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Il 14 dicembre 2013, le dimissioni di sette consiglieri co-
munali hanno determinato il venir meno dei presupposti, 
previsti per legge, per proseguire nell’amministrazione del 
Comune da parte del Consiglio Comunale.
In particolare, si è verificata la fattispecie prevista dall’arti-
colo 141 del Testo Unico  sull’ordinamento degli enti locali, 
ovvero “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali 
della metà più uno dei membri assegnati”.
Delle dimissioni è stato tempestivamente informato il Pre-
fetto di Cremona che nominato un commissario prefettizio 
che amministrerà il Comune, in sostituzione del Sindaco e 
del Consiglio Comunale decaduti, fino alle elezioni anti-
cipate che si svolgeranno nel 2014, in concomitanza delle 
elezioni europee.
Il Prefetto di Cremona, dott.ssa Paola Picciafuochi, ha as-
segnato il ruolo di commissario al suo collaboratore, Capo 
di Gabinetto della Prefettura di Cremona, dott. Beaumont 
Bortone.

Il dott. Bortone ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali 
presso le Prefetture di Brescia, Bergamo e Cremona, inoltre 
ha già svolto l’incarico di commissario in diversi Comuni 
del territorio.

NOTE
Consiglieri dimissionari: Fabio Bertusi, Rita Bonizzoni, 
Simone Toscani, Marco Mazzolari (Forza Italia), Marco 
Ghirri, Giuseppe Mametti e Giuseppe Rocchetta (Rinnova 
Soresina).
Consiglieri non dimissionari: Giuseppe Monfrini (Forza 
Italia), Fiorenzo Lodi, Federico Lena, Luigi Vecchia, Alice 
Ferrari (Lega Nord)
Claudio Maggi (Soresina Libera)

Il commissario Beaumont Bortone
augura a tutta la cittadinanza

liete Festività e un sereno 2014

Commissariamento e elezioni anticipate

DATI ANAGRAFE COMUNALE

Residenti al 30/11/2012 9376
Residenti al 30/11/2013 9605

Popolazione straniera residente al 30/11/2012 1836
Popolazione straniera residente al 30/11/2013 1658

Nati dal 01/12/2011 al 30/11/2012 108
Nati dal 01/12/2012 al 30/11/2013 70

Morti dal 01/12/2011 al 30/11/2012 142
Morti dal 01/12/2012 al 30/11/2013 124

Immigrazioni dal 01/12/2011 al 30/11/2012 254
Immigrazioni dal 01/12/2012 al 30/11/2013 249

Emigrazioni dal 01/12/2011 al 30/11/2012 200
Emigrazioni dal 01/12/2012 al 30/11/2013 477

Matrimoni celebrati nel Territorio di Soresina dal 01/12/2012 al 30/11/2013 23

Carte Identità emesse dal 01/12/2012 al 30/11/2013 1030

PERSONALE

CESSAZIONI
Pea Chiara - Istruttore amministrativo contabile - 15/09/2013
(trasferimento per mobilità volontaria alla Camera di Commercio di Milano)

ASSUNZIONI
Romagnoli Michele - Agente polizia Locale - assunzione 18/11/2013
(trasferimento per mobilità volontaria dal Comune di Trigolo)

NOTIZIE DAL COMUNE
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Sempre con la ferma quanto importante autonomia istitu-
zionale che contraddistingue la Fondazione Robbiani On-
lus anche nel 2013 si è continuata l’opera di assistenza a 
favore di:
•	 “Adolescenti stranieri” contribuendo come lo scor-

so anno alla loro alfabetizzazione. Il progetto “Primo 
soccorso linguistico” con l’ intervento di 9 Mediatori 
culturali competenti, si avvarrà per l’ annata scolastica 
2013/2014 del contributo di €. 5.000,00. Ovviamente an-
che i bambini che frequentano le Scuole Primarie e Se-
condarie di secondo grado nei Comuni di Casalmorano, 
Castelvisconti, Azzanello, Annicco, Paderno Ponchielli 
e Genivolta ne possono fruire facendo parte dell’ Istitu-
to Comprensivo “Bertesi” di Soresina.

•	 “Disabili del CDD” (Centro Diurno Disabili ex CSE). 
Nel corrente anno la Fondazione Robbiani, avendo por-
tato a termine la Convenzione con il Comune di Soresi-
na, non ha versato alcun contributo a favore dei disabili 
del CDD soprattutto perché molto ma molto impegnata 
alla realizzazione della struttura dedicata a loro.

Nell’aprile è stato rinnovato il Consiglio di Amministra-
zione con l’inserimento del rag. Flavio Zanenga che ha so-
stituito il rag. Angelo Dorati dimissionario. Fermi gli altri 
componenti.
Su Cronaca Soresinese dello scorso anno avevamo comuni-
cato la ripresa dei lavori per portare a termine la COMUNI-
TA’ ALLOGGIO HANDICAP ed i QUATTRO BILOCALI 
dopo il rilascio del nullaosta da parte della Soprintendenza 
delle Belle Arti di Brescia il 6 agosto 2012.
Cercando di non perdere altro tempo, sono ripresi i lavo-
ri per terminare il piano terra ed essere pronti a lasciare 
l’ufficio provvisorio al primo piano entro la fine dell’anno, 
quando sarebbe stato chiuso il vecchio Ospedale Robbiani 
per trasferimento di tutti gli ambulatori nel nuovo Ospe-
dale Robbiani ormai ultimato. Era il giorno 20 Dicembre 
2012 quando ho iniziato a lavorare nel nuovo ufficio a pia-
no terra. Pur stanchissima, con solamente l’aiuto della no-
stra consigliera Virginia Abbiati, che fa parte del C.d.A. dal 
Novembre 2011 in sostituzione della signora Rita Grassi,   
arredo e documentazione hanno trovato posto giù nei nuo-
vi uffici. Non ci pareva vero poter godere di una location 
così prestigiosa. 
Durante tutta l’annata in  corso sono proseguiti i lavori ed 
ora possiamo dire che siamo arrivati quasi al termine. Dalle 
note del Direttore Lavori, arch. Rinaldo Vezzini, si evince 
che, alla fine dell’anno 2013, sono terminati i lavori dedicati 
a:
•	 Lotto 1: restauro e risanamento conservativo degli am-

bienti siti al piano terra del corpo dell’ex filanda, desti-
nati ad uffici e servizi generali della Fondazione Rob-
biani, oltre alla grande sala per riunioni e convegni. Le 
opere eseguite hanno risolto il problema dell’umidità di 
risalita, consolidato staticamente le strutture nel rispetto 
delle più recenti normative antisismiche, realizzato l’i-
solamento termoacustico degli antichi ambienti con vol-
te in cotto e colonne in granito. Inoltre è stato messo in 
funzione un moderno impianto con pompe di calore per 
il trattamento dell’aria con deumidificazione, riscalda-
mento e raffrescamento. Intonaci traspiranti, pavimenti 
di richiamo al classico effetto legno a contrasto per ma-
teriali  e colori con un arredo contemporaneo e un’illu-
minazione ad effetto artistico completano l’opera.

Fondazione Robbiani Onlus

•	 Lotto 2: al piano primo del suddetto corpo ex filanda è 
stata realizzata una struttura abitativa per l’accoglienza 
di utenti di categoria protetta. Nel rispetto della struttu-
ra storica preesistente si sono utilizzate partizioni inter-
ne “leggere” ad alto contenuto tecnologico. Largo uso 
quindi di strutture portanti a doppia parete integrate da 
pannelli interni per la resistenza al fuoco, alla dispersio-
ne termica ed alla trasmissione acustica. Si è così riusciti 
a raggiungere elevati valori ergonomici ed a minimiz-
zare i costi di gestione dell’intera struttura. Il sistema 
tecnologico, già collaudato ed operativo, prevede:  il si-
stema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento; 
il sistema di rilevazione fumi ed allarme antincendio; 
illuminazione  a basso consumo; scala ed ascensore pro-
gettati e realizzati ex-novo; colorazioni di porte ed am-
bienti con motivazioni psicologiche di comportamento; 
l’abolizione assoluta del gas metano per ridurre al mi-
nimo i rischi per gli occupanti. La gestione dell’intero 
sistema di gestione avviene in via domotica integrata a 
rete web, per il controllo di sorveglianza, gestione al-
larmi, diffusione sonora e di controllo temperatura che 
rende costante la sorveglianza della struttura anche a 
gestione remota, al fine di garantire assoluta sicurezza 
per l’incolumità degli utenti.

