietto da visita della 
nostra Città.
Veniamo ora ai problemi.
In questi ultimi anni dobbiamo fronteggia-
re un problema sempre più crescente per 
l’osservazione del cielo: l’inquinamento 
luminoso. La causa è il numero sempre 
maggiore di luci (anche e soprattutto pri-
vate) non regolari secondo tre leggi regio-
nali che non vengono rispettate. Ognuno 
di noi può dare il proprio piccolo con-
tributo per poter vedere nuovamente al 
meglio le meraviglie del cielo: limitare la 
diffusione delle proprie luci verso il cielo 
direzionando verso il suolo o applicando 
delle coperture sopra le illuminazioni di-
rette verso l’alto, sia all’interno del centro 
che nelle cascine nelle vicinanze del centro 
abitato.
Ricordiamo infine che per il 2013 è in cor-
so di progetto un corso di Astronomia da 
tenersi nel periodo primaverile e che l’Os-
servatorio Astronomico Pubblico è aperto, 
con ingresso libero e gratuito, tutti i sabati 
sera a partire dalle ore 21.15. Siete tutti in-
vitati!

Cristian Ghisleri
www.osservatoriosoresina.it

GRUPPO MODELLISTICO SOREXINA
UN ANNO INTENSO E PROFICUO

PER IL G.M.S.

Il 2012 che sta per concludersi, nonostante 
l’assenza dell’importante manifestazione 
Sorexina Model Expo, che, avendo caden-
za biennale, si svolgerà l’anno prossimo, è 
stato intenso, proficuo e anche foriero di 
nuove iniziative per il Gruppo Modellisti-

co Sorexina.
Intenso, perché le iniziative del Gruppo 
non sono mancate: numerose sono sta-
te le mostre e le manifestazioni, locali e 
non, cui abbiamo partecipato. Tra queste 
spiccano le nostre partecipazioni alle se-
rate di “Buonasera Soresina Buonarera” e 
alla “Fiera del Modellismo e delle Attività 
Creative” a Pizzighettone, particolarmente 
riuscite grazie anche all’allestimento della 
pista mobile dell’affiliato Club 12 Slot Car 
e molto apprezzate dal pubblico di adulti 
e ragazzi.
Proficuo, perché ha visto una maggiore 
collaborazione, sia esterna che interna: 
esterna con le altre associazioni soresine-
si, in particolare PRO Loco Soresina a cui 
siamo tradizionalmente legati e che non fi-
niremo mai di ringraziare; e da quest’anno 
l’ASCOM, organizzatrice appunto delle 
suddette serate soresinesi di luglio; inter-
na, tra i soci cui va il merito di essersi resi 
maggiormente disponibili per le numero-
se iniziative e poi tra il Gruppo Modelli-
stico Sorexina e il Club 12 Volt Slot Car 
quest’anno impegnato in primo piano nel-
le manifestazioni in cui abbiamo portato 
la pista elettrica mobile. Non va dimenti-
cato l’impegno dell’Amministrazione Co-
munale che, attraverso la Consulta delle 
Associazioni, ha favorito l’intensificarsi 
dei rapporti associativi e a cui va il nostro 
sentito ringraziamento. Tra i soci attivi, un 
cenno di merito va fatto al nostro model-
lista Enzo Poli che con i suoi modelli di 
Leonardo e la Trebbia Feraboli del 1926 
ha partecipato a numerosissime iniziati-
ve, anche individualmente, ma portando 
sempre il nostro simbolo; il riconoscimen-
to va anche ai soci che hanno partecipato 
ai concorsi organizzati da altri Club, un 
po’ in tutta la regione e anche nelle re-
gioni limitrofe, a Brescia, Milano, Varedo, 
Thiene, Bologna, Terranuova Bracciolini, 
per citarne alcuni, conseguendo sempre 
apprezzamenti e riconoscimenti di rilievo. 
Un sentito ringraziamento va al nostro so-
cio Walter Cinquetti e alla sua famiglia per 
averci consentito di usufruire dei locali di 
loro proprietà adibendoli a nostra nuova 
sede, più ampia e in grado di ospitare tut-
te le nostre attività. Tra le collaborazioni 
esterne sottolineiamo l’intensificarsi dei 
rapporti tra le associazioni aderenti alla 
neo-costituita UNAMODEC (Unione del-
le Associazioni Modellistiche del Cremo-
nese) e tra esse in particolare quelli con il 
CASC (Club Aeromodellismo Statico Cre-
mona) frequentemente presente insieme a 
noi in svariate mostre e manifestazioni.
Foriero di nuove iniziative, per l’anno en-
trante, perché dai rapporti tra le persone 
e le associazioni e dalla partecipazione as-
sidua al mondo del modellismo, nascono 
sempre nuove idee e nuovi progetti: da 
cosa nasce cosa, come si dice, e così stiamo 
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pensando alla predisposizione di una pista 
fissa di slot cars qui a Soresina nella nostra 
sede, alla realizzazione in gruppo di un 
plastico da portare ai concorsi e alle mo-
stre come opera collettiva, all’allestimento 
di corsi di modellismo per i più giovani e 
alla possibilità di realizzare un “open day” 
di modellismo. Il tutto per diffondere sem-
pre più lo spirito del meraviglioso hobby 
di cui siamo appassionati. Inoltre l’anno 
prossimo ci sarà l’ormai mitica biennale 
“Sorexina Model Expo 2013”, vero polo 
d’attrazione per i modellisti della Lombar-
dia e delle regioni confinanti. Speriamo di 
riuscire a fare tutto e sempre al meglio.
L’ultimo ringraziamento è per il pubblico, 
per la nostra gente, che ci ha sempre segui-
to affettuosamente.
Vi invitiamo a seguire ancora quello che 
abbiamo fatto e quello che faremo sul no-
stro sito www.sorexinamodel.it e… soste-
neteci sempre!

Lana Antonio
Segretario

LIONS CLUB

Continua la oltre trentennale attività della 
locale sezione del Lions Club che, sotto la 
guida del Presidente Roberto Palù, inse-
diatosi nell’estate 2011, ha portato avanti 
l’impegno di solidarietà che la contraddi-
stingue. Numerosi sono stati i services sia 
a livello nazionale (cani guida, libro parla-
to e comunità Alfa Omega, solo per citarne 
alcuni) sia a livello zonale (Associazione 
Giorgio Conti e borsa di studio all’Istituto 
Ponzini).
Fattiva collaborazione anche con il Leo 
Club locale, attivatosi immediatamente al 
sostegno delle popolazioni colpite dal ter-
remoto in Emilia.
Tra le iniziative svolte, vi è anche il con-
ferimento del Premio Genala 2011-2012 al 
Prof. Giorgio Rossi (soresinese di nascita 
e Socio Onorario del nostro sodalizio), 
chirurgo di fama internazionale e lumina-
re nei trapianti di fegato, che opera quale 
volontario in Africa a favore delle popola-
zioni povere e bisognose di cure mediche.
Da segnalare anche il contribuito versato 

alla Fondazione AVSI, per un’adozione a 
distanza, che ha consentito a tutti i Soci di 
divenire mamme e papà del piccolo Bene-
diction.
Di particolare importanza le conviviali 
svoltesi in sede che hanno visto la presen-
za di numerosi ospiti di prestigio, quali 
l’ex azzurro di pallacanestro Alberto Lupo 
Rossini (che ha presentato il suo nuovo li-
bro “Il Lupo è uscito dal branco”) e Mons. 
Vincenzo Rini (Direttore del settimana-
le diocesano “La Vita Cattolica”) che 
ha intrattenuto gli intervenuti con il 
commento sulla sua ultima fatica : “Il 
sapore della verità”. Interessante il con-
vegno svoltosi nella splendida cornice di 
Villa Zaccaria di Bordolano, dal titolo “Il 
reddito agricolo e la sua trasformazione: le 
bioenergie”, che ha visto in veste di relato-
re, tra gli altri, l’assessore della Provincia 
di Cremona Gianluca Pinotti.
Sul fronte culturale, numerosi sono stati 
gli interventi che sono culminati nella me-
ravigliosa serata di musica tenutasi al San-
tuario di Ariadello. In questo piccolo scri-
gno, il famoso chitarrista Franco Cerri, con 
l’accompagnamento dell’altrettanto bravo 
Carmelo Tartamella, ha tenuto un concerto 
di estrema bellezza che ha coinvolto il nu-
meroso pubblico presente. I fondi raccolti 
sono stati poi devoluti, durante la consue-
ta festa di scambio delle consegne, all’As-
sociazione AIRETT che combatte la terri-
bile patologia progressiva dello sviluppo 
neurologico, che colpisce quasi esclusiva-
mente le bambine, durante i primi anni 
di vita.
La Dott.ssa Marinella Premoli, subentrata 
alla Presidenza del sodalizio dal 1° luglio 
2012, si è subito attivata con impegno e vo-
lontà  per continuare la mission che con-
traddistingue i Lions e che fa dell’amicizia 
e della fratellanza il loro principale credo.
A tutti i soresinesi gli auguri di Buone Fe-
ste siano auspicio di un sereno 2013.

LEO CLUB

Il Leo Club Soresina è una realtà ormai 
consolidata nel territorio soresinese. Si 
tratta di una associazione di ragazzi gio-
vani (età media 25anni), nati da una costo-
la del Lions Club Soresina. Le attività dei 

ragazzi Leo sono predisposte ad aiutare 
economicamente e a sensibilizzare sia i 
soresinesi che altre associazioni a livello 
nazionale. Tra i progetti seguiti dai Leo a 
livello nazionale, figura il progetto trien-
nale di Leo Per Airc, ormai chiusosi con 
grande successo e UniLeo4Light, tramite 
il quale sono state installate postazioni per 
non vedenti nei principali atenei universi-
tari italiani. Quest’anno abbiamo aiutato 
economicamente e materialmente i ter-
remotati dell’Emilia donando fondi, ma, 
soprattutto, andando nei paesi che neces-
sitavano di aiuto a portare acqua e beni di 
prima necessità.
A livello locale abbiamo fino ad ora colla-
borato con Soresina Soccorso ed, ultima-
mente, con Medea.
Aiutare il prossimo è ancora più bello, se 
si fa con divertimento ed in mezzo ai gio-
vani!
Se qualcuno fosse interessato agli eventi 
che promoviamo, li può trovare su face-
book.

ROTARY CLUB SORESINA

I principi fondanti del Rotary sono riassu-
mibili in tre valori: Amicizia, Cultura, Ser-
vizio. L’amicizia come elemento di coesio-
ne per impegnarsi, insieme, verso gli altri. 
L’amicizia e la cultura quali strumenti per 
realizzare il servizio verso i bisognosi.
Questi principi hanno sostenuto e stimo-
lato i 45 soci del Rotary Club Soresina 
nell’attività di servizio in ambito locale ed 
internazionale.
Il primo semestre, sotto la guida del Pre-
sidente Ivan BRUNERI, ha visto numerosi 
incontri con qualificati relatori che hanno 
analizzato il territorio soresinese e cremo-
nese sotto l’aspetto storico e geologico. Le 
conviviali sono continuate e tuttora conti-
nuano nel secondo semestre col Presidente 
Angelo ANNI, con particolare attenzione 
al sistema sanitario ed alla salute delle per-
sone.
Numerosi gli eventi che ci hanno visto 
protagonisti, tutti meritevoli di essere ri-
cordati. Ne citiamo solo alcuni.
Il progetto Alfabetizzazione per mam-
me extracomunitarie, organizzato per il 
quarto anno consecutivo presso la scuola 
media di piazza Italia, offre la possibilità a 
donne immigrate non italofane di appren-
dere la lingua italiana, d’incontrarsi e di 
conoscere il mondo della scuola e le realtà 
del territorio affinché possano inserirsi nel 
tessuto sociale in cui vivono e trasmettere 
le nuove conoscenze al coniuge ed ai figli.
Il progetto AMICO CAMPUS per disabi-
li. Quest’anno, il nostro club ha permesso 
a tre persone meno fortunate, accompa-
gnate da un familiare, di trascorrere una 
settimana, in gioia e serenità, presso una 
struttura alberghiera del comune di Sali-
ce Terme. Agli assistiti sono stati garantiti 
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servizi di cure termali, bagni, pomeriggi 
di relax con giochi a premi, il tutto sotto la 
vigilanza attiva dei soci. Notevole l’appor-
to dei medici rotariani che hanno vigilato, 
anche di notte, sugli ospiti.
Partecipazione e sostegno ai progetti: 
“Dopo di noi” aiuto alle persone disabili 
e ai loro familiari; “VENUS OPEN DAY” 
presso l’ospedale civile di Cremona; “SIN-
DROME DI RETT” di Soresina; manifesta-
zioni del Polo Culturale di Soresina; conse-
gna di borse di studio a studenti meritevoli 
dell’Istituto A. Ponzini per Ragionieri e 
Geometri; donazione di una sedia per 
traumatizzati alla Associazione ONLUS 
Soresina Soccorso più contributo economi-
co; sostegno al progetto di alfabetizzazio-
ne del Prof. Angelo AGAZZI; contributo 
a musica insieme “Banda I. Robbiani” per 
la manutenzione degli strumenti musicali 
già donati dal club. In ambito locale, è stato 
ripulito il monumento ai caduti di Piazza 
Marconi; è in atto il progetto, in collabora-
zione con la biblioteca comunale di Sore-
sina, per la messa in sicurezza, recupero 
e restauro di numerosi volumi d’interesse 
storico e culturale. Presso il Teatro Sociale 
di Soresina si è tenuto lo spettacolo “Suore 
alla riscossa” della compagnia I Cesarioni, 
il cui ricavato è stato devoluto ai progetti: 
“AMICO CAMPUS 2013” e attività della 
fondazione “DOPO DI NOI” di Soresina, a 
favore delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie.

Aurelio Gugliandolo

GRUPPO TELE SOL REGINA

Anche quest’anno ci ritroviamo su que-
ste pagine e l’appuntamento è ancor più 
importante in quanto, proprio in questo 
periodo, ci stiamo accingendo a festeg-
giare i 30 anni di attività. Un anniversario 
che ci inorgoglisce e allo stesso tempo ci 
sprona nel voler proseguire con serietà e 
professionalità nel panorama televisivo 
del nostro territorio. Il gruppo editoriale 
è composto dalle tre emittenti ‘Sol Regi-
na Tv – Video Cremona’, ‘Lombardia Tv’ 
e ‘Lodi Crema Tv’ che, operando grazie a 
tre concessioni televisive, sono visibili col 
segnale digitale sull’intera pianura lom-
barda e su buona parte di quella emiliana. 
Oltre alle tre principali reti, esistono poi 
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altri canali sempre da noi prodotti, ovvero, 
Tele Stella, Lombardia Tv Shopping e la 
programmazione musicale di Lombardia 
Radio Tv. Per la realizzazione delle tra-
smissioni, alla principale sede di Soresi-
na, si affiancano quelle di Cremona, Lodi, 
Bergamo e Crema. Ci preme poi ricordare 
anche l’attività della redazione di Baria-
no (Bg) che si occupa prevalentemente 
di temi religiosi e della programmazione 
in onda su Tele Stella. Dal punto di vista 
delle trasmissioni, senza dubbio lo sport 
locale è uno dei temi principali. Oltre alle 
molte competizioni di varie discipline del-
le squadre locali che trasmettiamo inte-
ramente, il calcio è protagonista il lunedì 
alle 21 in OBIETTIVO SPORT con Mauro 
Bignamini, Claudio Fontana, Giuseppe 
Livraghi e Laura Lozza. Il venerdì sera si 
parla invece di basket con PICK & ROLL, 
condotto da Marco Cattaneo, che appro-
fondisce l’andamento dei campionati di 
basket della zona. Per l’intrattenimento, il 
martedì sera su Tele Sol Regina Tv e Lodi 
Crema Tv viene proposta una delle novi-
tà della stagione, ovvero WAKE MUSIC, 
trasmissione condotta da Roberto Pagliari 
con i migliori video musicali degli ultimi 
40 anni scelti direttamente dai telespetta-
tori, mentre al sabato alle 20.30 su Lodi 
Crema Tv va in onda SAMBA, rotocalco di 
intrattenimento e d’attualità. Spostando-
ci sul fronte della cultura, sono numerosi 
gli approfondimenti di OBIETTIVO SUL 
TERRITORIO che, curato da Fausta Moro-
ni, pone l’attenzione sull’aspetto culturale, 
sociale e folkloristico della nostra zona, 
mentre UN COKTAIL IN TV con Mariella 
Sanna vi propone settimanalmente noti-
zie ed approfondimenti dal mondo della 
musica e del costume. Ci piace poi sottoli-
neare il grande lavoro svolto in occasione 
della ricorrenza del 50° del riconoscimen-
to del titolo di Soresina città che ci ha visti 
presenti con le telecamere in tutte le mani-
festazioni dello scorso 27 ottobre, convinti 
dell’importanza dell’appuntamento per 
la vita politica, sociale e culturale soresi-
nese. Sotto l’aspetto religioso, don Franco 
Regonaschi, nel fine settimana, cura IL 
VANGELO ALLA PROVA, un momento 
per approfondire e discutere dei temi del 
Vangelo della domenica.
In chiusura, vogliamo ricordarvi che è at-
tivo il sito www.lombardiatv.com dove 
potete trovare maggiori informazioni sul-
le nostre emittenti e dove seguire, in live 
streaming, i nostri programmi televisivi, 
in questo modo fruibili da qualsiasi parte 
nel mondo.

ACAPN ASSOCIAZIONE CITTADINI
AFRICA POPOLO NERO

Il 2012 è stato un anno importantissimo 
per Acapn, perché ha segnato importanti 

traguardi. Acapn ha svolto numerose atti-
vità culturali e sociali ed è sempre più in-
serita nel contesto cittadino e provinciale. 
Acapn, con la collaborazione dei volontari 
di San Siro e della Parrocchia, ha aiuta-
to molti bisognosi sia qui in Italia, sia in 
terra africana. In particolar modo Acapn, 
anche quest’anno, ha inviato numerosi 
aiuti umanitari (materiali ospedalieri e 
materiali scolastici) per aiutare bambi-
ni, anziani, disabili nella città di Lukula, 
nella Repubblica Democratica del Congo. 
Inoltre, quattro volontari sono in partenza 
per trascorrere laggiù il Natale con i bam-
bini orfani. Acapn pensa che tutti abbiano 
diritto ad un Natale felice: anche chi non 
ha nulla! Laggiù Acapn, tramite l’associa-
zione gemella Acapd, gestisce un centro 
di aiuti. Nel territorio soresinese, Acapn 
ha, invece, svolto una funzione di am-
mortizzatore sociale: ha aiutato famiglie 
in difficoltà, ha aiutato le persone nella 
sempre più difficile ricerca del lavoro, ha 
assistito gli immigrati nel duro processo 
di integrazione, anche insegnando loro le 
leggi italiane principali. Solo così, Acapn 
sa, che è possibile una pacifica convivenza 
tra stranieri ed italiani. Anche quest’anno 
in un’ottica amicizia, Acapn ha mostrato il 
meglio dell’Africa partecipando con i suoi 
stand colorati alle principali manifestazio-
ni locali (Mercato dell’Angelo e Sapori e 
Colori d’Autunno). Grazie a questo sem-
pre più italiani si accostano a noi e ai nostri 
impegni sociali. Inizia, fortunatamente, a 
scemare quella diffidenza che era presente 
nei primi anni della nostra attività, quan-
do molte persone avevano quasi timore di 
noi. Oggi la gente Soresinese sa che Acapn 
c’è ed è una realtà su cui fare affidamento.

A.C.A.T. SORESINA

Ho iniziato a bere sin da giovane e, per-
severando negli anni, sono finito in ospe-
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dale. Lì mi hanno disintossicato e rimes-
so a nuovo. Una volta uscito, per qualche 
mese, ho fatto il bravo, poi un po’ alla vol-
ta ho ricominciato alla grande. Al rinnovo 
della patente il mio medico. sull’omonimo 
certificato. ha segnalato il mio precedente 
ricovero per alcol.
Allorché la commissione dell’ASL mi ha 
rinnovato la patente per soli tre mesi, poi 
per un anno ed in fine per due anni. Io, 
“furbo”, smettevo di bere un mese prima 
in modo da far abbassare i valori alti nel 
sangue e per le prime due volte l’ho fatta 
franca. La terza volta, quella dei due anni 
ho smesso tre mesi prima, ma non è stato 
sufficiente: i valori non sono rientrati. Così 
in commissione patenti sono stato “invita-
to” a frequentare il CAT (Club Alcologico 
Territoriale) altrimenti avrei dovuto anda-
re a lavorare in bicicletta. Per il mio lavoro 
la patente era fondamentale in quanto es-
sendo nel settore dell’edilizia usavo spesso 
anche il camion. Appena uscito dall’ASL 
per riprendermi dallo spauracchio mi 
sono infilato in un bar e mi sono bevuto un 
ultimo bicchiere di vino rosso. Tornato a 
casa ho preso il bottiglione del vino e dopo 
un ultimo sorso l’ho vuotato nel lavan-
dino e la stessa fine l’ho fatta fare anche 
alla bottiglia di limoncino e mi sono detto: 
“Basta! Non ne voglio più sapere”. Era il 3 
marzo del 2003. Il giorno dopo ho inizia-
to a frequentare il Club di Casalbuttano e 
con l’aiuto della mia famiglia e delle altre 
già uscite dal problema non ho più bevu-
to. Devo dire che senz’alcol è tutta un’altra 
vita: mi sento rinato. In questi nove anni 
ho fatto tanti lavori che prima, quando be-
vevo, non ne volevo sapere di fare perché 
l’alcol mi faceva sentire spento: ho risiste-
mato l’appartamento sotto alla mia villa, 
ho rifatto il marciapiede, ho fatto tanti la-
vori agli amici che avevano bisogno. Ho un 
solo rimorso, quello di non essere riuscito 
a fare una porta nella casa di mia madre 
prima che morisse perché me lo chiedeva 
sempre; ma sono sicuro che da lassù mi ha 
perdonato vedendo il mio cambiamento e 
approvando il mio nuovo stile di vita.
Il mese scorso ho scelto di frequentare il 
“Corso di Sensibilizzazione ai Problemi 
Alcolcorrelati e Complessi” promosso 
come tutti gli anni dalla nostra Ass. Pro-
vinciale presso il Seminario di Cremona, 
diventando così Servitore Insegnante di 
Club. Questo mi ha permesso non solo di 
arricchire la mia esperienza personale, ma 
di mettermi al servizio di altre famiglie 
che, come lo ero io, ora sono in difficoltà 
e vi assicuro ve ne sono molte. Noi lo sap-
piamo bene, abbiamo sentito le loro testi-
monianze proprio la settimana scorsa in 
occasione dell’Interclub Regionale tenuto-
si a Gottolengo (BS) dove è stata ribadita la 
loro importanza come protagoniste nella 
vita dei club. Grazie a tutti.

Attilio
Per chi volesse contattarci: Luciano 
3393727613; Alberto 3348036655; Monica 
3384607179.

AIDO UNA PRESENZA COSTANTE

Riportiamo le parole pronunciate dal pre-
sidente Mario Orlandi al momento di rice-
vere il contributo dal Comitato per le cele-
brazioni del 150° dell’unità d’Italia:
“Il nostro gruppo Aido è presente a Soresina 
da oltre 30 anni ed ha contribuito moltissimo a 
propagandare la cultura della donazione.
La sensibilizzazione sulle problematiche della 
donazione degli organi è stata fondamentale 
per portare l’Italia ai vertici europei per nu-
mero e qualità dei trapianti. Se alla metà degli 
anni 80 eravamo il fanalino di coda in Europa 
oggi possiamo dire di essere un faro abbaglian-
te e di riferimento per molti paesi.
Ciò è stato possibile proprio grazie ad una felice 
intuizione della nostra associazione che ha per-
messo di realizzare prima il nord Italia tran-
splant e poi la rete nazionale di scambio dei dati 
e della disponibilità di organi per il trapianto.
Ricordo che proprio in questa sala (sala del 
Podestà – ndr) portammo nel lontano 1990, il 
Prof. Paganoni di Bergamo a parlare dell’inne-
sto di cornee e già allora il suo ospedale di Pon-
te S. Pietro aveva una potenzialità di oltre due 
innesti giornalieri; oggi tali interventi sono 
diventati di routine proprio per la disponibilità 
di donatori.
A livello soresinese continuiamo con la nostra 
attività di sensibilizzazione, oggi siamo oltre 
450 soci e portiamo soprattutto il nostro mes-
saggio nelle scuole per sensibilizzare le nuove 
generazioni.
La manifestazione dei babbi natale è proprio 
tesa a questo scopo e può essere realizzata gra-
zie all’impegno dei volontari e con il sostegno 
economico dei privati.
Ringrazio Roberto Della Noce e tutti i colla-
boratori del libro per i 150 anni dell’unità 
nazionale per avere voluto inserire l’Aido tra 
i destinatari del contributo assicurando che, 
come sempre, questi fondi saranno utilizzati a 
Soresina per Soresina”.
I fondi ricevuti sono stati impiegati per 
acquistare i pastelli che i Babbi Natale do-
neranno a tutti i bambini delle scuole so-
resinesi.

AIUTIAMOLI A VIVERE
DI SORESINA ONLUS

VENT’ANNI DI SOLIDARIETÀ
A FAVORE DEI PIÙ DEBOLI

L’associazione Aiutiamoli a Vivere di So-
resina O.N.L.U.S festeggia il ventesimo 
anno di attività: dall’ormai lontano 1993, 
in cui l’Associazione mosse i primi passi 
a Soresina ad oggi, Aiutiamoli a Vivere 
ha sempre proseguito in modo ininterrot-
to nell’attività di accoglienza di bambini 
provenienti dalle zone della Bielorussia 
colpite dal disastro nucleare di Chernobyl. 
Anche nel 2012, si è ripetuta questa espe-
rienza che ha portato a Soresina ed in al-
cuni paesi limitrofi un gruppo di ragazzi 
con un’età che variava dagli 8 ai 13 anni. 
Aiutiamoli a Vivere però non si limita alla 
sola accoglienza in Italia, poiché la propria 
intenzione è quella di rendere migliore 
la vita delle nuove generazioni nella loro 
terra; è questo il grande sogno che si sta 
cercando di realizzare giorno dopo giorno, 
con l’aiuto di molti volontari e di tutte le 
famiglie che hanno voluto aderire a questo 
progetto.
Questo traguardo è stato festeggiato du-
rante il Convegno Nazionale di Aiutiamoli 
a Vivere, che si è svolto a Terni nei giorni 
7,8 e 9 dicembre; all’Associazione Aiutia-
moli a Vivere di Soresina è stato consegna-
to un particolare riconoscimento per que-
sta lunga e proficua collaborazione.
In vent’anni sono stati accolti circa 150 
bambini, oggi molti di loro mantengono 
ancora frequenti contatti con le famiglie 
italiane; l’avvento delle nuove tecnologie 
di comunicazione e dei social network, ha 
inoltre permesso di ristabilire contatti an-
che con alcuni ragazzi di cui, da tempo, si 
erano perse le tracce. 
Dal 1993, molti volontari soresinesi han-
no anche partecipato alle varie edizioni 
del Tir della Speranza, viaggio con cui si 
consegnano aiuti umanitari ad orfanotro-
fi ed ospedali della Bielorussia: è questa 
un’esperienza particolarmente toccante, 
perché permette di vedere e conoscere da 
vicino le realtà di quella terra, così colpi-
ta dalla povertà, specialmente nelle zone 
rurali più lontano dalle città. Anche nello 
scorso mese di ottobre, la delegazione so-
resinese composta da Sandro Tironi (che 
ricopre la carica di Presidente Regiona-
le dell’Associazione Aiutiamoli a Vivere 
Lombardia O.N.L.U.S.) Mauro Busnelli, 
Luciano Galli e Maurizio Stoppelli, ha 
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raggiunto Varsavia in aereo da dove poi il 
viaggio è proseguito con un autobus: as-
sieme ad altri quaranta volontari, in nove 
giorni di lavoro, sono stati consegnati due 
tir di aiuti umanitari a strutture che ne ave-
vano necessità. La visita a questi luoghi 
permette di comprendere meglio quali sia-
no le necessità e i bisogni a cui ogni giorno 
si deve far fronte.
E’doveroso ricordare che Soresina ospita 
anche la sede dell’Associazione Aiutiamo-
li a Vivere Lombardia ONLUS, realtà che 
il gergo tecnico chiama di “secondo livel-
lo”: si tratta dell’Ente che riunisce tutti i 
comitati presenti nella nostra regione e che 
aderiscono ad Aiutiamoli a Vivere: questa 
struttura garantisce assistenza ed aiuto a 
tutti i comitati. Durante tutto l’anno pres-
so il magazzino attiguo alla sede vengono 
inoltre raccolti e gestiti tutti gli aiuti uma-
nitari che vengono periodicamente inviati 
in Bielorussia.
Aiutiamoli a Vivere non è solo Bielorussia 
ma anche, Palestina, Romania e Africa: in 
quest’ultima e più precisamente in Congo, 
Aiutiamoli a Vivere sta lavorando da di-
versi anni con un proprio progetto e con 
la presenza di proprio personale espatria-
to che segue sul posto l’avanzamento dei 
lavori: si stanno realizzando un centro sa-
nitario ed una scuola nelle immediate vici-
nanze di un dispensario medico già attivo 
e sempre finanziato da Aiutiamoli a Vive-
re. Come è facile comprendere, la diversa 
realtà ambientale impone metodi di inter-
vento differenti rispetto a quelli utilizzati 
per la Bielorussia, cosi come è facile capire 
che non è pensabile – almeno per ora – l’ac-
coglienza in Italia di bambini provenienti 
da quella terra.
Per ricordare i primi vent’anni di attività 
Aiutiamoli a Vivere di Soresina ha orga-
nizzato, lo scorso 30 novembre alle ore 21, 
presso la sala multimediale V.Gazza, una 
serata pubblica in collaborazione con la 
Pro Loco ed il Fotoclub “Il Soffietto”, in cui 
grazie alle numerose foto scattate durante 
i Tir della Speranza sono state ripercorse le 
attività di questo primo ventennio, già con 
lo sguardo proteso verso il 2013, quando 

con vecchie e nuove famiglie che hanno 
già dato la loro adesione, si ripeterà la bel-
la iniziativa dell’accoglienza in Italia di un 
gruppo di bambini bielorussi.