•	 Lotto 3: al piano primo sono state predisposte 4 unità 
abitative bilocali con analoghe caratteristiche anche se 
ad oggi, per contenerne i costi di realizzazione, limitate 
nelle caratteristiche di gestione domotica, ma facilmente 
integrabili in virtù della destinazione d’uso finale. Que-
sti bilocali soddisfano i requisiti di utilizzo per portatori 
di handicap, dispongono di estesa balconata che si af-
faccia a sud sul luminoso cortile interno.

Ora effettivamente mancano pochissime cose alla conclu-
sione. A giorni assegneremo la gestione alla Cooperativa 
selezionata e ad inizio 2014 faremo l’inaugurazione e, con 
l’occasione, dedicheremo al benefattore Amilcare Robbiani 
il salone principale. 
Voglio ringraziare, attraverso questa pubblicazione, i mol-
tissimi soresinesi che con affetto ed interesse hanno seguito 
i lavori di ristrutturazione. A loro ed a tutta la popolazione 
di Soresina e dintorni, l’appuntamento è per l’inaugurazio-
ne, quando sarà possibile visitare la struttura e, a seguire, 
assistere, nel nostro Teatro Sociale, al Concerto dell’orche-
stra  MagicaMusica diretta dal Maestro Piero Lombardi.
Grazie per l’attenzione, tanti AUGURI ed un ARIVEDERCI  
a presto dal Consiglio di Amministrazione della FONDA-
ZIONE ROBBIANI ONLUS e da Franca Rebecchi (Presi-
dente).
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Anche per il 2013, Cronaca Soresinese ci dà l’opportunità 
di comunicare con la cittadinanza attraverso le sue pagi-
ne. 
Nel corso dell’anno, l’attività che ci ha impegnato mag-
giormente è stata la programmazione di interventi di 
straordinaria manutenzione per rendere le nostre case 
più sicure, infatti, sono stati effettuati alcuni lavori di ri-
sanamento in due villette che cominciavano ad accusare i 
segni del tempo, mentre in un’altra abitazione è stato ef-
fettuato il rifacimento dell’impianto idraulico.
Nel contempo abbiamo proceduto ad eseguire, secondo 
le programmate scadenze, gli interventi di manutenzione 
ordinaria.
Data l’età degli edifici e le sempre più stringenti normati-
ve in materia di certificazioni e di sicurezza, è prevedibile 
un aumento dei costi di esercizio, soprattutto per quanto 
riguarda la manutenzione straordinaria degli immobili.
Per il prossimo anno, ad esempio, si dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria degli infissi, operazione alla quale 
non si è potuto provvedere quest’anno. Sarà pertanto nostra premura porre molta attenzione alla gestione ed al reperi-
mento di risorse, tenendo anche conto del carico fiscale che ormai rappresenta una delle più importanti, se non la più 
importante, voce di spesa. 
Ricordiamo che la nostra segretaria è a disposizione di chi ne avesse bisogno tutti  i mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 presso 
la sede di Piazza Marconi 11. Formuliamo quindi agli inquilini-ospiti ed alla cittadinanza soresinese i più sinceri auguri di 
Buone Feste e di un felice Anno 2014.

Il CdA

Fondazione “Giuseppina Guida”

L’avvicendarsi delle vicende politiche del Comune di Sore-
sina hanno comportato la revoca del  Consiglio di Ammi-
nistrazione in carica della Casa di Riposo Zucchi Falcina a 
seguito di decreto (n. 23 del 26 novembre 2013) dell’allora 
sindaco Giuseppe Carlo Monfrini e la nomina di una nuova 
governante sempre in virtù di decreto sindacale (n. 24 del 
26 novembre 2013 e n. 25 del 11 dicembre 2013).
Come noto, dopo aver intrapreso la via dell’alienazione 
della Casa Riposo, il Consiglio di Amministrazione com-
posto da Simone Toscani (presidente), Annalisa Tirloni, 
Marco Mazzolari, Effretti Marco e Roberto Mario Valentino 
Rava (già dimissionario) ha scelto di non proseguire lungo 
questa strada. Tale scelta ha comportato la promozione di 
un’azione giudiziale da parte di Numeria SGR SpA e Grup-
po Gheron Srl, aggiudicatarie del bando di gara promosso 
per l’alienazione, per chiedere un risarcimento del danno 

Fondazione Zucchi Falcina
di 20 milioni di euro. Sulla base di tali fatti, della mancanza 
di approfondite spiegazioni da parte del Consiglio di Am-
ministrazione e del venir meno del rapporto fiduciario, l’al-
lora sindaco ha disposto il decreto di revoca citato in pre-
messa e, successivamente, nominato un nuovo Consiglio di 
Amministrazione, che, attualmente, sta amministrando la 
Casa di Riposo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE ZUCCHI FALCINA

Tomasoni Agnese (Presidente)
Ambrogio Irmano (Consigliere)
Rizzi Roberto (Consigliere)
Palmeri Laura (Consigliere)
Galli Gianluigi (Consigliere)

Buon Natale
e felice anno nuovo

dal Gruppo Aspm
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Un vasto pubblico ha accol-
to, domenica 5 maggio, l’ar-
rivo del treno storico alla 
stazione di Soresina per fe-
steggiare il Centocinquan-
tesimo anniversario della 
linea Treviglio – Cremona.
Avvolto da una nuvola di 
vapore, è arrivato rapido 
sul terzo binario e al suo 
fischio il pubblico sulla 
banchina, affascinato, ha 
applaudito il suo arrivo in 
stazione. Come in un vec-
chio film della serie “Don 
Camillo”, l’arrivo del treno 
è stato accompagnato dalla 

150° anniversario linea ferroviaria
Treviglio - Cremona

Le autorità si sono riunite, insieme a tutte 
le associazioni civili e militari, per ricor-
dare il XXV aprile.
Prima in San Siro, alle 9.30, per la cele-
brazione della Messa in ricordo di tutti i 
caduti per la Patria, quindi, in corteo, con 
l’accompagnamento del Corpo Bandistico 
“Igino Robbiani”, ai giardini pubblici per 
la posa delle corone d’alloro alla statua e 
alle targhe dei caduti.
Dopo una breve introduzione del primo 
cittadino, sono seguiti gli interventi di 
Ilde Bottoli dell’ANPI di Cremona e di 
Paolo Soldi dell’Associazione Nazionale 
Divisione Acqui. Non sono state dimen-
ticati tutti i marmi commemorativi dei 
caduti presenti a Soresina, nelle vie cittadine, al cimitero e 
in località Ariadello dove sono state posate corone d’allo-
ro celebrative. Nella giornata antecedente il XXV aprile, gli 

Comune di Soresina: Celebrazioni del 25 Aprile

musica del Corpo Bandisti-
co “Igino Robbiani” e di-
versi figuranti in costume 
hanno trasformato la sta-
zione di Soresina in una lo-
cation di altri tempi. Il tre-
no, proveniente da Milano 
Lambrate, dopo le tappe a 
Crema e a Castelleone, si è 
fermato a Soresina per cir-
ca un’ora durante la quale 

è stato possibile visitare le 
carrozze, la locomotiva e 
assistere alla manovra di 
spostamento della motri-
ce dalla testa alla coda del 
convoglio per la ripartenza 
verso Milano. Il “comitato 
d’accoglienza” del treno 
storico è stato organizzato 
dall’Amministrazione co-
munale e dalla Pro Loco.