Alessandro Zanisi

ANMIL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER LAVORATORI MUTILATI

E INVALIDI DEL LAVORO

E’ con soddisfazione che raccoglia-
mo il tradizionale invito che “Cronaca 
Soresinese”ci rivolge, occasione questa di 
essere ospitati in una pubblicazione molto 
apprezzata e che è rivolta a tutte le fami-
glie del Vostro territorio.
La 62^ Giornata Anmil del 14 ottobre scor-
so si è svolta quest’anno nel Comune di 
Spino d’Adda, con la consueta ampia par-
tecipazione di soci e familiari provenien-
ti da tutta la Provincia, nonché di illustri 
rappresentanti politici ed istituzionali che 
hanno accolto l’invito. Dopo il corteo ac-
compagnato dal Corpo Bandistico, svilup-
patosi fra le vie cittadine con l’apporto e 
la significativa presenza dei Gonfaloni di 
rappresentanza e delle bandiere associa-
tive, è seguita la sosta per la deposizione 
di una corona di alloro al monumento de-
dicato ai Caduti e la Messa solenne nella 
Parrocchiale di San Giacomo. Introdotto 
da una incisiva ed assai apprezzata rela-
zione del Presidente Provinciale Mario 
Andrini, il dibattito, che si è sviluppato 
successivamente nella splendida cornice 
del Teatro Vittoria, ha dato lustro ai temi 
posti in discussione, stimolando un appor-
to dei relatori convenuti assai rilevante. 
Fra gli intervenuti: il Dott. Paolo Danie-
le Riccaboni Sindaco di Spino d’Adda, il 
Prof. Gianni Rossoni Assessore Regionale, 
il Consigliere Provinciale Antonio Agazzi, 
la Senatrice Cinzia Fontana, l’Onorevole 
Silvana Comaroli, il Dott. Riccardo Bottaz-
zi del Servizio Prevenzione Sicurezza Am-
bienti di Lavoro A.S.L., il Presidente Patro-
nato ANMIL Cremona Moris Denti, il Sig. 
Giuseppe Sbarufatti Presidente del Comi-
tato Consuntivo INAIL a nome di C.G.I.L., 
C.I.S.L, U.I.L. e la Dott.ssa Stefania Mar-
coni Direttore dell’INAIL di Cremona che 
ha sviluppato il proprio intervento sul-
le rinnovate funzioni che è chiamato ad 
esercitare l’istituto e dell’apporto che con 
l’ANMIL la sua direzione intende sempre 
più incrementare.

RICORDIAMO CHE CONTINUA PRES-
SO I NOSTRI UFFICI DI CREMONA- VIA 
BISSOLATI 61 TEL.0372/27475- E CREMA 
-VIALE DE GASPERI 60 TEL.0373/202640 
-SIA IL SERVIZIO DI PATRONATO PER 
PRESTAZIONI INAIL E INPS SIA IL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA CAF PER 
DICHIARAZIONI FISCALI QUALI 730, 
UNICO, ICI, ISEE, ECC.. RIVOLTO A 
TUTTI I CITTADINI NONCHÉ AI SOCI 
E FAMILIARI ANMIL!!! INFORMIAMO 
INOLTRE LA CITTADINANZA CHE 
IN DATA 15 NOVEMBRE U.S. E’ STATA 

SOTTOSCRITTA UNA CONVENZIONE 
TRA IL PATRONATO ANMIL E L’UNIO-
NE ITALIANA CIECHI DI CREMONA

Il Presidente Provinciale
Mario Andrini

L’ANPI TESTIMONIA

Siamo in una profondissima crisi econo-
mica che sminuisce certezze e speranze 
ed intristisce la quotidianità, ma soprat-
tutto intacca valori, desideri di socialità e 
voglia di politica. Le idee forza che hanno 
animato la Resistenza (ricerca della giusti-
zia sociale, dell’uguaglianza, della solida-
rietà, della pacifica e civile convivenza …) 
mantengono inalterata la loro pregnanza 
e una stringente attualità. L’Associazione 
nazionale partigiani italiani vuole essere la 
testimone di tali valori perenni.
Il razzismo, la xenofobia, un astio diffuso 
verso chi viene da lontano o di chi è di-
verso si sono propagati con preoccupante 
velocità e godono di un consenso spesso 
capillare. La tentazione di affidarsi a teorie 
che hanno al centro il primato del più forte 
è penetrata nel senso comune come il po-
pulismo o il tecnicismo esasperato. Quindi 
anche a Soresina è necessario ribadire con 
pazienza ed autorevolezza i temi cardine 
della democrazia, della Costituzione e del-
la lotta partigiana. Le risorse economiche 
sono modeste, ma è consolante ed incorag-
giante che un numero promettente di gio-
vani abbia scelto di essere dell’Anpi che 
ha,comunque, aumentato i suoi iscritti. Da 
tutti loro viene la spinta ad essere presenti 
nelle sedi istituzionali e no, a testimoniare, 
progettare e a organizzare iniziative.
La sezione della nostra città ha dato un fat-
tivo contributo per la realizzazione di un 
libro sul ventennio fascista che Giuseppe 
Azzoni sta completando: il testo è pubbli-
cato dall’Anpi provinciale. Conosceremo 
più a fondo aspetti editi o inediti della 
nostra storia recente e le vicende impor-
tantissime di chi ha militato dalla parte 
giusta e, per questo, ha subito vessazioni 
e condanne.
Anche durante le celebrazioni del cin-
quantesimo di Soresina città sono stati ri-
cordati e sottolineati gli aspetti più signifi-
cativi dell’opposizione al fascismo e della 
partecipazione alle lotte per la liberazione. 
Il passato è senz’altro strumento di forma-
zione, ma si impreziosisce ancora di più 
quando è stimolo per affrontare con razio-
nalità e lungimiranza le sfide dell’oggi.
L’Anpi di Soresina prosegue e proseguirà 
un impegno liberamente assunto e vuole 
essere parte attiva di una rete che opera 
culturalmente e politicamente (nella sua 
accezione più ampia) nel territorio.
Non ci è stata ancora assegnata la sede.

Giuseppe Rocchetta
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ASSOCIAZIONE COMBATTENTI
E REDUCI SORESINA

“LA LIBERTA’ E’ IL BENE PIU’ PREZIO-
SO PER UNA VITA CIVILE E DEMOCRA-
TICA”
La storia ci insegna che sin dai tempi lon-
tani ci sono sempre stati eroi che hanno 
combattuto per gli ideali di libertà.
La nostra Associazione Combattenti e Re-
duci ogni anno commemora i propri eroi 
caduti per la patria attraverso manifesta-
zioni celebrative locali, provinciali e nazio-
nali affinché il loro ricordo non venga mai 
meno, neanche nelle giovani generazioni 
ed è proprio a loro che mi rivolgo affinché
continuino a difendere sempre questo no-
bile ideale per il quale molti hanno pagato 
con la propria vita.
Purtroppo gli anni che passano ci fanno 
perdere preziosi dirigenti ed amici che mi 
sembra doveroso ricordare.
Nel 2012 ci hanno lasciato i seguenti soci: 
CERUTI FRANCESCA e PAGLIARI EN-
RICO. Rinnovo il mio impegno affinché la 
nostra Associazione sia sempre presente in 
tutte le manifestazioni di Soresina e paesi 
limitrofi.
APPROSIMANDOSI LE FESTIVITA’ 
COLGO L’OCCASIONE PER AUGURA-
RE A TUTTI BUON NATALE E FELICE 
ANNO NUOVO. N.B. RICORDO CHE 
NEL MESE DI DICEMBRE SI APRE IL 
TESSERAMENTO ANNO 2013.

Il Presidente
Giuseppe Toscani

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEL FANTE

TENENTE EVELINO DE STEFANI

L’attività della Sezione é iniziata il 27 mag-
gio con il 31°  Raduno Nazionale dei Fanti 
a Ravenna; il 2 giugno, una rappresentan-
za, ha partecipato al Raduno Interprovin-
ciale organizzato dalla Sezione Bersaglieri 
in Soresina.
Il 6 ottobre in Cremona, presso la Chiesa 
di San Michele Vetere, il Presidente Cav. 
Battista Manzella è intervenuto alla ceri-
monia del 69° anniversario del sacrificio 
della “Divisione Acqui”  di cui faceva par-
te il concittadino Ten. Evelino De Stefani, 
fucilato a Cefalonia, al quale è intitolata la 
nostra Sezione dal 1966.

Sabato 27 ottobre una delegazione, con la 
bandiera, ha partecipato alla manifestazio-
ne in onore della ricorrenza del 50° del ri-
conoscimento del titolo di Città a Soresina.
A tutti i soci , auguri di Buon Natale e Feli-
ce Anno Nuovo!

Enrico Ginipero
Segretario

AVIS “VISIBILE E CREDIBILE”

La nostra AVIS in fondo è come una pic-
cola azienda che in qualche modo, duran-
te tutto l’anno, ha la necessità di rendere 
“visibile” ciò che fa. Certo, il compito che 
abbiamo non è facile perché noi “vendia-
mo” solidarietà. Per rendere l’associazio-
ne “visibile” abbiamo aderito a tanti pro-
getti solidali con contributi finalizzati nel 
campo sportivo e socio-assistenziale; la 
nostra attività è stata costante nella comu-
nità soresinese. La visibilità si è espressa 
anche in tanti altri modi: distribuzione di 
materiale informativo, presenza in tutti i 
luoghi e in momenti in cui è stato possibi-
le fare promozione ed informazione. Non 
sono mancate occasioni per tappezzare la 
città con manifesti e locandine e, grazie 
alla stampa locale sempre molto sensibi-
le al dono del sangue, la nostra azione ha 
avuto grande visibilità. Insomma, credia-
mo che suscitare interesse rappresenti il 
passo necessario affinché la gente scopra 
il mondo del volontariato e della donazio-
ne, ma soprattutto la consapevolezza della 
grande necessità di sangue. La visibilità e 
l’esempio dei nostri donatori avisini, in 
sintesi e detto in maniera molto semplice, 
è il mezzo che ci permette di far conosce-
re qual è il nostro compito: chiediamo alle 
persone che hanno raggiunto la maggio-
re età senza distinzione di razza, religio-
ne idee politiche di darci il loro sangue e 
contribuire gratuitamente a salvare vite 
umane. Tanti, ma non basta, hanno detto 
sìi ai nostri appelli consapevoli di avere 
a che fare con un’associazione seria, con 
un servizio trasfusionale competente, con 
uno staff medico e infermieristico garante 
in primo luogo della salute del donatore. 
Tutto quello che abbiamo messo in campo, 
attenti a non abbassare mai la guardia, ha 
portato anche nell’anno 2012 risultati dav-
vero importanti: da gennaio ad ottobre 
abbiamo realizzato ben 1057 donazioni di 
sangue di cui 939 di sangue intero, 115 di 
plasmaferesi e 3 di citoaferesi (piastrine). 

Abbiamo al nostro attivo, sempre ad otto-
bre 2012, n. 444 donatori e ben 43 nuovi 
aspiranti donatori.
Con la speranza che tanti giovani condivi-
dano i nostri obiettivi a tutti l’augurio di 
un nuovo anno di pace e solidarietà, ne 
abbiamo proprio bisogno.

Felice Resmini
Presidente

CGIL

La Camera del Lavoro di Soresina e tutta 
la CGIL Territoriale da un anno a questa 
parte sono impegnate nella divulgazione 
del progetto S.T.A.F.F. (Sistema Territoria-
le per l’Assistenza Familiare e la Forma-
zione).
La Regione Lombardia ha sottoscritto un 
Accordo di Programma con il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dire-
zione Generale dell’Immigrazione - Fondo 
Nazionale per le Politiche Migratorie) per 
la realizzazione di interventi in materia di 
servizi alla persona.
Di seguito è stato predisposto un Piano 
Operativo Regionale che individua le Pro-
vincie quali soggetti attuatori. Il Progetto 
ha le seguenti finalità:
- qualificazione dei servizi di cura e assi-
stenza alla persona;
- erogazione di servizi socio-assistenziali 
domiciliari da parte dei lavoratori immi-
grati;
- attivazione di percorsi di formazione e 
qualificazione professionale degli operato-
ri del settore;
- promozione di misure di contrasto al la-
voro sommerso.
I principali obbiettivi sono:
- migliorare l’efficacia delle reti dei servizi 
già esistenti nei territori di riferimento;
- favorire l’incrocio domanda-offerta di 
lavoro attraverso il coinvolgimento dei 
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Servizi per l’Impiego, delle associazioni 
datoriali e del privato sociale, anche attra-
verso l’istituzione di un albo provinciale di 
assistenti familiari.
I principali destinatari sono:
- le assistenti familiari che, con tali azioni, 
possono certificare le loro competenze;
- le famiglie che necessitano di aiuto domi-
ciliare competente.
Lo scopo è quello di giungere, dopo un 
percorso formativo idoneo, ad attestare le 
competenze necessarie alla figura dell’AS-
SISTENTE FAMILIARE, favorendo l’in-
contro tra la domanda e l’offerta del lavo-
ro di assistenza. Toppo spesso le famiglie, 
che hanno necessità di un supporto per la 
cura delle persone anziane, o non autosuf-
ficienti, o di “baby setter qualificate”, sono 
lasciate sole ad avvalersi del passaparola, 
così come ci sono lavoratrici che, pur svol-
gendo con serietà e capacità il lavoro di 
“Assistente famigliare” (proviamo a non 
utilizzare solo il termine di BADANTE), 
sono in difficoltà a veder riconosciute le 
loro reali competenze.
Nell’ambito di questo progetto e date le 
sue finalità molto concrete, la Camera del 
Lavoro di Soresina, insieme ad altri sog-
getti, aderisce e favorisce la promozione di 
incontri informativi con addetti del settore 
per presentare i corsi di formazione.
INSIEME, SI PUO’.
Per ulteriori INFO e/o contatti: 0374 341829
Cosetta Erinaldi (Responsabile Sede CGIL 
Soresina)
Monia Castelli (Responsabile Politiche 
dell’Immigrazione – CGIL )