studenti delle classi terze della scuola secondaria “Giaco-
mo Bertesi” hanno ricordato l’evento interpretando il brano 
“La collina piange le lacrime degli innocenti”.
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Alla presenza delle autorità civili, 
militari e religiose, ma soprattutto di 
tanti cittadini interessati, è stato inau-
gurato, sabato 30 novembre, alle 10, il 
polo sanitario Nuovo Amilcare Rob-
biani di Soresina.
Erano presenti e hanno presentato un 
intervento il sindaco di Soresina Giu-
seppe Monfrini, il direttore generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Crema 
Luigi Ablondi, il direttore del Polo Sa-
nitario soresinese Giacomo Barbalace, 
il vice presidente e assessore alla Salu-
te di Regione Lombardia Mario Man-
tovani e il Vescovo di Cremona Dante 
Lafraconi.
I singoli interventi hanno ripercorso 

Inaugurazione Polo Sanitario Nuovo Robbiani

le varie tappe che hanno portato alla 
realizzazione del nuovo polo sanita-
rio e le sue potenzialità. In particolare, 
Mario Mantovani, invitato per tenere 
a battesimo l’inaugurazione, ha così 
sottolineato il momento: “Inauguran-
do un ospedale si apre una finestra 
di libertà dalla sofferenza; la salute, 
infatti, è forse il bene più importan-
te e averla spesso cambia la vita”. 
Chiusi gli interventi, il  Vescovo ha 
benedetto persone e locali rivolgendo 
queste parole ai presenti: “La salute è 
un bene grande nella nostra esisten-
za. Quando chiediamo al Signore la 
benedizione all’inaugurazione di un 
ambiente come questo, la chiediamo 

con la consapevolezza che qui la sua 
presenza è una presenza che accoglie, 
che attira, che  conforta, che dà con-
solazione. Ecco perché sono convinto 
che il segno del Signore, che richiama 
l’amore di qualcuno che ha dato la vita 
per noi, sia comunque per ogni uomo 
sofferente un riferimento importante 
di consolazione, così come la presenza 
e  l’aiuto spirituale che può venire da 
chiunque assiste l’ammalato, sia esso 
un volontario o un medico o un sa-
cerdote. Chiedendo al Signore la Sua 
benedizione, la chiediamo con questo 
intendimento: la Sua presenza sia una 
presenza che accogliamo tutti per tro-
vare consolazione, conforto e anche 
senso al nostro soffrire”. Il taglio del 
nastro e la visita della struttura hanno 
chiuso l’inaugurazione.

INTERVENTO DEL SINDACO
GIUSEPPE MONFRINI
A nome dell’Amministrazione Co-
munale della città di Soresina voglio 
portare il saluto ed il ringraziamento 
a tutte le autorità civili, religiose, mili-
tari presenti.
E’ con immensa soddisfazione e non 
celato orgoglio che questa mattina, in 
qualità di sindaco della città di Soresi-
na prendo la parola e partecipo ad una 
cerimonia di inaugurazione che Sore-
sina attende da decenni, perché nulla 
di più importante è mai stato inaugu-
rato dal dopoguerra nella nostra città.
Oggi, sabato 30 novembre 2013, inizia 
ufficialmente il percorso lavorativo 
del Polo Sanitario Nuovo Amilcare 
Robbiani, con questa cerimonia pren-
de vita una nuova entità sanitaria di 
grande valore per la città di Soresina e 
tutto il suo territorio.
Impegno, determinazione, capacità e 
passione sono state le armi utilizzate 
per superare le molte difficoltà incon-
trate, i lunghi dibattiti che hanno se-
gnato gli ultimi decenni, le decisioni 
improcrastinabili che hanno portato 
alla consapevolezza che questa strut-
tura doveva essere realizzata, con 
l’auspicio di raggiungere e superare la 
qualità di servizi che il vecchio ospe-
dale Robbiani Santa Croce ha reso ne-
gli anni.
Questo presidio, mantenendo il nome 
del suo fondatore, ingegner Amilca-
re Robbiani, attesta quanto sia stato 
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a lungo atteso dai nostri concittadini, perché figlio di un 
senso di disagio collettivo, vissuto per anni, a causa del 
progressivo impoverimento e depauperamento strutturale 
e professionale del vecchio ospedale Robbaini Santa Croce.
Parlare ad un soresinese del vecchio ospedale Robbiani è 
come far riaffiorare nella mente e nell’anima la voglia di 
non rinunciare ad un bene pubblico, di non perdere un 
pezzo della nostra città, conquistato nel tempo con tanti 
sacrifici, con lasciti e donazioni di concittadini facoltosi e 
meno abbienti, uomini e donne che hanno sacrificato gran 
parte della loro esistenza e delle loro risorse per far crescere 
la speranza di nascere, di vivere, di curare le malattie e di 
lenire il dolore, negli attimo finali del nostro percorso su 
questa terra.
Vedete, in ognuno di noi c’è il senso del rispetto verso que-
sti luoghi che, per tanti anni, hanno visto passare intere ge-
nerazioni di famiglie attraverso percorsi di gioia o di dolo-
re, di speranza o di tragici danni e tutto questo si riassume 
nella difficile comprensione del significato della vita.
Ebbene, se tocco questi argomenti, è perché voglio far ca-
pire quali sono state le intime motivazioni che mi hanno 
spinto negli ultimi vent’anni a lavorare intensamente per 

giungere ad un risultato straordinario come l’odierna inau-
gurazione.
Ricordo alla perfezione come, nella primavera del 1994, il 
responsabile locale di una formazione politica mi affidò 
ufficialmente il compito di seguire la compromessa situa-
zione dell’Ospedale Robbiani Santa Croce e, se possibile, 
formulare proposte operative praticabili in grado di scon-
giurarne la chiusura.
Un compito difficilissimo che avrebbe richiesto sicuramen-
te tempi lunghi e una serie di contatti a più livelli per espri-
mere una progettualità condivisa. Tutto questo ha significa-
to per me una forza di volontà e una costante perseveranza 
che sono tipiche del mio carattere.
Vedete, da buon maratoneta e runner, io non mollo mai, 
infatti, un maratoneta è abituato a soffrire e ad affrontare 
difficoltà fisiche e mentali, ma non abbandona mai il suo 
obiettivo, cioè raggiungere il traguardo a qualsiasi costo, 
indipendentemente dal tempo impiegato e dalle difficoltà 
incontrate. Questi venti anni sono stati per me una lunga 
interminabile maratona, ma sono arrivato al traguardo gra-
zie all’entusiasmo di tanti amici che mi hanno sostenuto nel 
percorso.
Numerose infatti sono state le personalità, le individuali-
tà e le risorse professionali che mi hanno accompagnato e 
supportato. Tutti hanno dato un fondamentale contributo 
e, anche se non le citerò ad una ad una, voglio ringraziarli 
tutti per la volontà e disponibilità dimostrata.
E’ evidente quindi la mia gioia per essere riuscito a portare 
a termine un compito che ho sentito mio fin dall’inizio e che 
ho vissuto e sofferto in tutte le sue fasi, sia nelle delusioni 
che nelle soddisfazioni.
Non nascondo che anche la mia candidatura a sindaco nel 
2011 era basata sul raggiungimento di questo obiettivo. Ed 
oggi che si è concretizzato potrei anche considerarmi sod-
disfatto e terminare qui il mio mandato, ma nuove sfide e 
nuovi impegni si sono aggiunti e richiedono una soluzione 
per il bene della nostra comunità e della nostra città.
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Non ho nessun rimorso su tutto ciò che ho fatto recente-
mente, ma una cosa voglio che non sia ma scritta su di me: 
“Se ne è andato senza combattere”.
Ma torniamo al Nuovo Polo Sanitario. I relatori che mi se-
guiranno affronteranno con maggior dovizia di particolari 
gli aspetti tecnici. Io voglio solo sottolineare come, grazie 
alla collaborazione fra Regione Lombardia, Azienda Ospe-
daliera di Crema e Comune di Soresina, si sia giunti a rea-
lizzare in un unico luogo e ad unificare tutti i servizi socio 
sanitari della città di Soresina e del territorio.
Infatti, qui convivranno e lavoreranno insieme, oltre alle at-
tività ospedaliere, diagnostiche e polispecialistiche del sog-
getto privato Nuovo Robbiani Srl, proprietario della strut-
tura, anche i servizi della Azienda Ospedaliera di Crema, 
dell’Azienda Ospedaliera di Cremona, dell’Azienda Sani-
taria Locale di Cremona, dell’Area 118 e volontari di So-
resina Soccorso. E tutto questo nonostante la crisi che tutti 
noi viviamo, nonostante i problemi finanziari che nei mesi 
scorsi hanno sfiorato la struttura, nonostante i vergognosi 
attacchi lanciati per invidia all’Amministrazione Comunale 