CIRCOLO ACLI LA BARACCA

Siamo arrivati all’ultimo anno prima del 
rinnovo del Consiglio di presidenza del 
nostro circolo che è in scadenza a novem-
bre del prossimo anno.
E’ quindi d’obbligo per chi scrive fornire 
un resoconto di quello che abbiamo fatto 
in questi primi tre anni e di quello che in-
tendiamo ancora fare per il prossimo anno.
Il Circolo ACLI “La Baracca” si è contrad-
distinto in particolare per le iniziative di 
aggregazione sociale messe in atto da que-
sto Consiglio, come la Festa degli Anziani, 
l’accoglienza dei ragazzi del CDD, le tra-
dizionali feste paesane come la Sagra di 
Olzano, i canti della Merla, la Biciclettata 
ecologica.
Attualmente sono associati al Circolo 116 

soci ed anche questo dato, superiore a 
quello del 2011, dimostra l’attaccamento 
dei soresinesi e non solo a questa Associa-
zione.
Poiché, per statuto, il Circolo non ha e non 
deve avere scopo di lucro, in mancanza di 
qualsiasi contributo da parte della Pubbli-
ca Amministrazione, ci siamo attenuti ad 
una seria ed oculata gestione delle risorse 
derivanti dall’attività di gestione del Cir-
colo che sono state utilizzate per migliorie 
strutturali del fabbricato (fossa biologica, 
quadro elettrico, sostituzione del tetto del-
la cantina, sostituzione dei serramenti) e 
nell’acquisizione di attrezzature necessarie 
alla vita del Circolo (registratore di cassa, 
tavoli e panche per le manifestazioni all’e-
sterno, stufa a pellets, attrezzature per il 
bar, luminarie natalizie).
Il Consiglio direttivo del Circolo si presen-
ta quindi al prossimo appuntamento, che 
riguarderà il rinnovo dei suoi componenti 
e della nuova gestione, con le carte in rego-
la e con l’orgogliosa certezza di aver bene 
operato, sapendo di aver preso in carico, 
risanato e rilanciato una realtà che deve 
essere al servizio di tutta la comunità so-
resinese.
Anche quest’anno, in occasione delle festi-
vità e della riapertura della campagna di 
tesseramento 2013, abbiamo riconfermato 
l’intenzione di gratificare tutti i soci del 
2012 con un omaggio, come abbiamo fatto 
lo scorso anno e che è stato molto apprez-
zato dagli iscritti.
L’auspicio per il prossimo anno è che il 
nuovo Direttivo, chiamato a prendersi in 
carico la responsabilità della gestione di 
questo Circolo, sappia mantenere la rotta 
segnata fino a qui, sempre nello spirito e 
perseguendo le finalità dello Statuto ACLI.

Luciano Corbani
Presidente

I SERVIZI CERTIFICATI DELLA CNA 

La CNA di Cremona fa un altro passo deciso 
verso la qualità e certifica i servizi erogati da 
CNA Servizi Srl. Una garanzia in più sia per i 
propri associati che per lo sviluppo dell’econo-
mia nel territorio.

Un’associazione imprenditoriale col mar-
chio di qualità. E’ questa la Cna di Cre-
mona che qualche mese fa ha ottenuto la 
certificazione Uni En Iso 9001 dall’ente di 
Certificazione Tuv Nord, uno dei più im-
portanti a livello europeo, per la sua socie-
tà di servizi CNA Servizi Srl che ha una 
sede anche a Soresina. 
Cna da tempo svolge una consulenza ver-
so i propri associati per accompagnarli alla 
certificazione. Ora è la stessa Cna a veder 
certificato il proprio sistema qualità ed è 
un risultato importante per un’associazio-
ne che svolge un ruolo di rappresentanza 

sindacale, ma che è allo stesso tempo un 
grande sistema che eroga servizi ai propri 
soci. La ricerca della qualità del resto sta 
diventando sempre più strategica da parte 
delle aziende cremonesi. Lo dimostrano i 
dati statistici che rilevano un costante au-
mento delle aziende che hanno ottenuto la 
certificazione. Con la certificazione, Cna 
sarà obbligata in futuro a rispettare stan-
dard qualitativi verificati, confermando 
che Cna si preoccupa di mantenere alto il 
livello dei servizi erogati alle proprio im-
prese, in maniera efficace, per accrescere il 
loro posizionamento competitivo, fornen-
dogli una garanzia di professionalità.
Cna è anche un grande sistema in grado 
di offrire una gamma completa di servi-
zi per ogni esigenza dell’azienda. Servizi 
che ora hanno il marchio della qualità. 
Un processo in continua evoluzione che 
punta a garantire il 100% dell’attività che 
la società di servizi offre ai suoi associati: 
servizi paghe, servizi fiscali, contabilità, 
servizi per l’avvio di impresa e servizi di 
settore. Ottenere questo riconoscimento 
significa rispettare in futuro standard qua-
litativi che verranno periodicamente veri-
ficati dall’ente di certificazione Tuv Nord. 
La qualità e la sua certificazione in questi 
ultimi anni si è molto affermata nel mon-
do della produzione industriale, perché 
giustamente viene considerata un efficace 
strumento per garantire la qualità nei con-
fronti dei consumatori e per migliorare i 
processi organizzativi e produttivi delle 
aziende. Garantire la qualità dei servizi ha 
un impatto molto rilevante nell’economia 
e nella società, perché così Cna assicura a 
tutti gli associati, in qualunque punto del 
territorio si rivolgano a Cna, Soresina, Cre-
mona, Crema o Casalmaggiore, la medesi-
ma qualità dei servizi. Inoltre si rafforzerà 
nella cultura della Cna un ulteriore orien-
tamento verso la soddisfazione dell’as-
sociato-cliente che sarà fonte di continua 
innovazione nello sviluppo dei servizi e 
crescerà la responsabilità complessiva nel 
creare valore, sviluppando un know how 
nell’organizzazione che potrà diffondersi 
anche fuori dai confini territoriali. La Cna 
crede fortemente nel valore del “sistema” 
e lo dimostra ogni giorno. Da oggi anco-
ra di più certificando i suoi servizi nella 
esclusiva garanzia di tutelare e valorizzare 
i propri clienti.

CONFARTIGIANATO CREMONA
E’ TEMPO DI CAMBIAMENTI,

MA I VERI VALORI RESISTONO

«Un forte segnale che la crisi non avrà il 
sopravvento è il cuore artigiano. Un cuo-
re grande e coraggioso, ricco di valori e 
di fiducia nell’uomo e nel lavoro». Così 
il Presidente di Confartigianato Cremona 
Massimo Rivoltini (nella foto) introduce 
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una breve analisi dell’anno che sta per con-
cludersi, caratterizzato ancora da una forte 
instabilità economico-finanziaria e da uno 
scenario stagnante dei mercati, nei quali la 
ripresa appare ancora molto lontana.
Un’affermazione aggravata anche da una 
profonda crisi politica. «I tecnici guidano 
il Governo, i partiti tradizionali perdono 
consenso, la società civile ridiventa in-
terlocutore di peso e, in questo contesto, 
Confartigianato resiste e, dopo 66 anni, 
ininterrottamente, rappresenta ancora gli 
interessi delle imprese e le tutela dialogan-
do con le istituzioni. Evidentemente rap-
presentiamo “valori che tengono”. E que-
sti valori noi li conosciamo bene: l’impresa 
come una famiglia, i dipendenti come la 
più importante risorsa disponibile, l’im-
prenditorialità come unica garanzia e le 
idee come differenziale per lo sviluppo. 
Un unico filo sottile li tiene legati: il nostro 
lavoro. Questi sono i valori in cui credia-
mo e che difendiamo».
Rivoltini, quindi, accanto alla denuncia 
delle zavorre che ostacolano la ripre-
sa come l’IMU, il prelievo fiscale che ha 
raggiunto quasi il 50% del PIL, l’elevata 
pressione fiscale, la falsa semplificazione, 
la “malaburocrazia”, il rallentamento del 
credito alle imprese, ecc., ripropone la 
seria attività sindacale che l’Associazione 
offre alle imprese soresinesi.
Assistenza fiscale, finanziaria, creditizia, 
nuove consulenze assicurative, polizze, in-
vestimenti, convenzioni, formazione: sono 
tutte attività che Confartigianato Cremo-
na mette in campo, anche presso la sede 
dell’Ufficio di Zona in via Barbò, 15, ogni 
martedì 8.30-12.30 (tel. 0372 342125), per 
sostenere e rilanciare le imprese ed oggi, 
più che mai, ne realizza sempre di nuove, 
adatte ai tempi ed alla situazione.
Ma il Presidente desidera guardare al fu-
turo: “Confartigianato oggi - conclude il 
Presidente - è un importante punto di ri-
ferimento, oltre che per la rappresentanza 
di interessi e l’erogazione di servizi tradi-
zionali, anche perché si prende cura, con 
spirito di servizio, dei propri associati. Per 
un rinato senso di appartenenza”.

GRUPPO VOLONTARI AMBIENTE

Nel 2012 è proseguita l’attività del Gruppo 
Volontari dell’Ambiente con ripetute usci-

te nella periferia della città ed anche al suo 
interno (piazzale della Stazione ferroviaria 
e giardini pubblici) con una raccolta di ri-
fiuti sbalorditiva, calcolata, in circa 20 usci-
te, in 15 quintali, una tonnellata e mezza, 
che altrimenti sarebbe rimasta sul territo-
rio mai eliminata da nessun ente.
Rimane sempre il rammarico che nessuna 
area riesca a rimanere pulita. Mancano i 

controlli e pochissime sono le sanzioni 
commissionate. Manca anche però il senso 
civico della gente che non ha alcun rispetto 
per il territorio in cui vive.
Nella foto; come si presentava, questa pri-
mavera, la zona dei pullman sul piazzale 
della stazione. Un gruppo di volontari.

LEGA TUMORI
DELEGAZIONE DI SORESINA

Stiamo vincendo la guerra contro il can-
cro? Questa domanda è stato il tema del 
World Oncology Forum che si è appena 
concluso a Lugano in Svizzera. Cosa si 
intende per “vittoria sul cancro”? Se si in-
tende il giorno in cui le persone non si am-
maleranno più allora la risposta a questa 
provocatoria domanda è no!
Se invece si intende la guarigione dei ma-
lati oncologici la risposta è si!; oggi infatti 
si guarisce il 60% di tumori contro il 40% 
di 40 anni fa. Ma, per cancellare il cancro, 
come è avvenuto per le grandi epidemie 
del passato, si deve ridurre al minimo l’in-
cidenza eliminando le cause come il fumo 
l’obesità alcuni virus e sostanze canceroge-
ne. Oltre a rendere la popolazione consa-
pevole dell’importanza di un corretto stile 

di vita si deve abituarla ad una prevenzio-
ne sistematica con l’aiuto di strumenti di 
anticipazione diagnostica che aiuta l’effi-
cacia delle terapie (sempre più avanzate 
grazie alla ricerca). E la Lega tumori di 
Soresina intitolata a “Giuliana Ciboldi”, 
Sezione staccata di Cremona, fondata nel 
1994, ha proprio lo scopo di aiutare le don-
ne nella prevenzione contro il cancro al 
seno, uno dei più diffusi. Le donne di ogni 
età, infatti, possono sottoporsi alle visite 
che si eseguono ogni giovedì presso l’O-
spedale Robbiani di Soresina e secondo il 
parere del medico, ad ecografia e/o mam-
mografia. Non serve la prescrizione medi-
ca, ma basta che si rivolgano alle volonta-
rie presso la Sede della Lega in via Zucchi 
Falcina, 4/B o telefonino al n. 0374 342479 
dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 
15.30 alle 18.30 par lasciare i propri dati 
per informazioni e per prendere appunta-
mento. Le spese delle visite e dei controlli 
diagnostici sono interamente a carico del-
la Lega Tumori; ciò è possibile grazie alle 
donazioni, non solo per gli accertamenti 
eseguiti, ma anche per onorare la memoria 
dei defunti ed in occasione di ricorrenze 
particolari (Feste Natalizie, Anniversari, 
Battesimi, Comunioni, Cresime, Matri-
moni). Aiutando quindi la Lega Tumori 
aiutiamo anche noi stesse. Allora Signore 
ricordiamoci che la Prevenzione, insieme 
ad un corretto stile di vita ed alla ricerca, 
assume un’importanza fondamentale. La 
Lega Tumori – Soresina - coglie l’occasione 
per ringraziare, per la loro disponibilità, il 
dott Beltrami, dott. Frajer, tutto il Persona-
le medico ed infermieristico che collabora 
con loro. Grazie alle Volontarie ed al Vo-
lontario sempre puntuali e disponibili. A 
tutti, senza dimenticare Sindaco ed Am-
ministratori Comunali che ci mettono a 
disposizione questo spazio. A tutti Auguri 
per un Santo Natale ed un 2013 sereno e 
ricco di buone novità.