in questi anni, nonostante il fango gettato sul Nuovo Rob-
biani per puro tornaconto politico.
Ebbene, io ho continuato a guardare avanti con fiducia, la-
vorando giorno dopo giorno ed ora il Nuovo Robbiani è 
una realtà sotto gli occhi di tutti.
Dopo questo passaggio, voglio iniziare i ringraziamenti:
ringrazio vivamente il dott. Luigi Ablondi, direttore dell’A-
zienda Ospedaliera di Crema, per l’enorme impegno profu-
so nella realizzazione di questo progetto e nel superamento 
delle difficoltà emerse nel percorso;
ringrazio il dott. Giacomo Barbalace e tutta la sua famiglia 
per il coraggio e lo sforzo imprenditoriale messo in campo 
con l’acquisizione e la gestione di questo presidio, nono-
stante il difficile momento storico che stiamo attraversando;
ringrazio l’amico Gianni Rossoni che nel momento cruciale 
ha saputo cogliere l’attimo e ha fatto prevalere la politica 
buona e pulita che agisce al servizio dei cittadini per il bene 
comune;
ringrazio tutti i dipendenti, in gran parte soresinesi che 
hanno mantenuto in vita ed efficiente il vecchio Robbiani 
fino allo scorso dicembre e che, da alcuni mesi, hanno fat-
to sì che si avviasse nel migliore dei modi anche il Nuovo 
Robbiani; a tutto il personale sanitario – medici, infermieri, 
tecnici di radiologia, fisioterapisti – va il mio ringraziamen-
to per la loro capacità di erogare prestazioni di elevata pro-
fessionalità a vantaggio di una promozione della salute nel 
nostro territorio.
A tutti questi attori che ci hanno permesso di arrivare a 
questa inaugurazione serberà per sempre il massimo ri-
spetto ed ammirazione a nome mio e di tutta la Comunità 
soresinese.
Lunga vita al Nuovo Robbiani!
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La mostra “Leone Lodi. I segreti del-
lo scultore”, voluta e organizzata 
dall’Amministrazione Comunale di 
Soresina in collaborazione con l’asso-
ciazione Leone Lodi per commemora-
re i 50 anni di “Soresina Città”, è stata 
un successo. Lo dimostrano i 3.000 vi-
sitatori e i 1.000 studenti di tutti gli or-
dini e gradi intervenuti dall’8 dicem-
bre 2012 (giorno di inaugurazione) al 
17 marzo 2013 (giorno di chiusura uf-
ficiale della mostra), ma anche le posi-
tive recensioni della critica che hanno 
riconosciuto alla mostra la capacità di 
tenere viva e rilanciare la memoria di 
Leone Lodi e la sua arte.
Un successo che ha ampiamente ripa-
gato lo sforzo organizzativo messo in 
campo per eguagliare in efficienza e 
allestimento le mostre più prestigiose 
delle grandi città.
Attraverso la mostra è stato persegui-
to l’obiettivo di conoscere, o meglio di 
far riscoprire, identificare e collocare 
l’artista nella giusta posizione del pa-
norama culturale nazionale, propo-
nendolo non solo come artista fine a se 
stesso, ma anche come artista “da stra-
da”, ovvero riconoscibile attraverso le 
molteplici opere poste nelle vie, piaz-
ze, giardini, chiese, palazzi pubblici 
e cimiteri che quasi quotidianamente 
ognuno di può ammirare e che, con il 
passare del tempo, sono diventati una 
presenza costante e spesso scontata 
della quotidianità.

Leone Lodi: dalla mostra al convegno
Un ulteriore approfondimento sull’ar-
tista è stato offerto dal convegno, svol-
tosi l’8 marzo scorso, “Leone Lodi 
(1900-1974). L’uomo, l’artista e la cit-
tà”. 
Lodi iniziò la sua carriera a Soresina 
– sua città natale – e lì la terminò. Tra 
un periodo e l’altro, però, si inserisce 
la maturazione della sua esperienza 
a Milano, a contatto con gli artisti del 
secolo.
Hanno tratteggiato gli anni milane-
si dell’artista Luca Scarlini (scritto-
re e storyteller), Nicoletta Colombo 
(storica dell’arte) ed Elena Pontiggia 
(storica dell’arte e docente dell’Ac-
cademia di Brera) con interessanti 
contestualizzazioni di Lodi uomo ed 
artista e della città in cui si è maggior-
mente espresso. Della Milano degli 
anni Trenta, la città in cui Lodi lavorò 
fino al 1943 e che ancora oggi ospita 
il maggior numero delle opere dello 
scultore, ha parlato Scarlini (“Color 
Manzoni: Milano negli anni Trenta 
e le opere di Leone Lodi”), mentre 
Colombo ha trattato dell’intensa col-
laborazione che Lodi ebbe con gli ar-
chitetti e dei progetti realizzati per le 
varie triennali (“Leone Lodi. Storia di 
una intensa collaborazione con gli ar-
chitetti”). Ha completato gli interventi 
Pontiggia che ha sapientemente riletto 
la vita e le opere di Lodi attraverso la 
scoperta e la riscoperta dello scultore 
con iniziative del calibro della mostra 

organizzata a Soresina (“La riscoperta 
di Leone Lodi”). Moderatori del con-
vegno Chiara Gatti, già curatrice del-
la mostra dedicata a Lodi e Fiorenzo 
Lodi, architetto, assessore del Comu-
ne di Soresina.

DAL REGISTRO DELLE FIRME DEL-
LA MOSTRA

Ecco alcuni dei commenti più signifi-
cativi lasciati dai visitatori sul registro 
delle firme.
- Finalmente una grande mostra a 

Soresina.
- All’altezza delle grandi mostre! 

Complimenti a Comune e Associa-
zione.

-  E’ confortante vedere come il Co-
mune di Soresina si sia ricordato e 
abbia saputo valorizzare l’opera di 
un suo illustre concittadino. Com-
plimenti! E sentiti apprezzamenti 
per l’allestimento di grande qualità 
e piacevolezza.

- Raffinato allestimento e opere di 
notevole bellezza. Luogo di presti-
gio, bello!

- Mi complimento per il restauro 
che fornisce l’opportunità di invi-
tare mostre veramente interessanti. 
Complimenti alle guide!

- Complimenti per la mostra, le scul-
ture sono molto belle, in particolare 
la Venere. Grazie alla guida Nicola 
per le spiegazioni così dettagliate.
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- Soresina ha un grande genio!! Bel-
lissima mostra, brava la guida.

- Grazie alle guide, la mostra è bel-
lissima.

- La più bella mostra che si poteva 
desiderare! E complimenti alle 
persone che la arricchiscono con le 
loro virtù umane.

- Grazie per la guida attenta e per la 
cura di una mostra molto interes-
sante.

- Complimenti allo scultore Leone 
Lodi nostro concittadino. Grazie 
di cuore per averci fatto conoscere 
l’arte della comunicazione. Grazie 
alle guide.

- Complimenti per la magnifica 
esposizione del grande scultore 
Leone Lodi, orgoglio di Soresina e 
… non solo!

- Grande mostra allestita con gusto e 
raffinatezza per un grande sculto-
re. Complimenti.

- L’ho conosciuto di persona, ringra-
zio chi ha avuto questa bellissima 
idea.

- Ringrazio vivamente l’averci per-
messo di godere di tante opere.

- La piacevole scoperta di un concit-
tadino straordinario.

- Bellissima molto bello scoprire 
nuove grandi persone.

- Grande Leone e anche Daniela.
- Visita molto interessante. L’artista 

meriterebbe di essere maggior-
mente fatto conoscere.