PROTEZIONE CIVILE

Da anni il Gruppo A.n.a.i. (AUTIERI) lavo-
ra sul territorio comunale di Soresina e a 
sostegno della collettività in tempo di pace 
e, in caso d’emergenza, con un Gruppo Lo-
cale, con sede in via Monti 17.
Mi sento chiedere spesso quali sono le 
caratteristiche che devono avere i Volon-
tari di Protezione Civile e in particolare 
per entrare in un Gruppo consolidato ed 
operativo da 20 anni come il nostro. Due 
le cose richieste: buona volontà e desiderio 
di aiutare ed essere prossimo.
Poi ad ognuno scegliere il campo di lavo-
ro.
Molte le specializzazioni ed attività svolte 
dal Gruppo: 
• interventi ambientali di ripristino e 

salvaguardia della natura;
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• tenuta aree verdi;
• assistenza scuolabus;
• attività e progetti specifici per la Scuo-

la;
• interventi d’emergenza per calamità 

naturali e non, di previsione e preven-
zione;

• interventi di messa in sicurezza corsi 
d’acqua con l’impiego d’imbarcazioni;

• lavori socialmente utili.
Il tempo richiesto è in funzione delle pos-
sibilità date.
L’associazione, convenzionata con 7 Co-
muni, 1 Istituto Comprensivo ed una 
Fondazione, fornisce un suo supporto 
giornaliero, preciso e puntuale, grazie 
all’impegno di volontari formati e prepa-
rati che, senza trascurare i propri obblighi 
famigliari e lavorativi, contribuiscono con 
la propria porzione di tempo.
Quest’anno, avendo sottoscritto una con-
venzione anche con S.R.I. siamo interve-
nuti presso il locale Cimitero per tagliare 
le piante malate indicate dalla soprinten-
denza di Brescia. L’intervento ha richiesto 
una notevole sforzo di personale e mezzi, 
ma pensiamo di aver operato al meglio 
senza arrecare gravi disagi ai visitatori.
L’esperienza di collaborazione è stata posi-
tiva e speriamo di continuarla nei prossimi 
anni. 
Non essendoci controindicazioni, vi invi-
tiamo ad entrare nella Famiglia degli Au-
tieri e darvi al prossimo per il tempo che 
potete.
Comm. Giuseppe Papa – Presidente Grup-
po A.n.a.i. – Volontari Protezione Civile
Cell. 3292118238
e.mail: gruppoanaisanbassano@libero.it 
sito: www.anaisanbassano.altervista.org

SAN VINCENZO DE’ PAOLI

A Soresina lo spirito della San Vincenzo 
de’ Paoli continua ad operare attraverso 
un gruppo di persone che provano ad af-

frontare, attraverso la carità organizzata, i 
problemi di quanti sono angustiati dalle 
necessità e dalle ristrettezze economiche, 
senza distinzione di nazionalità e religio-
ne.
L’anno che sta volgendo al termine è stato 
particolarmente impegnativo.
In primo piano la situazione di crisi gene-
rale, sotto gli occhi di tutti, ha generato un 
impoverimento diffuso, in modo partico-
lare nelle classi più deboli.
Le famiglie che si rivolgono a noi, danno 
uno spaccato molto vario delle situazio-
ni che hanno spinto a chiedere un aiuto: 
perdita di lavoro, stipendio o pensione in-
sufficienti, difficoltà per malattia, disagio 
sociale; molto spesso questa condizione è 
vissuta come un fallimento.
Dedichiamo ai vari casi tutta l’attenzione 
necessaria con il rispetto che merita chi si 
trova in situazioni di disagio.
Analogamente, ci confrontiamo con le 
Istituzioni ed altri gruppi di volontaria-
to, creando una rete di informazioni che 
ci permette di capire quali sono le reali 
necessità dei singoli e per intervenire con 
aiuti o progetti.
Il compito primario della San Vincenzo è 
aiutare attraverso la consegna periodica di 
pacchi di alimenti. Nel corso del 2012 ab-
biamo assistito circa 50 famiglia con con-
tinuità e 30 famiglie occasionalmente. Si è 
constatato un aumento del numero delle 
famiglie italiane: attualmente sono circa 
la metà degli assistiti. Tale considerevole 
numero di persone comporta un forte im-
pegno per tutti i componenti della nostra 
organizzazione.
Per far fronte alle necessità, grazie ad un 
volontario del centro di ascolto ed a un 
mezzo dei volontari di S. Siro, ogni mese 
ritiriamo, presso la sede del Banco Ali-
mentare di Muggiò, derrate alimentari 
messe a disposizione dall’ U.E. e da azien-
de produttrici.
Da alcuni mesi è in corso una collaborazio-
ne con il supermercato COOP, rientrante 
nel progetto “Buon Fine”della Coop Lom-
bardia, che consiste nel ritiro due volte alla 
settimana di alimenti in prossimità di sca-
denza che per legge non possono più esse-
re commercializzati, destinandoli con con-
segna immediata ai bisognosi. E’ un lavoro 
che richiede una buona collaborazione tra 
il personale COOP ed i nostri volontari, 
ma riuscire ad aiutare le famiglie che mag-
giormente hanno bisogno e nel contempo 
ridurre lo spreco, oggi ancor più inaccetta-
bile, è per tutti gratificante.
Per quanto sopra un doveroso ringrazia-
mento alla COOP e a tutti coloro che la-
vorano per la buona riuscita del progetto.
Anche la comunità soresinese ci aiuta con 
generosità attraverso l’iniziativa del “Pa-
niere” che si svolge ogni ultima domenica 
del mese in S. Siro. 

Da alcuni anni abbiamo a disposizione 
medicinali da banco che vengono raccolti 
durante la giornata del Banco Farmaceutico.
Viviamo di offerte da privati, Banche e, 
non ultimo, di quanto ognuno di noi mette 
mensilmente a disposizione.
I nostri mercatini sono ormai un appun-
tamento fisso: in occasione delle festività 
della Madonna di Ariadello e del patrono 
S. Siro, proponiamo oggetti da noi realiz-
zati in cambio di offerte.
Come già avvenuto per le festività natali-
zie del 2011 anche quest’anno l’ ASCOM ci 
ha incaricato di predisporre un addobbo 
natalizio per i suoi associati che ringrazia-
mo per averci dato la possibilità di soste-
nere le nostre opere caritative.
La somma di tutte queste iniziative adem-
pie allo scopo che è l’anima della S. Vin-
cenzo: un sostegno concreto al disagio di 
tutti coloro che, nella nostra società, attra-
versano con fatica un momento difficile.
Ringraziamo l’amministrazione comuna-
le per questo spazio ed auguriamo a tutti 
Buone Feste.

SORESINA SOCCORSO ONLUS

Soresina Soccorso presente sul territorio 
da 24 anni ravvisa ancora una volta l’esi-
genza di presentarsi in quanto riscontra 
che larga parte della popolazione non sa 
ancora identificarla.
La nostra Associazione volontaristica è 
composta da persone straordinariamente 
normali; sono pensionati, giovani, mam-
me, operai, impiegati, nonni , che vivono 
parte del loro tempo libero in un luogo 
straordinario a molti ancora sconosciuto, 
ricco di emozioni e di momenti speciali. 
Soccorriamo chi ha bisogno. Aiutiamo chi 
è in difficoltà.
La nostra associazione si ispira a principi 
di solidarietà sociale e vuole essere un mo-
mento di aggregazione dei cittadini che, 
attraverso la partecipazione diretta, inten-
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dono contribuire alla vita e allo sviluppo 
della collettività.
Dalla nascita ad oggi,  il percorso effettua-
to non è stato dei più semplici e tranquilli, 
anzi, il pericolo di chiusura intorno agli 
anni 2006-2007 è stato reale. Grazie alla 
perseveranza di un nuovo gruppo dirigen-
te ed un rinnovato entusiasmo che i nostri 
volontari hanno messo in campo, siamo 
ora più attivi che mai.  Ci siamo posti a 
servizio della comunità non solo locale,  
ma su tutto il territorio ricevendo attesta-
ti di stima e di riconoscimento. Abbiamo 
gestito in forma continuativa i servizi di 
assistenza sanitaria e di emergenza-ur-
genza 118 fino allo scorso anno. A partire 
dal 2012 lo scenario dell’emergenza è stato 
modificato in seguito all’infausta scelta di  
smembramento del 118 voluto dall’AREU 
di Milano: ambulanza a Castelleone e au-
tomedica a Soresina. Noi abbiamo voluto 
comunque assicurare sul territorio una 
ambulanza attiva per il 118 e per raggiun-
gere questo scopo abbiamo attivato dal 
mese di giugno di quest’anno un servizio 
estemporaneo cosiddetto a “gettone”. L’i-
niziativa è economicamente improduttiva, 
ma, malgrado ciò, continuiamo il nostro 
operato in quanto riteniamo sia fonda-
mentale la presenza di una ambulanza 
pronta all’emergenza qui, sul territorio al 
centro tra Cremona e Crema.
Tutti i nostri volontari attivi sono abilitati 
all’uso del defibrillatore, ogni nostra am-
bulanza, e ne abbiamo quattro, è di classe 
“A” cioè pronte all’emergenza/urgenza.
Riteniamo importante, trattandosi di salu-
te, che la qualità del servizio debba essere 
sempre più elevata e professionale; questo 
si raggiunge con la formazione continua 
dei volontari. Peccato che anche i costi 
della formazione siano lasciati sulle spal-
le della nostra Associazione dimenticata 
pure dall’Istituzione Comunale. Stiamo da 
tempo aspettando e dialogando con la Pro-
prietà del nuovo Polo Sanitario Robbiani 
in assoluta solitudine tanto che, a breve, 
il vecchio Robbiani sarà definitivamente 
chiuso e noi non sappiamo, al momento 
in cui scriviamo, dove allocheremo l’am-
bulanza e l’ equipaggio del servizio 118 
a “gettone”. Vogliamo qui ringraziare di 
cuore, per l’aiuto concreto che ci permet-
te di raggiungere traguardi importanti, le 
varie Associazioni (AVIS, Rotary, Lions e il 
Responsabile del progetto “150 anni di sto-
ria insieme a Soresina” sig. Roberto Della-
noce) sperando di poter contare su di Loro 
anche per il futuro.
Buon Natale e felice Anno Nuovo!

Vittorio Boldrighi

VOLONTARI DI SAN SIRO

Siamo ormai giunti alla fine del 2012: guar-
dando a questo anno di attività ci sentia-

mo giustamente soddisfatti del cammino 
percorso e soprattutto del sostegno, della 
condivisione e di alcune speranze che sia-
mo riusciti a donare a chi è meno fortunato 
di noi. Come sempre i nostri 120 Volontari 
hanno profuso il loro impegno quotidiano 
per costruire e ravvivare relazioni umane 
autentiche nel tessuto sociale della nostra 
città, anche in questo anno particolarmen-
te difficile sul piano economico e sociale, 
con particolare attenzione ai diversamente 
abili, agli anziani e alle famiglie in difficol-
tà.
Il nostro è stato un impegno silenzioso, ma 
costante e tenace, fatto non per compiacere 
qualcuno o per suscitare ammirazione, ma 
che ha cercato ogni giorno di costruire una 
rete di attenzione, di dialogo, di accoglien-
za e di solidarietà verso le persone più de-
boli, sole, ammalate ed emarginate, nella 
consapevolezza che solo così è possibile 
costruire attorno a noi una società umana-
mente vivibile.

1. Con il Centro Di Ascolto che da oltre 
15 anni è diventato punto di riferi-
mento per molte persone e famiglie 
in difficoltà della nostra comunità, 
offrendo accoglienza, ascolto, con-
divisione, assistenza ed aiuti concre-
ti secondo i bisogni che purtroppo 
quotidianamente si presentano. La 
sua presenza si sta rivelando partico-
larmente utile in questa situazione di 
crisi economica che sta manifestando 
le sue tristi conseguenze anche nella 
nostra città.

2. Con il Gruppo Insieme nell’Età che 
ha garantito una presenza quotidia-
na delle nostre volontarie presso la 
Fondazione Antonio Zucchi e Maria 
Falcina, per prestare assistenza agli 
anziani, soprattutto nella fase di acco-
glienza e di inserimento nella struttu-
ra.

3. Con il Gruppo Famiglie Solidali che, 
in collaborazione con il CAG, la Scuo-
la Immacolata, la Scuola Pubblica e i 
Servizi Sociali aiuta le famiglie nell’as-
sistenza, nella preparazione scolasti-
ca, nella formazione dei figli e nella 
gestione delle emergenze.

4. Con il Gruppo Non Più Soli che ha 
continuato a prestare attenzione alle 
persone anziane sole, visitandole set-
timanalmente, tenendo viva la loro 
capacità di relazione, alleviando la tri-
ste esperienza della solitudine.

5. Con il Centro Terza Età che in mille 
modi e con numerose iniziative cerca 
di riempire di serenità le giornate di 
molti anziani, organizzando occasioni 
d’incontro, divertimenti, feste e gite 
sempre molto attese e gettonate.

6. Con il Gruppo Amico di Vetro che 
coinvolgendo giovani ed adulti riesce 

ad organizzare mensilmente iniziati-
ve a favore dei ragazzi diversamente 
abili e delle loro famiglie.

7. Con gli Amici per Chernobyl che 
hanno ospitato a Soresina e nei paesi 
limitrofi 30 bambini bielorussi, alcuni 
sono rimasti presso le famiglie per 2 
mesi consecutivi, luglio ed agosto, 15 
ragazzi saranno ospiti presso le fami-
glie per il periodo natalizio. Inoltre, è 
stato dato un contributo per la ristrut-
turazione di un centro di accoglienza 
per bambini di Retchitza e inviato ma-
teriale didattico.

8. Con il Gruppo Ambulatorio che ogni 
giorno, con costante disponibilità, ha 
offerto assistenza infermieristica a 
tutti coloro che ne avevano bisogno, 
presso l’Ambulatorio Parrocchiale.

9. Con il Gruppo Ariadello che si occu-
pa della custodia del Santuario, delle 
strutture adiacenti e della manuten-
zione del parco, meta sempre apprez-
zata delle passeggiate dei soresinesi.

10. Con il Gruppo Custodi che ha gestito 
il Palasirino, favorendo l’attività spor-
tiva dei ragazzi e dei giovani.

11. Con il Gruppo Cultura che ha pro-
mosso la Festa dei Volontari di San 
Siro del 20 giugno e si occupa della 
gestione contabile ed amministrativa 
dell’associazione.

La nostra Associazione con l’impegno 
quotidiano dei suoi Volontari ha scritto la 
pagina del suo 18° anno di attività, tenen-
do sempre fisso il nostro sguardo sul valo-
re e la dignità della persona che anche nel-
la nostra società vanno difese e promosse 
con caparbietà e decisione.
Ringraziamo la Cronaca Soresinese per 
l’attenzione che ci ha voluto riservare, un 
grazie di cuore a tutti gli amici e sostenitori 
che con generosità continuano a favorire le 
iniziative promosse dalla nostra organiz-
zazione.
I Volontari di San Siro augurano a tutti i 
Cittadini Soresinesi un Santo Natale ed un 
2013 ricco di pace e serenità.