- Da Genova veniamo a scoprire un 
artista ingiustamente dimenticato 
dalla critica del dopoguerra, trop-
pa politica.

- Complimenti!!! E’ importante che 
comune e cittadini onorino e ricor-
dino un grande artista come Leo-
ne Lodi. Allestimento raffinato che 
dimostra grande senso estetico e 
spessore culturale. Questa è cultu-
ra partecipata. (Udine)

- Una sorpresa non solo piacevole 
ma di grande emozione e carattere, 
un grande artista in tutti i sensi, un 
piacere per gli occhi e per l’anima. 
Grazie Soresina per questa mostra. 
(Mestre)

- Bella l’idea delle guide. (Codogno)
- Interessante davvero! Splendida 

l’accoglienza, che bella la nostra 
provincia, quante meraviglie può 
svelare. (Crema)

- Una morbidezza e una forza che 
si acquista con gli occhi. Grazie al 

Touring che ha segnalato questa 
mostra.

- Ho apprezzato molto ciò che ho 
visto. Complimenti per come avete 
saputo valorizzare le opere dello 
scultore.

- Sorprendente l’equilibrio dell’alle-
stimento e la qualità delle opere.

- Mostra di qualità sia formale che di 
contenuto.

- E’ stato un piacere e una bellissima 
sorpresa, vedere quanto di bello ci 
sia in queste sale.

- Un piacevole tuffo nel mio passato 
soresinese.

- Che ricordi …
- Bellissimo allestimento, e il gioco 

di luci e ombre valorizzano le ope-
re esposte, di per sé capolavori del 
novecento.

- Complimenti! Una mostra che da 
ricchezza interiore e serenità.

- Mostra allestita veramente bene e 
con gusto! Completa e complimenti!

- E’ sempre lieto percepire la pro-
porzione dell’arte.

- Il vero scultore modella i sentimen-
ti e lo spirito del mondo.

- Da materiali così duri sensazioni 
delicate.

- Grati alle indelebili tracce del ge-
nio lasciateci.

- Questa è stata la mostra più bella 
e più eccitante per me mai fatta. 
(Alessandro 4^ elementare) 

- Un’estrema forza e una grande 
espressività il caro Nonno! (Lieta)

- Mostra molto culturale e interes-
sante, soprattutto bella, vedere 2 
volte minimo!
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Taglio del nastro per la nuova sede del 
Museo civico Francesco Genala di So-
resina e del “Fondo Antico” della Bi-
blioteca comunale “Roberto Cabrini”.
Il 7 dicembre, presso i locali indivi-
duati all’interno del polo culturale che 
già ospita le sale espositive del Pode-
stà, la Biblioteca, la sala multimedia-
le e l’osservatorio astronomico, sono 
stati inaugurati il Museo intitolato a 
Francesco Genala e il Fondo Antico 
della Biblioteca.
“Questa iniziativa rappresenta il com-
pletamento ideale del polo culturale 
che oggi, finalmente, assume una con-
notazione di grande livello nel pano-
rama museale regionale, grazie all’ap-
porto di oggetti, opere, manoscritti e 
documenti appartenenti e dedicati al 
concittadino Genala. Accanto al Mu-
seo Genala, il Fondo Antico della Bi-
blioteca, una particolare sezione che 
raccoglie antichi testi scritti, donati, 
negli anni, dai concittadini e che ora 
sono catalogati ed ordinati in un ap-
posito spazio debitamente adibito.” 
così ha aperto l’inaugurazione il sin-
daco Giuseppe Monfrini.
L’iniziativa di spostamento del Museo 
Genala dalla vecchia alla nuova sede e 
la catalogazione ed esposizione di tut-
ti gli oggetti che lo stesso Genala, per 
testamento, lasciò a Soresina, è stata 
possibile grazie alla collaborazione 
tra pubblico e privato. “Considerate 
le difficoltà economiche in cui si di-
battono le pubbliche amministrazio-
ni” ha specificato il sindaco Monfrini 
“non saremmo riusciti a reperire le 
disponibilità finanziarie sufficienti per 
realizzare gli ambienti che ospitano il 
nuovo museo. Per fortuna, il mecena-
tismo, la buona volontà, la lungimi-
ranza e l’imprenditorialità dimostrate 
dai proprietari della ditta STEDA Srl 
ci hanno permesso di realizzare un’au-
tentica eccellenza”. All’azienda priva-
ta, si aggiungono poi il responsabile 
del Museo Genala Alberto Previ e i 
numerosi volontari che si sono occu-
pati dei libri e degli oggetti lasciati dal 
Genala.
L’inaugurazione del Museo France-
sco Genala è stata ufficializzata dalla 
conferenza “Vita e opere di Francesco 
Genala” tenuta da Giancarlo Corada, 

Inaugurazione Museo “Francesco Genala”
e Fondo Antico

insegnante e ricercatore.
Francesco Genala nacque a Soresina il 
6 gennaio 1843 e morì a Roma l’8 no-
vembre 1893. Nella sua vita affrontò la 
morte prematura dei genitori e scelse, 
a soli 16 anni, di servire la Patria af-
frontando la guerra per l’Unità d’Ita-
lia. Non trascurò gli studi, tanto che 
nel 1862 si laureò in giurisprudenza. 
Il suo impegno civico sfociò, dopo il 
conflitto, in impegno politico. La stes-
sa città natia lo designò a proprio rap-

presentante alla Camera. Da politico e 
da ministro in diversi governi Depre-
tis e Giolitti per i temi della riforma 
elettorale – ancora di attualità – e della 
rete ferroviaria.
Nei due anni precedenti la morte, 
quasi sapendo che il tempo a sua di-
sposizione stava per finire, produsse 
un numero significativo di proposte 
e progetti di legge riguardanti i temi 
sempre sostenuti durante il suo impe-
gno politico. Alla sua morte, il mondo 



Pag. 13Cronaca Soresinese Cultura, Storia e Arte

politico rese onore all’uomo, ricono-
scendo al Genala doti di onestà, inte-
grità, intelligenza, cultura, operosità, 
senso del dovere, fermezza nei con-
vincimenti e cordialità negli affetti. 
Il Fondo Antico della Biblioteca, inve-
ce, ha finalmente trovato una sistema-
zione e una catalogazione adatti, gra-
zie anche contributo del Rotary Club 
Soresina che ha fornito il materiale 
per il potenziamento dell’impianto di 
videosorveglianza del locale che cu-
stodisce volumi così importanti stori-
camente.
Sul Fondo Antico la presidente della 
biblioteca, ma soprattutto la bibliote-
caria Wilma Ceruti hanno dato una 
spiegazione ai presenti.
Il Fondo Antico è una sezione della Bi-
blioteca “Roberto Cabrini”, un servi-

zio preposto al recupero, alla conser-
vazione e alla valorizzazione di testi 
antichi che vanno dal 1600 al 1900. La 
tipologia delle opere raccolte spazia 
fra interessi culturali molteplici: autori 
classici, letteratura, libri d’arte, biblio-
grafie e memorie storiche della città. Il 
patrimonio annota circa 1.500 volumi, 
di cui alcune sei centine. Si contano 10 
volumi di edizioni sette centine e le 
otto centine sono oltre 1.200. Il Fondo 
Antico nasce dalla raccolta di testi di 
diversi provenienza, purtroppo spes-
so a noi ignorata. Il primo nucleo ri-
sale all’epoca della fondazione della 
Biblioteca comunale e in seguito si è 
arricchito delle donazioni di concit-
tadini. Ultima in ordine di tempo è 
la donazione di ben 129 volumi che 
risalgono al XVIII secolo. Benefattore 

di questo encomiabile gesto è il dott. 
Italo Renzetti che ha destinato il pa-
trimonio librario ereditato dallo zio 
scomparso, l’architetto Fulvio Melioli, 
originario di Soresina. Si tratta di ope-
re in lingua italiana, francese e inglese, 
tra cui opere di Carlo Goldoni e Nic-
colò Macchiavelli. La volontà dell’ar-
chitetto Fulvio Melioli era quella che 
il suo patrimonio librario restasse 
intatto e che non venisse destinato a 
una collezione, ma venisse utilizzato 
per scopi culturali, volontà che sarà 
rispettata attraverso il Fondo Antico 
e la sua destinazione. Il Fondo, infatti, 
manterrà la collezione nella sua inte-
rezza e sarà aperto al pubblico per la 
consultazione.