Carlo Malvicini

IL CENTRO DI ASCOLTO

Il Centro d’ascolto ha continuato con mo-
destia e perseveranza il suo compito a ser-
vizio di chi è in difficoltà; fiero di essere 
una articolazione della comunità ecclesia-
le, ricco della disponibilità ribadita ed ope-
rosa dei suoi volontari, grato a chi dona 
abiti, mobili … si muove in una logica di 
rete. Ha collaborato con la pluralità delle 
istituzioni, delle associazioni, delle orga-
nizzazioni non solo locali, alla ricerca delle 
soluzioni possibili.
La crisi economica è veramente pervasiva 
ed aumentano in maniera impressionante 
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i bisogni e le necessità, anche le più indi-
spensabili e si è consci che le risposte sono 
difficili e parziali.
Solo di recente si è ripristinato il circolo 
virtuoso che consente, come nel miracolo 
delle noci di manzoniana memoria, di ri-
distribuire quanto entra con le offerte per 
i mobili. Sagaci ed impagabili volontari 
recuperano nelle case di generosi donatori 
armadi, cucine… e li riallestiscono per una 
accattivante presentazione. Si è trovata 
una sede provvisoria, gentilmente conces-
sa, dopo che il tetto dell’ex cinema dell’o-
ratorio aveva dato segni preoccupanti di 
degrado, costringendo ad una prima risi-
stemazione del “magazzino” dei mobili. 
Anche in questa occasione si è toccata con 
mano la volontà di aiutare presente nella 
nostra Soresina.
Il lunedì alle dieci si sono presentate tante 
persone con i loro problemi: tutti sono sta-
ti ascoltati, sono state fornite informazioni, 
indicazioni, consigli operativi e sono stati 
erogati aiuti secondo le possibilità del mo-
mento.
Al Centro d’ascolto si respira aria di multi 
etnicità perché riflette la realtà della nostra 
città, la disponibilità è per tutti, le rego-
le per intervenire sono chiare e applicate 
con criteri di efficacia e di trasparenza. 
Si sottolinea che tanti nostri concittadini 
sono spinti a chiedere aiuto perché sono 
impossibilitati a pagare le bollette, perché 
invischiati in situazioni per loro insormon-
tabili, perché il lavoro drammaticamente 
manca. La povertà dei nuovi e vecchi “ul-
timi” interroga la coscienza di tutti noi.
Il mercoledì alle ore nove vengono di-
stribuiti gli abiti che tanti Soresinesi, con 
prodigalità, consegnano al Centro: dietro 
ogni vestito che viene dato ci sono il buon 
cuore dei donatori, il lavoro preziosissimo, 
costante, nascosto e competente delle vo-
lontarie che selezionano e la fatica proban-
te di chi sceglie ed assegna materialmente 
ai richiedenti.
Si ritiene che il Centro d’ascolto sia un se-
gno di speranza e di solidarietà in un ocea-
no di problemi da affrontare all’unisono 
con istituzioni e chi si sente di avere queste 
priorità. Si sa che tanti lavorano per il bene 
comune, si pensa di portare una piccola 
pietra in un contesto di disponibile servi-
zio. Si resta in fiduciosa attesa di nuovi vo-
lontari perché nei nostri tempi calamitosi, 
praticamente sempre, affiorano urgenze 
ed esigenze che richiedono energie salde e 
motivate e spiccate sensibilità.
STRANIERO IERI, INTEGRATO OGGI

ED ITALIANO DOMANI NASCITA
DI UN ASSOCIAZIONE

MULTIETNICA
LA FRATELLANZA (O. N. L. U. S)

    
Da tempo un gruppo di immigrati resi-
denti a Soresina pensava di fondare un’as-

sociazione che avesse come scopo l’inte-
grazione multietnica, ma avevamo paura 
di non essere capiti o accettati perché nes-
suno ci rivolgeva mai una parola e perché 
non sentivamo discorsi aperti verso la rea-
ltà multietnica.
Lo scopo della nostra associazione è di 
agevolare la cultura della società multiet-
nica coltivata nel massimo rispetto della 
persona e della storia di vita di ognuno 
di noi, italiano o straniero; siamo convinti 
che solo conoscendoci possiamo superare 
ed abbattere le barriere che oggi sembrano 
grandissime.

Adnani Kadmiri Moulay Ameur

ASD 2008

Anche quest’anno l’A.S.D. 2008 ha parteci-
pato con entusiasmo al campionato ciclo-
turistico 2012, classificandosi al 9° posto; 
non in linea con i piazzamenti degli anni 
passati, ma comunque non male. Un gra-
zie di cuore, agli iscritti che, con la loro 
partecipazione, hanno raggiunto questo 
risultato, supportati, come sempre dal pre-
sidente Stefano Pianta. Un saluto speciale 
di nuovo a tutti e arrivederci alla stagione 
prossima.

A.S.D. CENTRO KARATE SPORTIVO
SORESINA

Chiuso il quadriennio olimpico al 30° po-
sto su 853 società del settore agonistico Fe-
derale  FIJLKAM.
Quadriennio Olimpico da incorniciare 
per la società di Karate di Soresina che ha 
chiuso al 30° posto su 572 società che han-
no partecipato all’attività agonistica della 
FIJLKAM (unica Federazione di karate ri-
conosciuta dal CONI e dal CIO, nessun’al-
tra Federazione può fregiarsi di questo 
riconoscimento in Italia, ed è bene ricor-
darlo in quanto molto spesso pseudofede-
razioni affermano di avere atleti campioni 
del mondo senza menzionare a quale cam-
pionato del mondo partecipano).
La nostra società si confronta nella 
FIJLKAM con atleti professionisti del 
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, delle 
Fiamme Oro, della Forestale, dell’Esercito 
ed altri, insomma il meglio che il karate 
Italiano può offrire sul piano qualitativo e 

vincere medaglie in questo contesto è sicu-
ramente molto impegnativo e difficile.
Eppure in questo quadriennio Olimpico 
ci siamo qualificati fra le prime 30 socie-
tà in Italia e questo ci rende orgogliosi di 
quanto siamo riusciti a fare. Atleti che sul 
tatami si fanno rispettare e spesso sono os-
servati per le qualità che sanno esprimere 
in gara e diventano modelli da imitare per 
i più giovani, atleti che sono cresciuti nel 
nostro settore giovanile, ragazzi che san-
no rinunciare ai divertimenti per allenarsi 
duramente in palestra, dopo lo studio o 
il lavoro, per raggiungere l’obiettivo del 
titolo Italiano. Atleti come Losi Riccardo, 
Garda Alan, Pironti Carol, Zacco Vanessa, 
Minini Giorgia, Ranzetti Alessandro, Val-
carenghi Elena, Pezzola Beatrice ed altri 
che sono saliti sul podio ripetutamente in 
questi quattro anni sia a livello Nazionale 
che Internazionale. Losi Riccardo e Garda 
Alan hanno partecipato a tre Campionati 
Europei WKF; Zacco Vanessa ai Campio-
nati Italiani ha vinto 2 titoli Italiani e tre 
bronzi; Giorgia Minini ha vinto un argento 
e 2 bronzi; Ranzetti Alessandro un bronzo.
I risultati di grande prestigio consegui-
ti sono anche il frutto dell’ottimo lavoro 
svolto dallo Staff Tecnico della Società 
diretto dal M° Ugo Ferrari C.N. 6° Dan 
formato alla Scuola dello Sport di Roma 
nell’Alta Specializzazione Agonistica.
Ora abbiamo il compito di confermare, o 
meglio, migliorare il prestigioso risultato 
conseguito; altri giovani atleti provenienti 
dal nostro settore giovanile si stanno al-
lenando pronti a mettersi in gioco seguiti 
con attenzione dallo staff tecnico e suppor-
tati dai compagni che sapranno trasmet-
tere tutta la loro esperienza acquisita sui 
tatami Nazionali ed Internazionali.

CLUB NINO PREVI
NEL 2013 CAMBIO AI VERTICI

Molto presto, in concomitanza con l’as-
semblea di approvazione del rendiconto, 
si terrà l’assemblea elettiva che nominerà 
i nuovi vertici del club. Le novità saranno 
assolute in quanto l’attuale Presidente Al-
fredo Azzini, come già detto al momento 
del suo insediamento nel 2006, non sarà 
tra i candidati. “La scelta l’ho ampiamente 
condivisa - dice Azzini - con tutto il “mio” 
staff che ha avuto così ampio modo di preparar-

As
so

c
ia

zio
ni

 S
p

o
rti

ve



Pag. 50 Cronaca SoresineseLa parola alle Associazioni

As
so

c
ia

zio
ni

 S
p

o
rti

ve

si e di organizzare il passaggio delle consegne 
ai nuovi eletti che saranno espressi dall’assem-
blea.”
L’aspetto economico del club è in positivo, 
ma ancor più positivo è l’ambiente umano 
che lo costituisce. In questi sei anni il so-
dalizio è cresciuto, non solo dal punto di 
vista delle manifestazioni, ma soprattutto 
dal punto di vista umano arricchendosi di 
persone valide e volonterose.
Il club raggruppa fasce di età che van-
no dai teenagers agli ottuagenari e ciò lo 
rende pressoché un unicum nel panorama 
provinciale.
Quanto realizzato negli ultimi sei anni 
costituisce una impressionate mole di la-
voro. Questi i principali numeri: 350 i soci 
attuali, 68 eventi complessivi, 34 eventi au-
tomobilistici, 23 eventi motociclistici e ve-
spistici, 121 il numero massimo di iscritti 
al Memorial, 2 eventi motoristici agricoli, 
1 mostra di pittura, 4 sistemazioni della 
sede, 3 dipinture della sala d’attesa della 
stazione, 6 sistemazioni del giardino della 
stazione, 16 numeri de “Il contagiri”.
Sono dati impressionanti per la realtà so-
resinese.
Tra le manifestazioni realizzate, primeggia 
il Memorial Nino Previ, raduno per auto 
d’epoca, che continua, anche in tempi di 
crisi, a portare a Soresina quasi cento au-
tovetture, lasciando i partecipanti sempre 
più soddisfatti per l’alta qualità dell’o-
spitalità, per la quantità di omaggi, ma 
soprattutto per la professionalità di tutti i 
collaboratori.
Notevole anche l’apporto della sezione 
Vespe che si distingue soprattutto per la 
volontà e la capacità di essere un gruppo 
compatto e per le partecipazioni alle mani-
festazioni dei Vespa Club, circa una trenti-
na all’anno.
Il gruppo degli ufficiali di gara è sempre 
molto attivo sulle prove dei rallies e nelle 
altre gare.
Certamente la novità maggiore del club è 
stata la sezione dei motori agricoli che ha 
permesso la realizzazione di due edizioni 
di “Profuno di nafta e di … campagna” 
con un successo imprevisto ed un pubbli-
co entusiasta. Purtroppo nel 2012 la mani-
festazione non si è tenuta per le difficoltà a 
reperire sponsor che ne garantissero l’one-
rosa copertura finanziaria.
I numeri indicati sopra costituiscono una 
realtà che ben poche altre associazioni 
possono vantare. Tutti gli sforzi del Club 
Previ sono sempre stati rivolti verso Sore-
sina e per Soresina. Attraverso la passione 
dei motori il club ha contribuito a far co-
noscere la nostra città. I risultati sono stati 
cercati, perseguiti ed ottenuti sempre ba-
sandosi sulle proprie forze.
Comunque nonostante il cambio previsto 
al vertice, il calendario per il 2013 rimane 
confermato relativamente alle manifesta-

zioni maggiormente consolidate e precisa-
mente:
• 5 maggio, Raduno del Bosco al Bosco 

ex Parmigiano, manifestazione di so-
lidarietà a sostegno ass.ne sclerosi tu-
berosa;

• 2 giugno, Motoraduno del Pa e Salam 
a Soresina;

• 29 giugno, Expo Moto da gran pregio 
a Soresina;

• 8 settembre 23° Memorial Previ, radu-
no per auto d’epoca a Soresina;

• 15 settembre, 7° Vespatour,  raduno 
nazionale vespe a Soresina.

U.S. ACLI FIT-BALL CENTER

U.S. Acli Fit-Ball center è un punto di ri-
ferimento per chi vuole avvicinarsi alla 
danza o per chi vuole mantenersi in forma 
senza rinunciare a un sano divertimento.
I corsi di danza classica e Fit-ball sono te-
nuti dall’insegnante Romina Cinquetti di-
plomata presso la Scuola di Balletto Clas-
sico Cosi-Stefanescu.
U.S. Acli Fit-Ball center propone corsi di 
danza classica di diversi livelli e corsi di fit-
ball diventata ormai una disciplina molto 
conosciuta ed apprezzata che consente di 
allungare i muscoli e tonificarli, sciogliere 
le articolazioni, bruciare il grasso super-
fluo, allenare cuore e polmoni, prevenire 
l’osteoporosi … il tutto senza sforzo e con 
il massimo divertimento.
La scuola propone corsi di fit-ball aerobica 
a diversi livelli, cardio fitness (esercizi di 
bonificazione gambe, glutei, addominali e 
attività brucia grassi), fit-ball schiena per 
la prevenzione di dolori lombari, fit-ball 
senior, fit-ball bambini per bambini dai 4 
ai 7 anni sotto forma di gioco.
E ancora, corsi di danza di carattere (dan-
ze folkloristiche dal mondo) e un corso di 
propedeutica alla danza per avvicinare i 
bambini alla danza classica sotto forma di 
gioco con esercizi di potenziamento mu-
scolare, di musicalità, di coordinazione e 
di orientamento nello spazio.
Nel corso dell’anno scolastico è intervenu-
ta la ballerina ed insegnante di danza clas-
sica e danza di carattere (Scuola di Ballet-
to Cosi-Stefanescu di Reggio Emilia) e ha 
proposta stage di danza classica.