La visita al Museo e al Fondo Antico 
con taglio del nastro hanno degna-
mente concluso la giornata.
E aprendo le porte del nuovo museo, 
il sindaco ha lanciato un interessante 
sfida, un gemellaggio con Casamic-
ciola, località che ha dedicato la via 
principale a Genala che, nella tragedia 
del terremoto che colpì la zona, già 
ministro, si recò sul posto per portare 
aiuto.
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Sfogliando il calendario 2013, diverse 
in numero e contenuto sono le attività 
svolte legate alla diffusione del libro 
e della lettura nonostante le difficoltà 
economiche che, da qualche tempo, le 
istituzioni pubbliche stanno vivendo. 
Grazie alla generosa disponibilità dei 
relatori, gratificati dalla partecipazio-
ne di un pubblico considerevole e in-
teressato, sono stati offerti incontri di 
lettura animata per i bambini e per i 
ragazzi delle medie, incontri per adul-
ti che hanno spaziato  dall’ecologia 
alla scienza, dall’arte alla musica.
E’ proseguita la rassegna “Il piacere di 
scrivere e di leggere” con la presenta-
zione di  libri di autori locali.
In occasione de Il maggio dei libri 
“Amo chi legge … e gli regalo un li-
bro!” iniziativa organizzata da AIE 
(Associazione Italiana Editori) in col-
laborazione con AIB (Associazione 
Italiana Biblioteche), Nati per Legge-
re, ALI (Associazione Librai Italiani), 
Confcommercio:  le generose donazio-
ni  del Rotary Club Soresina, dell’As-
sociazione Culturale Idea Italia e di 
alcuni privati in collaborazione con la 
libreria Edicolè hanno permesso l’in-
cremento con alcuni volumi del patri-
monio librario.
Il 13 Ottobre è stata per la nostra città 
una data importante: tre illustri sore-
sinesi sono “tornati a casa” per  la pre-
sentazione a cura di Lina Bolzoni  del 
libro “L’uomo, i libri e altri animali” 
opera  a quattro mani di Remo Cese-
rani e Danilo Mainardi. La cornice 
dell’evento è stata il Teatro Sociale che 
ha visto un pubblico folto ed entusia-
sta.
Ed ora apriamo la pagina Dati Ana-
grafe regionale e leggiamo il riepilogo 
dati statistici:
Incremento patrimonio: 576 titoli (di 
cui 223 acquisti – 353 doni) (valori in 
aumento soprattutto le donazioni: un 
doveroso e sentito ringraziamento a 
tutti coloro che hanno contribuito e in 
particolare ad una nostra concittadi-
na che grazie alla sua frequentazione 
della Biblioteca Jorge Guillén Instituto 
Cervantes di Milano ci ha fornito di-
versi testi in lingua spagnola e si è po-
tuto così iniziare l’allestimento dello 
scaffale di libri in lingua originale ri-
chiesti dagli studenti delle superiori);
Abbonamenti riviste: sono stati rin-

Biblioteca Pubblica Comunale
“Prof. Roberto Cabrini”

novati quelli già in atto ed è stato av-
viato l’abbonamento al mensile Focus.
Iscritti al prestito: n.   610 (dato in au-
mento);
Prestiti locali: n.  439 (dato in aumen-
to);
Prestito interbibliotecario: DA altre 
biblioteche n.745 – AD altre bibliote-
che  n.805 (duplicati rispetto all’anno 
precedente grazie al nuovo sistema 
Clavis in utilizzo da un anno che con-
sente una maggior circolazione del 
patrimonio);
Prestiti Multimediali: DA altre bi-
blioteche n. 36 (richieste che si sono 
sviluppate da quest’anno).
Va detto che i valori, anche se in au-
mento, non soddisfano ancora gli 
standard regionali previsti; è positivo 
notare comunque una crescita.
Altra  novità  in biblioteca è la nuova 
collocazione del Fondo Antico: una 
sala al I° piano dell’edificio è stata 
adeguatamente allestita per la conser-
vazione e la visione del prezioso ma-
teriale. 
Un appello anche ai gruppi ed asso-
ciazioni locali che producono testi di 
depositarne copia in Biblioteca. Oltre 
che soddisfare in tal modo le indica-
zioni regionali in materia di pubblica-
zioni locali, va evidenziato che con il 
deposito, si garantisce  a livello loca-
le la futura memoria degli elaborati, 
che molto facilmente, rischierebbero 
di andare perduti. La biblioteca con-

serva nel proprio patrimonio e quindi 
disponibili per la consultazione, tutte 
le pubblicazioni del genere pervenute 
o recuperate nell’apposita  SL Sezione 
Locale o SLP Sezione Locale Provin-
ciale. Inoltre, nell’archivio dell’emero-
teca vengono conservate e sono con-
sultabili, le annate delle riviste mensili 
alle quali eravamo abbonati. Dei set-
timanali, pervenuti gratuitamente, 
si conserva il solo anno precedente, 
mentre del quotidiano si conservano 
gli ultimi tre mesi più il mese in corso.
Anche il servizio internet (ogni utente 
ha a disposizione un’ora al giorno di 
navigazione a scelta su 5 postazioni, 
previa abilitazione al servizio) ha con-
fermato  quasi sempre “il tutto esau-
rito”.  
Un’ultima informazione riguarda le 
visite didattiche che si possono effet-
tuare, previo appuntamento, presso la  
sede in Via Matteotti, 6 nelle mattinate 
dei giorni feriali. 
Per ogni comunicazione si può usare 
oltre al telefono (0374.343134) l’indi-
rizzo di posta elettronica: sorebib@tin.
it.
Nel ricordare che i servizi offerti dalla 
biblioteca, sono gratuiti e la volontà di 
migliorarli e incrementarli è sempre 
presente si formulano i migliori augu-
ri di Buon Natale e di un felice 2014 a 
tutta la cittadinanza e un sentito rin-
graziamento ai volontari che parteci-
pano alle attività della biblioteca.

Informagiovani
Tra i vari servizi offerti dall’Informagiovani, il 2013 ha evidenziato princi-
palmente un corposo aumento di richieste di informazioni in merito alla 
ricerca del lavoro e di supporto alla stesura del curriculum: un’utenza 
composta non solo da neo-diplomati e laureati,  ma anche da altre fasce 
d’età. Si ricorda inoltre che, oltre all’operatore sempre disponibile, presso 
lo sportello sono utilizzabili 5 postazioni per la ricerca libera; inoltre la rete 
WI-FI attiva permette di navigare, senza alcun onere, e  reperire le infor-
mazioni autonomamente, previa iscrizione gratuita al servizio. La finalità  
principale del servizio è quella di fornire alle giovani generazioni supporti 
informativi e interventi di orientamento che consentano di compiere le 
scelte più opportune e consapevoli rispetto al futuro; è inoltre uno spazio 
pubblico e gratuito dove le informazioni e i materiali sono a disposizione 
di tutti. Nell’auspicare un sereno Natale e i migliori auguri per un prospero 
2014, si invita a visitare il servizio nei seguenti orari di apertura: lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. E’ possibile contattare te-
lefonicamente il servizio al numero 0374 344431, oppure scrivere all’indi-
rizzo e-mail informagiovani@comune.soresina.cr.it.
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Il decimo appuntamento 
della rassegna “Il piacere 
di leggere e … di scrivere”, 
promossa dalla Biblioteca 
comunale “Roberto Cabri-
ni”, ha portato a Soresina 
tre illustri autori (docenti e 
scrittori) di fama nazionale 
e internazionale che hanno 
scelto la città per la presen-
tazione del libro “L’uomo, i 
libri e altri animali”.
Un evento prestigioso per 
Soresina che ha visto, il 13 
ottobre scorso, tutti insieme 
sullo stesso palcoscenico, 
quello del Teatro Sociale, 
Remo Ceserani (docente 
in lettere moderne e storia 
della critica letteraria alla 
Scuola Normale Superiore 
di Pisa), Danìlo Mainar-
di (professore ordinario di 
conservazione della natura 
all’università Cà Foscari di 
Venezia e di zoologia, bio-
logia e etologia all’universi-
tà di Parma) e Lina Bolzoni 
(docente all’università di 
Pisa, saggista, accademica).
Un evento carico di orgoglio 
campanilistico perché i tre 
ospiti sono soresinesi, han-
no scelto Soresina come am-
bientazione del libro e per la 
relativa presentazione.
Anzi, Lina Bolzoni, chiama-
ta a presentare l’opera degli 
autori ha esordito dicendo: 
“E’ un piacere essere qui a 
presentare questo libro per-
ché, quando posso, sono fe-
lice di tornare a Soresina e 
fare qualcosa per Soresina”.
Passando all’opera di Cese-
rani e Mainardi, ha speci-
ficato: “E’ significativo che 

L’uomo, i libri e altri animali

questo libro sia presentato 
proprio a Soresina dove tut-
to è iniziato, ovvero dove 
è iniziata l’amicizia, da ra-
gazzi, degli autori. Questo 
libro, infatti, è la storia di un 
viaggio di due persone che, 
a un certo punto della loro 
vita, si ritrovano, dopo molti 
anni, avendo alle spalle una 
lunga esperienza, l’uno di 
scienziato, l’altro di lettera-
to. E da questa esperienza 
nasce un dialogo di grande 
attualità, quello tra scienzia-
ti e letterati, facilitato dall’a-
micizia degli autori che par-
lano di scienza e letteratura, 
ma soprattutto di individui. 
I temi trattati sono numero-
si, ma tutti con un tocco au-
tobiografico e con numerosi 
rimandi a Soresina e al pe-
riodo della formazione degli 
autori”.
I due autori hanno intrat-
tenuto il pubblico raccon-

tando alcuni passaggi della 
loro pubblicazione e rispon-
dendo alle domande della 
platea che, dopo la presenta-
zione, ha aperto il dibattito.
Del libro Mainardi ha detto: 
“Arriva a 70 anni da un’ami-
cizia nata sui banchi della 
scuola elementare. Il nostro 
reincontrarci è stato un bel 
ritrovarsi. I pochi anni a So-
resina, con Remo,  mi hanno 
dato moltissimo, perché ho 
trovato la natura e la liber-
tà”. Cesarani ha aggiunto: 
“Questo libro è stato una 
spinta ad allargare i discor-
si, in particolare sulle radici, 
sul senso dell’uomo… fino 
all’uomo e agli altri anima-
li”.
Dalla voce di entrambi è 
scaturita la passione, per la 
natura in Mainardi e per le 
parole in Ceserani. Di loro 
è stato sottolineato: “Uno è 
la rosa, l’altro il nome della 
rosa, che alla fine si fondono 
nell’animale culturale che è 
l’uomo”.
L’evento è stato “salutato” 
dal sindaco Giuseppe Mon-
frini, dall’assessore alla Cul-
tura Rita Bonizzoni, dalla 
presidente della Biblioteca 
Daniela Rossi Triboldi e da 
tutti i membri del comitato 
di gestione che collaborano 
attivamente con la presiden-
te per la rassegna dei nume-
rosi eventi promossi.
Per celebrare avvenimento 
pressoché unico, l’artista so-

resinese Giorgio Armelloni 
ha realizzato un acquerello 
raffigurante tre diverse ar-
chitetture di Soresina e tre 
astri nel cielo, non concen-
trici, ma tangenti, che sim-
boleggiano i tre autori che, 
all’apparenza così lontani 
per gli ambiti in cui opera-
no, eppure così vicini per la 
passione che li accomuna 
nello svolgere la loro profes-
sione e per l’amicizia che li 
lega.
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Dopo il romanzo “La maschera del successo”, Cinzia Anselmi ha 
pubblicato il libro “Le parole nel tempo”. Si tratta di una raccolta 
di poesie scritte, anche negli anni adolescenziali, e finalmente si-
stemate in un’opera. La presentazione dell’opera è stata affidata, 
non a caso, all’insegnante di lettere – Giuseppina Emanuelli – di 
Cinzia Anselmi che ha conosciuto l’autrice quando ha iniziato ad 
“affidare le proprie emozioni ai versi” come la stessa ha ricordato 
riferendosi a questa esperienza letteraria, anzi, più precisamente 
ha, in diverse occasioni, sottolineato: <<Nell’adolescenza è nato 
in me il desiderio di esprimere in versi i miei sentimenti. Questa 

passione mi ha seguita nel tempo, perciò ho deciso di raccogliere i miei scritti. Tutto ciò 
che potrà raggiungere, anche per un attimo, il cuore di una sola persona, sarà per me un 
tramite di gioia>>. I soresinesi hanno avuto modo di avere un assaggio del libro lo scorso 
29 settembre nell’ambito della rassegna “Il piacere di leggere e di scrivere”.

Le parole nel tempo

Un libro ricorda il prof. Giuseppe Allegri: si tratta della 
pubblicazione “I canti del cuore” edita dalla figlia per 
ricordare il padre. Le poesie raccolte nel volume raccon-
tano l’amore per la vita dell’autore, tema che è il filo con-
duttore di tutto il libro in cui vivono e rivivono ricordi 
di persone e cose del mondo rurale, un mondo ormai 
passato, fatto di cose semplici, ma dense di significato. 
Il volume è stato presentato, nell’ambito della rassegna 
“Il piacere di leggere e di scrivere” organizzata dalla 
Biblioteca “Roberto Cabrini”, lo scorso 19 maggio. La 
presentazione del volume è stata affidata a Emilia Co-
minetti che, da neo insegnante, ha avuto come collega il 
prof. Allegri, mentre la figlia Fiorella ha tracciato una 
biografia del padre.

I canti del cuore

Il professor Giuseppe Allegri è nato 
a Cappella Cantone il 2 marzo 1925. 
Laureatosi in Economia e Commercio 
a Parma, discutendo la tesi con l’ono-
revole Amintore Fanfani, ha poi intra-
preso la strada dell’insegnamento in 
vari istituti superiori della zona.
Nel frattempo era attivo sul fronte sin-
dacale con l’ACLI seguendo le varie 
problematiche del decennio 1950-1960 
(Linificio di Crema) ed interessandosi 
anche all’organizzazione di corsi pro-
fessionali (E.N.A.L.C.).
Dopo le nozze con l’insegnante ele-
mentare Angela Gazzoni si era trasfe-
rito a Soresina e per decenni aveva in-
segnato alla Scuola Media Bertesi, pur 
continuando a supportare con i suoi 
preziosi consigli gli allievi dell’Istituto 
per Ragionieri Ponzini di Soresina.
Intere generazioni di studenti lo ricor-
dano e per tutti, anche a distanza di 
anni, quando li incontrava, aveva una 
parola di incoraggiamento, un consi-
glio, una battuta.
Partecipò a vari concorsi per poesie 
anche dialettali e per racconti. Scrivere 
era la sua grande passione: l’alternar-
si delle stagioni, un fatto doloroso che 
l’aveva colpito, una gioia improvvisa, 
tutto si traduceva, attraverso la sua 
penna, in poesia. E sempre conservò 
questo animo romantico anche nella 
sua vecchiaia. Partecipò attivamen-
te alla vita politica di Soresina nello 
schieramento della Democrazia Cri-
stiana, in tempi in cui si poteva esse-
re amici dei propri avversari politici e 
collaborare insieme per il bene di So-
resina. Erano gli anni di “SORESINA 
CITTA’”, di cui da poco si è celebrato il 
cinquantenario.
Dopo la pensione collaborò per qual-
che anno nello studio notarile della 
figlia Fiorella, non celando il suo orgo-
glio paterno per i risultati professiona-
li conseguiti dalla figlia.
La vita, nel frattempo, gli stava prepa-
rando un doppio dono: la nascita dei 
nipoti gemelli Marco e Matteo. E lui 
“nonno bis”, e non “bisnonno” come 
amava definirsi, li amò immediata-
mente di un amore incondizionato, 
dedicandosi con gioia, insieme alla 
moglie Angela e alla tata Adele, al loro 
accudimento, dimostrandosi un non-
no tenero e amatissimo dai piccoli.
Uomo di fede profonda, nella sua lun-
ga vita si è guadagnato la stima di tanti 
per il suo carattere mite, l’attaccamento 