Informazioni presso la sede di via Antice 
n. 43 a Soresina e al numero 338 7613975

FORTES IN BELLO

L’A.S.D. FORTES IN BELLO è una società 
sportiva che propone corsi di Ginnastica 
Artistica (Femminile e Maschile) e corsi 
serali di Fitness e che quest’anno ha festeg-
giato i suoi primi 25 anni di attività; è una 
società affiliata alla Federazione Ginnasti-
ca d’Italia e la palestra nella quale vengono 
svolti tutti i corsi si trova presso la Torre 
Civica a Soresina.
La squadra di ginnastica conta attual-
mente una cinquantina di ginnaste, di età 
compresa tra i 5 e i 16 anni e suddivise in 
3 gruppi:
- i CORSI BASE, distribuiti in due ore 
settimanali, che coinvolgono bambine e 
bambini dai cinque anni di età in su; que-
ste lezioni hanno come obiettivo quello di 
far divertire, di far coordinare tra loro le 
varie parti del corpo, oltre a insegnare la 
disciplina e il rispetto delle regole. In que-
sti corsi le bambine/i imparano gli elemen-
ti base, necessari per poter poi sviluppare 
esercizi più difficili.
- i CORSI PROMOZIONALI, con due ore 
settimanali di allenamento, comprendono 
bambine/ragazze che hanno già affrontato 
almeno una volta una prima esperienza 
competitiva.
- i CORSI PREAGONISTICI, con sei/otto 
ore di allenamento a settimana, distribuite 
in tre/quattro giorni. In queste lezioni gli 
esercizi diventano sempre più difficili e la 
concentrazione in allenamento deve asso-
lutamente primeggiare. Questo gruppo ha 
partecipato nell’anno sportivo 2011/2012 
alle due gare del “Torneo Interprovincia-
le” tenutesi a Cremona conquistando un 
meritato terzo posto nella classifica a squa-
dre e riuscendo ad ottenere buoni risultati 
anche a livello individuale. Da sottolineare 
la partecipazione nella sezione maschile di 
un nostro giovane ginnasta che si è fatto 
onore meritandosi piazzamenti più che 
soddisfacenti.
La società è attiva anche nel settore dedi-
cato al fitness, proponendo corsi serali per 
adulti e ragazzi quali: Pilates (per princi-
pianti ed esperti), Gag (un corso mirato a 
rinforzare e tonificare gambe, addominali 
e glutei), AeroMix (una nuova divertente 
proposta che unisce l’aerobica a diversi sti-
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li di ballo, quali il funky, l’hip hop, i ritmi 
latini) e Zumba (un tipo di fitness molto 
in voga che utilizza i ritmi e i movimenti 
della musica afro-caraibica, mixati con i 
movimenti tradizionali dell’ aerobica).
L’A.S.D Fortes in Bello ha inoltre parte-
cipato ad alcuni eventi promossi dal Co-
mune di Soresina: tra questi ricordiamo la 
recentissima esibizione, a ottobre, al Teatro 
Sociale in occasione dei “50 Anni di Sore-
sina Città” dove la società era chiamata a 
rappresentare, oltre alla ginnastica artisti-
ca, gli impianti sportivi e gli sport che han-
no reso celebri alcuni nostri concittadini. Si 
segnalano inoltre la partecipazione alle ce-
lebrazioni per i “150 Anni dell’ Unità d’I-
talia” svoltasi nel novembre 2011 e all’ini-
ziativa “Buonasera Soresina Buonasera”, 
nel corso dell’ estate appena passata, con 
uno stand informativo in piazza Garibal-
di e volantini e palloncini consegnati dalle 
nostre ginnaste.
Come accade alla fine di ogni anno sporti-
vo, a giugno la Società si è esibita presso il 
Palazzetto dello Sport nel consueto saggio 
di fine anno, ispirato quest’anno alle Olim-
piadi di Londra, con esibizioni agli attrezzi 
delle nostre ginnaste preagoniste, presen-
tazione degli elementi imparati durante i 
mesi di corso da parte delle bambine più 
piccole, coreografie coinvolgenti differen-
ziate in base all’età ed energici momenti di 
fitness offerti da adulti e ragazzi.
In conclusione, si ringraziano le allenatri-
ci di ginnastica artistica Daniela, Rosaria, 
Giorgia, Arianna e Martina per l’impegno 
costante e la passione con i quali si dedi-
cano a questo bellissimo e particolarissimo 
sport, le istruttrici di fitness Adema, Sere-
na e Daniela e tutti i nostri atleti.

U.S.D.GILBERTINA

Sta per finire il 2012, ma per noi l’anno 
sportivo è appena iniziato. Lo abbiamo 
accolto con la stessa voglia di fare sport, 
con gioia e allegria, con l’unico scopo di 
divertirci insieme, grandi e piccoli. La Gil-
bertina, più che una Società Sportiva, si 
sente una grande famiglia. Continua nel 
suo “credo” proponendo lo sport come 
momento di svago e divertimento, ma so-
prattutto con finalità educative. Le regole 
di base sono il rispetto e la lealtà. Le di-
scipline che proponiamo sono molte pro-
prio per dare la possibilità a tutti di trovare 
spazio e motivazione: annoveriamo il Cal-

cio, il Basket,la Pallavolo, lo Sci, il Calcio 
a 5, il Nuoto, l’Acquagym, il Ping-Pong, 
il Giocasport, la ginnastica per adulti e la 
ginnastica per la terza età. Siamo iscritti al 
C.O.N.I. , affiliati alla F.I.G.C., alla F.I.P. 
e al C.S.I.. Siamo sempre aperti a nuove 
proposte. Continuiamo con piacevole sod-
disfazione le collaborazioni con le altre So-
cietà del territorio, stimolo e confronto per 
un miglioramento continuo. Ringraziamo 
Guerrino Vanoli Basket, U.S. Soresinese 
Calcio, U.S. Cremonese, B.T. Pizzighetto-
ne, B.C.A. Annicco, Basket Casalbuttano, 
Soresinese Basket, A.S.K. Volley e A.S.D. 
Soresina. Prosegue senza soluzione di con-
tinuità il rapporto con l’Oratorio Sirino del 
quale facciamo orgogliosamente parte e 
condividiamo le linee educative e sportive. 
Un ringraziamento a don Andrea Barbieri 
per l’ottima collaborazione. Un grazie sin-
cero agli Atleti, agli Allenatori, ai Dirigen-
ti, ai Volontari ed alle rispettive famiglie 
ed a chi col sostegno economico ci aiuta a 
proporre le nostre attività. Quest’anno in 
occasione del 50° anniversario di Soresina 
Città, ci siamo prodigati in diverse mani-
festazioni fieri e orgogliosi di fare parte 
della Nostra cara e amata Soresina. La 
U.S.D.Gilbertina augura all’Amministra-
zione Comunale, a tutti i Soci e a tutti i cit-
tadini di trascorrere un sereno Natale e un 
felice anno nuovo.

Davide Pala
Presidente

HISTORIC BICI CLUB 1818
UNA NOVITÀ NEL PANORAMA

CULTURALE SORESINESE

Nel mese di giugno è stato fondato il Hi-
storic bici club 1818 che ha sede a Soresina 
in Via Robbiani 2/c ed ha come finalità la 
diffusione della Cultura della storia della 
bicicletta ed attualmente raggruppa una 

quarantina di soci provenienti da tutto il 
nord Italia.
Carlo Azzini è stato chiamato alla presi-
denza del Historic Bici Club 1818. Questo 
nome è dedicato all’anno, il 1818, in cui un 
nobile tedesco di Karlslrue, il Barone Von 
Drais, brevettò la draisina, un “velocifero” 
con un sistema di leve che permetteva di 
sterzare; ovviamente il conducente spin-
geva il suo mezzo con i piedi a terra, l’idea 
era quella di creare un veicolo che superas-
se la velocità del cavallo.
Il club ha già organizzato, nelle mura di 
Pizzighettone, Bicisolobici, manifestazio-
ne a carattere nazionale con una esposi-
zione di biciclette che ne percorreva tutta 
la storia. L’esposizione raccoglieva oltre 
100 biciclette e molti erano gli espositori 
provenienti da tutto il nord Italia che sono 
confluiti a questa prima e unica manifesta-
zione nazionale.
Il club ha già reperito a Soresina adegua-
ti spazi per poter allestire un museo della 
bicicletta ed è stata avviata la raccolta dei 
fondi per poter affrontare la sistemazione 
dei locali. Nell’esposizione ci sarà spazio 
anche per la storia locale con la “Birlina” 
in primo piano. Si pregano le persone che 
abbiano del materiale di qualsiasi tipo, 
fotografie, documenti, attrezzature, acces-
sori e biciclette di prendere contatto con il 
Presidente del club.
I soci del club hanno partecipato a diversi 
raduni di biciclette d’alta epoca, rigorosa-
mente ante 1940 ed ovviamente vestiti con 
abiti in stile con la loro bicicletta.
Il club è disponibile anche per allestire mo-
stre temporanee utilizzando le interessanti 
biciclette di proprietà dei propri soci.
Vale la pena sottolineare che recentemente 
è entrata nella collezione del futuro mu-
seo la Bianchi R super del 1924, capola-
voro della casa milanese interamente con 
le bacchette dei freni interne ed i pattini 
celati all’interno della forcella, una vera 
opera d’arte in stile decò. Questa è in as-
soluto la bicicletta più costosa che sia mai 
stata commercializzata in Italia, infatti, al 
momento della sua uscita, nel 1924, costa-
va 1.250 Lire che corrispondono a diverse 
decine di migliaia di euro dei giorni nostri.
Nella foto il simbolo del club che si spera 
diventi familiare a tutti i Soresinesi.

A.S.D. PEDALE SORESINESE IL BIKER

L’annata 2012 è stata, per la società, positi-
va ed intensa, poiché tutte le manifestazio-
ni programmate hanno avuto esiti positivi, 
grazie alla “liaison” tra Pedale ed il Biker. 
Molto apprezzate le gare per giovanissi-
mi (categorie G1 a G6 ) svoltesi nella zona 
industriale. La gara di mountain bike si è 
svolta nell’area della ditta Pinoni gentil-
mente concessa dalla proprietà.
Le gare su strada sempre dei giovanissimi, 



Pag. 52 Cronaca SoresineseLa parola alle Associazioni

As
so

c
ia

zio
ni

 S
p

o
rti

ve

anch’esse svoltesi su di un anello d’asfalto 
nella stessa zona, hanno visto la partecipa-
zione di piccoli ciclisti anche di province 
limitrofe. Alla conclusione ricche premia-
zioni per tutti, effettuate dal presidente 
Agostino Samanni, anche a nome del sig. 
Maurizio Sardi titolare del negozio “il Bi-
ker promotore di queste gare, che hanno 
la capacità di avvicinare i giovanissimi 
alla pratica ciclistica. Il nostro cicloradu-
no, spostato ad altra data, causa maltem-
po ha avuto buon esito, nonostante si sia 
effettuato di sabato. Non sono mancate le 
gite sui colli Piacentini, Lago d’Iseo, sali-
te come Polaveno, Bossico. Visione di una 
tappa al giro d’Italia, con la trasferta in val 
di Fiemme, e relativa scalata dell’Alpe di 
Pampeago e Passo di Lavaze (finale della 
tappa). Un encomio va ai nostri agonisti 
Giancarlo Pea, che a Dalmine si è fregia-
to del titolo di campione regionale (super 
Gentleman 2° serie), così come il nipote 
Nicholas Pagliari è diventato campione 
Provinciale (cat. Esordienti). Un grande 
ringraziamento a tutti gli iscritti per il loro 
fattivo contributo, con l’augurio che i gio-
vani e non si avvicinino a questo nostro 
sport, imparando cosa sia la fatica e l’im-
pegno agonistico, praticato senza ricorrere 
a mezzi impropri per raggiungere i risulta-
ti. Fare sport sano è bello.
La Società e tutti gli iscritti augurano Buon 
Natale e Felice Anno

Aldo List
TEAM RAVANELLI TRABUCCO

Campione d’Italia 2012

Era dal 2007 che il Team Ravanelli, la so-
cietà di pesca sportiva soresinese, non 
compariva più ai vertici delle classifiche 
nazionali. Pareva ormai smarrita la stra-
da della vittoria dopo gli anni dei ripetuti 
trionfi sia nazionali che internazionali.

Invece, ristrutturata la squadra, alla prima 
occasione utile il gruppo ha mostrato an-
cora tutto il suo valore portando a Soresina 
il settimo scudetto e ritornando ad essere 
lo squadrone che tutti han sempre temuto.
Gli artefici del successo del team Ravanel-
li Trabucco sono stati: Luigi Sorti, Stefano 
Defendi, Maurizio Fedeli e Alessandro 
Bruni guidati come al solito dal Direttore 
Sportivo Marco Ferrari e dal Presidente 
Walter Zangani.
Per il prossimo anno ci attendono i mon-
diali per club che si disputeranno in Italia 
sul canale Brian a Caorle.
Abbiamo bisogno del supporto di tutti gli 
amici e appassionati per tentare l’impresa 
mondiale.

SORESINA RUNNING CLUB

Altro anno importante per il nostro soda-
lizio che si conferma come punto di ag-
gregazione sportiva amatoriale per coloro 
che interpretano lo sport libero in base alle 
proprie voglie ed intenzioni.
In occasione dell’ormai tradizionale ap-
puntamento con la nostra ‘Caminada 
Suresinesa’ di giugno, giunta proprio 
quest’anno alla 35° edizione, c’è stato mol-
to interesse e partecipazione anche da par-
te dei nostri concittadini e questo non può 
che fare enorme piacere.
Con l’edizione 2013, già fissata per DO-
MENICA 9 GIUGNO, contiamo di ulte-
riormente consolidare la nostra proposta 
sportiva, rivendendola con alcune novità, 
che la portino ad essere più alla portata di 
TUTTI.
Cronometro e classifiche non interessano 
e non ci sono; il nostro miglior obiettivo 
rimane offrire una mattinata di svago in 
compagnia.
Questo è lo spirito che sempre viene ap-
plicato e che ci vede richiamare un folto 
numero di amatori da tutta la Provincia, 
arrivando ai 700 partecipanti.
A latere di questo, poi, avete ragione, ogni 
tanto, ci piace fare i ‘fenomeni’ e non riu-
sciamo a non indossare cronometro e pet-
torale per qualche ‘corsetta’ un po’ più im-
pegnativa.
Cremona, Crema, Venezia, Firenze e tante 
altre corsette fuori porta sono comunque 
l’occasione per organizzare qualcosa insie-

me, per tutti, partecipanti e non.
Sempre un grande GRAZIE va a coloro, 
soci ‘interni’, ma anche istituzioni locali e, 
non ultimi, VOI, che con impegno, dispo-
nibilità e PARTECIPAZIONE ci garanti-
scono l’entusiasmo necessario per cercare 
di offrire qualcosa di interessante in quel 
di ‘Soresina’.
Un sincero Augurio da tutti noi per un Natale 
sereno ed un 2013 pieno di serenità.

SORESINESE CALCIO

La Sig.ra Daniela Rossi Triboldi premia l’U.S. 
Cremonese vincitrice del Primo Torneo Pietro 
e Graziano Triboldi a.m. per la categoria Gio-
vanissimi.

I Tornei sono stati la grande novità per 
l’anno 2012 nell’ambiente rossoblù.
Il week-end Pasquale ha visto il ritorno 
dell’U.S. Soresinese alla partecipazione 
a Tornei Internazionali Giovanili: la no-
stra delegazione ha infatti preso parte al 
“Trofeo Cesenatico” con due formazioni, 
centrando un prestigioso Primo Posto nel-
la categoria Allievi imponendosi in finale 
con i Francesi del F.C. Ste Foy les Lyon.
La società ha quindi organizzato tre tor-
nei inseriti nel calendario degli avveni-
menti celebrativi del 50° di Soresina Città: 
il Primo Torneo AVIS di Soresina per la 
categoria Allievi, il Primo Torneo COOP 
Lombardia per la Categoria Esordienti e il 
Primo Torneo Pietro e Graziano Triboldi 
a.m. per la categoria Giovanissimi. I tornei 
hanno acceso i riflettori del Civico di Sore-
sina per 9 serate del mese di maggio con 
una buona risposta di pubblico.
Dal punto di vista sportivo non sono man-
cate le soddisfazioni, con la Prima Squadra 
che si è salvata senza troppi problemi nel 
Campionato di Promozione, la Juniores 
che, concluso il campionato regionale di 
Fascia B al secondo posto, ha comunque 
acquisito il diritto a partecipare il campio-
nato Regionale di Fascia A, la formazione 
Giovanissimi che ha vinto il proprio gi-
rone provinciale, partecipando poi senza 
troppa fortuna alle finali provinciali. Uni-
co neo è stata la retrocessione dal campio-
nato regionale della formazione Allievi, al 
termine di una sfortunata stagione segnata 
da infortuni importanti e due cambi di al-
lenatore in corsa.
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E’ proseguita la collaborazione con l’U.S. 
Gilbertina per l’attività di base (Scuola Cal-
cio e Pulcini), mentre si sta lavorando per 
instaurare proficui rapporti di collabora-
zione con le società dei comuni vicini per 
riportare le formazioni giovanili a dispu-
tare i più impegnativi campionati regiona-
li, anche alla luce della “Linea Verde” da 
tempo perseguita dalla Società e per alcuni 
versi imposta dai regolamenti federali.
Il Presidente Rag. Franco Mizzotti e i suoi 
collaboratori colgono l’occasione per rin-
graziare tutti i volontari che a vario titolo 
rendono possibile l’organizzazione di tut-
ta l’attività in particolare quella a favore 
dei più piccoli e per formulare a loro e a 
tutta la cittadinanza i migliori Auguri per 
un Sereno Natale e un Prospero 2013.

Per l’U.S. SORESINESE CALCIO A.S.D.
Il Segretario

Diego Caldarini

VANOLI BASKET CREMONA

Il 2012 è stato un anno positivo per la Gue-
rino Vanoli Basket. Iniziato tra mille diffi-
coltà ha visto però la squadra raggiungere 
in modo brillante la terza salvezza conse-
cutiva in serie A, mantenendo così il diritto 
di disputare nuovamente la massima se-
rie. L’impresa è stata resa possibile grazie 
al grande lavoro in palestra agli ordini di 
coach Caja che, come già due anni prima, 
subentrato in corsa, ha rivoluzionato il ro-
ster grazie all’aiuto della Società. La svolta, 
dopo la brutta sconfitta interna con Casale 
Monferrato, è arrivata grazie all’innesto 
dello statunitense Jason Rich. Milic e com-
pagni sono da quel momento riusciti a ina-
nellare una serie di grandi prestazioni, tra 
le quali le vittorie con Bologna e Milano, 
che li hanno portati a raggiungere il deci-
mo posto in campionato, miglior risultato 
di sempre per la Vanoli. Al termine del tor-
neo sono però tornati d’attualità i problemi 
economici che avrebbero potuto impedire 
di disputare un nuovo campionato conqui-
stato sul campo. Grazie però all’aiuto delle 
istituzioni, ma soprattutto, è bene ribadir-
lo, grazie al cuore e alla passione di Aldo 
Vanoli e dei soci il pericolo è stato ancora 
una volta scongiurato e, sempre con coach 

Attilio Caja sul ponte di comando, in estate 
si è proceduto a costruire la squadra.
Sono tutti nuovi i giocatori chiamati a 
prendere il posto nel cuore dei tifosi di 
Milic, Perkovic, Rich, Cinciarini e D’Erco-
le. Sono arrivati infatti gli americani Har-
ris, Jackson e Johnson, i finlandesi Kotti e 
Huff, i croati Stipanovic e Peric, gli italiani 
Ruini e Vitali e c’è stato il gradito ritorno 
di due autentiche bandiere come Conti e 
Cazzaniga. L’obiettivo ora più che mai è 
quello di disputare un buon campiona-
to cercando di raggiungere per il quarto 
anno consecutivo la salvezza.

VELO CLUB SORESINA ADIEMME

Attività del 2012 dei nostri associati sia 
agonisti che cicloturisti che, come al solito, 
si sono dati da fare con entusiasmo nella 
loro specialità.
I cicloturisti a parte i molti raduni provin-
ciali, regionali e nazionali, hanno effettua-
to molte gite sulle colline piacentine e sui 
nostri laghi in compagnia degli amici del 
Pedale Soresinese.
Nell’agonismo Cavagnoli Elso con 5 vit-
torie con il Campionato Italiano ACSI e il 
Campionato Provinciale, 3 secondi posti e 
30 piazzamenti su 50 gare.
Faletti Mario 2 vittorie, 3 secondi posti, 31 
piazzamenti su 45 gare.
Ferrari Luciano, rientrato dopo un’annata 
sfortunata, 14 piazzamenti su 17 gare.
Locatelli Oscar ha partecipato a 3 granfon-
do nazionali.
Gli altri corridori sono Ferrari Sergio, Lan-
cini Adolfo, Lodigiani Giovanni, Maruti 
Severo, Morandi Claudio, Coppi Gaetano, 
Tovo Fulvio, Pezzetti Luigi, Viotti Luca.
I componenti della Scorta Tecnica che han-
no fatto il servizio alle gare in tutta la Pro-
vincia sono Bono Franco, Bresciani Clau-
dio, Lorenzini Massimo e Beccalli Pietro.
Un particolare ringraziamento alla ditta 

ADIEMME e fam. Ginipero che ci hanno 
dato la possibilità di coltivare la nostra 
passione.
Cogliamo l’occasione di augurare buone 
feste Natalizie e di Capodanno a Tutti.

Il presidente

AVVISO IMPORTANTE

Con delibera n. 127 del 26 
novembre 2012, la Giunta 
Comunale ha deliberato 
in merito alle modalità 
di pubblicazione di tutto 
il materiale indirizzato 
alla Redazione di Cronaca 
Soresinese. Con particolare 
riferimento al materiale inviato 
dalle Associazioni soresinesi, 
si rende noto quanto deciso e 
che avrà validità a partire dalla 
pubblicazione del numero del 
prossimo anno, ovvero:

1. saranno certamente 
pubblicati, nei limiti dello 
spazio disponibile, i resoconti 
delle associazioni regolarmente 
iscritte alla Consulta e che 
hanno svolto attività a favore 
della cittadinanza nell’anno 
della pubblicazione;

2. la pubblicazione di resoconti 
di associazioni non iscritte 
alla Consulta, ma che hanno 
svolto attività a favore della 
cittadinanza nell’anno della 
pubblicazione, saranno 
inserite, previa valutazione del 
Comitato di Redazione che sarà 
resa nota sulla rivista.

Si invitano pertanto le 
Associazioni non iscritte alla 
Consulta, oppure che devono 
rinnovare l’iscrizione, a 
provvedere in tempo utile.
Per maggiori informazioni 
sulla Consulta, è possibile 
consultare il sito
www.comune.soresina.cr.it, 
oppure contattare l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune.

Per il corrente anno il materiale 
pervenuto dalle Associazioni è 
stato, nei limiti dello spazio a 
disposizione, pubblicato.
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Premio Sport & Cultura
“Soresinese dell’Anno” alla Comunità nel 50°

Non poteva essere diver-
samente,  nel 25° anniver-
sario della fondazione del 
Gruppo “Sport & Cultura 
Soresina” il gruppo ha vo-
luto onorare la sua città che  
festeggiava il 50° della Città 
di Soresina, una data stori-
ca che ha voluto riunire in 
piazza come una volta tutti 
quanti i cittadini che han-
no trascorso la vita soresi-
nese in una fase  di grande 
sviluppo sociale, morale 
ed espansivo. Il Gruppo ha 
pensato bene di far svilup-
pare  il periodo del 50° come 
un particolare  tratto di sto-
ria cittadina. La “Comuni-
tà Soresinese”, ovvero il 
popolo soresinese, in piaz-
za Garibaldi, il 30 giugno 
scorso, ha ricevuto il suo 
premio, a riceverlo il Sinda-
co Giuseppe Monfrini con 
tutta la Giunta al completo. 
Il relatore  ha sentenziato 
questa motivazione: “Per il 
grande apporto locale attraver-
so qualsiasi iniziativa  pubblica 
e privata. Fonte realizzativa 
sempre valida per il futuro di 
una città. Segno indelebile per 
il suo territorio”. Ed ecco che  
dopo 24 soresinesi dell’an-
no, attraverso la premiazio-
ne di persone, si è passati a 
tutta la gente di Soresina.
Non sono mancati gli al-
tri spunti come il “Pre-
mio Speciale”,“Soresinese 
dell’Anno 2012” al Coman-
do stazione Carabinieri di 
Soresina “per l’impegno svol-
to con assiduità nella tutela  
della sicurezza del cittadino”, 
premio ritirato dal Coman-
dante Luigi Illustre e dal 
suo vice Ornella Celletti. 
Una giornalista particola-
re  ha ricevuto l’Encomio 
alla Stampa la D.ssa Rosa 
Massari Parati “Fondatrice  
e direttore di Primapagina di-
vulgatrice e fonte capillare  di 
notizie per lo sviluppo della 
cultura giornalistica della real-

tà soresinese da ben 27 anni”.
Gli organizzatori non si 
sono dimenticati di quan-
ti hanno onorato la città in 
questi 50 anni; tante pre-
miazioni sono state fatte ne-
gli anni passati e quest’anno 
si è voluto far partecipe chi, 
con parsimonia, ha dedi-
cato una vita alla sua città: 
nello sport con il Campione 
Mondiale delle bocce Pietro 
Zovadelli, nella cultura con 
la prof.ssa Lina Bolzoni e 

Un lavoro che ha lasciato 
tutti di stucco quello che il 
Gruppo Sport & Cultura So-
resina ha dato alla città, un 
libro che racconta la storia 
di quanti sono stati premiati 
in 25 anni di organizzazione 
del Premio Sport & Cultura 
Aldo e Mario Maietti a.m., un 
lavoro certosino che Angelo 
Maietti ha voluto dedicare 
ad un grande personaggio 
ed amico che per la città ha 
fatto e sta facendo molto con 
la Gilbertina per l’educazione 
sportiva dei giovani del Siri-
no, Davide Pala.
Presentato in piazza nell’ul-
tima edizione del premio 
Sport & Cultura “Soresine-

se dell’Anno 2012” da parte 
della Prof.ssa Anna Pilla, 
lei stessa ha avuto parole di 
elogio verso Davide che ha 
trasformato il mondo spor-
tivo dei giovani insegnando 
e mettendo a disposizione la 
propria opera attraverso gli 
sport minori del calcio, del 
basket, dello sci, della palla-
volo ecc.. Il libro racconta tut-
ti i personaggi di spicco che 
hanno dato un qualcosa alla 
città soprattutto senza scopo 
di lucro.
Si noti come in 25 anni siano 
state premiate qualcosa come 
oltre 200 persone che con il 
loro contributo hanno fatto 
grande la Città, un omaggio 

quindi a questi primi 50 anni 
di storia soresinese con il 
nome di “Soresina Città”.

Angelo Maietti

“Correva L’anno”
25 anni di storia del premio “Sport & Cultura”

la Prof.ssa  Adele Emilia 
Cominetti per l’impegno 
storico alla sua Soresina, 
con Daniela Rossi per lo 
sviluppo culturale della bi-
blioteca, con l’Associazione 
Bersaglieri di Soresina per 
il contributo benefico attra-
verso la città ed anche con 
una Famiglia di sportivi, la 
famiglia di Roberto Nico-
lini, con Costanza, Ilaria, 
Laura e Marco per il grande 
contributo sportivo di una 

famiglia intera a livello lo-
cale, nazionale ed interna-
zionale. Una magica serata 
vissuta sotto i riflettori in 
una serata di afa pesante, 
ma con tanti soresinesi che 
nel cuore porteranno  gli al-
lori e la possibilità di dire, 
attraverso il Premio “Sport 
& Cultura”: “Anch’io ho 
contribuito a costruire que-
sta  amata città dal nome 
Soresina”.

Angelo Maietti
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In occasione del 50° anniversario della pro-
clamazione di Soresina Città, la Pro Loco ha 
commissionato la realizzazione di un manife-
sto celebrativo al giovane fumettista Soresine-
se Paolo Mainardi, già nostro collaboratore in 
occasione della pubblicazione del fortunato e 
apprezzatissimo fumetto “ Sognando Garibaldi 
” dedicato ai giovani Garibaldini Soresinesi.
Ne è uscita questa opera (vedi foto) in cui la 
nostra Sol Regina è raffigurata in modo nuovo 
e moderno: non più una austera superstite che 
vaga disperatamente sola per gli acquitrini del-
la nostra campagna, ma una giovinetta bella e 
spiritosa che con aria sbarazzina e sguardo am-
miccante è pronta a sfidare il futuro con l’en-
tusiasmo e l’incoscienza tipiche dell’età. E’ la 
nostra Soresina, la Soresina che vorremmo: una 
Soresina nuova, giovane nello spirito e pronta 
ad accettare le sfide della modernità che piace 
a se stessa e vuol farsi apprezzare; che ha la-
sciato le malsane paludi per stare con i piedi 
ben saldi sulla terraferma, ha smesso gli abiti 
stinti per una veste nuova e brillante e che non 
vuole più essere una regina sola, ma la regina 
di tanti, di tutti. Mi piace pensare che questa sia 
la Soresina immaginata e auspicata dai nostri 
padri quando, nel 1962, con un atto ambizioso 
e coraggioso l’hanno elevata a Città. Sta a noi 
Soresinesi d’oggi raccogliere il testimone di 
questa ardita e ancor giovane sfida e portarla 
avanti con rinnovato entusiasmo, ma anche con 
impegno concreto. Rendere la nostra città più 
bella, vivibile, vivace, interessante, pulita ed or-
dinata non deve essere solo compito degli am-
ministratori, delle associazioni di volontariato 
o di categoria, ma di tutti coloro che hanno a 
cuore le sorti della nostra comunità. Auguri an-
cora, giovane Città di Soresina!

PROGRAMMA 2013:
30-31 gennaio - 1 Febbraio: I canti della Merla

domenica 10 Febbraio: Assemblea dei soci
domenica 3-10-17-24 Marzo: Tesseramento in Piazza

lunedì 1° Aprile: Mercato dell’Angelo
domenica 2 Giugno: Biciclettata

tutti i venerdì Luglio: Artisti in piazza
mercoledì 14 Agosto: Ferragostiamo insieme
domenica 8 Settembre: Memorial Nino Previ

domenica 15 Settembre: Sapori e colori d’autunno
26 ottobre - 3 novembre: Mostra Modellismo statico

domenica 8 Dicembre: Spettacolo pirotecnico
lunedì 9 Dicembre: Offerta cero votivo Patrono

Per informazioni: www.prolocosoresina.it • Email: info@prolocosoresina.it
Ufficio aperto: lun. dalle ore 21.00 alle 23.00 da mercoledì a sabato dalle 17.30 alle 19.00
Un grazie di cuore a tutti coloro che in varie forme e occasioni hanno sostenuto la nostra Associazione.

Pro Loco Soresina

Pro Loco

Opera di Primo Paolo Mainardi
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