Ricordo prof. Giuseppe Allegri

ai valori della vita, la sua saggezza, il 
suo senso dell’umorismo, la sua gen-

tilezza, la sua cordialità. Ha accettato 
con grande forza d’animo e serenità la 
morte della moglie Angela, avvenuta 
nel 2007, continuando a coltivare i suoi 
interessi, leggendo moltissimo e scri-
vendo qualche poesia per sottolineare 
eventi particolari ed anche raccoglien-
dosi spesso in preghiera. Si informava 
sempre degli esami degli amati nipoti, 
ormai studenti universitari a Milano, e 
si teneva costantemente aggiornato di 
tutte le problematiche di attualità, con-
versando con il genero Enrico e con 
la figlia Fiorella e sottolineando i vari 
eventi con arguti commenti.
La morte è sopraggiunta improvvisa il 
27 dicembre 2012, quando il suo cuore 
generoso si è fermato, dopo aver tra-
scorso uno splendido Natale con i suoi 
cari, conversando dei suoi ricordi di 
gioventù. Una gioventù di cuore e d’a-
nimo che il professor Allegri ha sem-
pre conservato per tutta la sua vita.

La figlia
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Dopo l’antologica dedicata a Federica 
Galli, nel mese di marzo le Sale del 
Podestà di Soresina hanno ospitato 
gli scatti del Gruppo Fotografico “Il 
Soffietto”, come sempre varie ed inte-
ressanti. Aprile è invece stato dedicato 
alla collettiva proposta dall’Associa-
zione Artisti Cremonesi. Pittori, grafi-
ci e scultori hanno proposto una scelta 
dei loro più significativi lavori riuscen-
do, come sempre, a coinvolgere il pub-
blico. Dopo la consueta pausa estiva, a 
settembre è stata la volta della perso-
nale del maestro Elio Roberti. I dipin-
ti di Elio Roberti, spiega Fappanni, si 
caratterizzano per una matericità pul-
sante, ricca e viva, dove la coloristica 
è quella della “terra”, con l’alternarsi 
delle stagioni che si specchiano in cieli 
ora tersi ora scuri, ora limpidi, talvolta 
incerti. È soprattutto la natura ad esse-
re protagonista dei dipinti esposti nel-
la cittadina bresciana. Spumeggiante 
in primavera, coperta da un sottile 
manto nevoso in inverno, degradante 
in tinte scure durante l’autunno, ep-
pure mai spenta, ma sempre e comun-
que palpitante. Osservare i quadri di 
Roberti significa perciò addentarsi in 
un universo di colori e di forme che 
diventano sostanza e substrato liri-
co, intenso e coinvolgente. Nella sua 
quadreria si osservano, altresì, ricche 
composizioni floreali, ceste di frutta 

dipinte con estrema cognizione colo-
ristica e distese di campi arati dove 
ogni tanto si ergono alberi isolati. Non 
mancano neppure scorci della nostra 
campagna, come ad esempio vedute 
di Corte de’ Frati e di Pescarolo, ma 
tanti dipinti sono ugualmente dedicati 
a svariati scorci.
A seguire la mostra-evento “Omag-
gio a Giuseppe Verdi” con 99 opere 
dedicate al Cigno di Busseto di cui 
quest’anno si celebra il Bicentenario. 
Promossa dalla Pro Loco è stata la mo-
stra dedicata al Modellismo, con gran-
de varietà di modelli statici e dinamici 
presenti in questo intrigante appun-
tamento. Dal 23 novembre in poi gli 
spazi di via Matteotti hanno ospitato 
la retrospettiva di Paolo Lenti, dal ti-
tolo veramente curioso: “Vita, morte e 
miracoli”. Pittore di professione, vive 
e lavora a Pietra Marazzi, in provincia 
di Alessandria. Si è laureato in lettere 
con indirizzo artistico presso la facoltà 
di lettere e filosofia dell’università di 
Genova. Nella sua trentennale attivi-
tà - la prima mostra risale a dicembre 
1983 – ha esposto in numerose città 
italiane e all’estero. Nel 2008, dopo 
una lunga selezione che ha coinvolto 
oltre un migliaio di artisti, ha parte-
cipato alla 7° Biennale internazionale 
d’arte che si è svolta a Roma, nelle sale 
del Bramante a Piazza del Popolo. Nel 

2010 ha preso parte, su invito, all’8° 
Biennale romana. Ne 2013 ha ottenuto 
il quinto posto assoluto nel concorso 
internazionale di pittura tenutosi a 
Piacenza presso la galleria “La Spada-
rina”.
A chiudere l’anno è stata l’antologica 
del cremonese Luigi Dainesi. Nato 
a Pizzighettone, dal 1948 al 1951 fre-
quenta lo studio del pittore Enrico 
Della Torre. Si stabilisce a Cremona 
nel 1953 dove frequenta per tre anni 
il Gruppo Artistico Leonardo, come 
allievo del Maestro Mario Busini. Fre-
quenta l’APC e l’ACAP, dove prende 
il diploma di Disegnatore. Nel 1961 
vince un concorso in Svizzera come 
disegnatore e quindi emigra a Zurigo 
dove rimarrà per trentun anni.
La sua prima collettiva a cui parteci-
pa si svolge nel 1958 presso il Gruppo 
Artistico Leonardo. In Svizzera fre-
quenta la Neue Kunstschule, dove il 2 
maggio 1984 si diploma in disegno e 
pittura. Frequenta corsi di lingua tede-
sca e lingua italiana a Zurigo e Berna 
dove ha sede l’Accademia di Lingua 
Italiana di Firenze e quindi si dedica 
anche all’insegnamento di queste due 
lingue fino al 1992. Tornato in patria 
prosegue con successo l’attività espo-
sitiva.

Roberto Dellanoce
Responsabile Sale espositive del Podestà

Sale del Podestà 2013: un altro anno di successi
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INFORMAZIONI E PREVENDITA
INFO: 0374 350944 - 348 6566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook
PRENOTAZIONI BIGLIETTI: 0374 350944 - 348 6566386 - biglietteria@teatro-
delviale.it
I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: Soresina - Informagiovani 
c/o Biblioteca - via Matteotti 6 lunedì, mercoledì, venerdì 15.30-18.30;  Castel-
leone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19; Orzinuovi 
- Libri a merenda, via Roma 15 - tutti i giorni orari di negozio; Crema - Libreria 
Buona Stampa, via Mazzini - tutti i giorni orari di negozio (con dp 1 euro); Ba-
gnolo Cremasco - La calzorapid, Centro Comm.le La Girandola - tutti i giorni 
orari di negozio. La sera dello spettacolo biglietteria aperta dalle 19.30 presso il 
teatro ospitante l’evento.

Nonostante la difficile congiuntura 
economica, i Comuni di Soresina, Ca-
stelleone e Orzinuovi hanno trovato 
la soluzione per non cancellare le sta-
gioni teatrali.
E la soluzione sta nella collaborazione 
e condivisione di un cartellone distri-
buito su tre teatri: il Sociale di Sore-
sina, il Giovanni Paolo II di Castelle-
one e il PalAmbienti di Orzinuovi. A 
questo si aggiunge la gestione affidata 
all’Agenzia Teatro del Viale di Castel-
leone in qualità di organizzatrice di 
eventi.
Tutti questi fattori hanno permesso di 
lanciare la stagione teatrale Sifasera 
e di mantenere lo stesso numero di 
spettacoli dello scorso anno, anche se 
con un taglio decisamente più allegro. 
Completano il cartellone ufficiale le 
rassegne collaterali Aperitivi in musi-
ca e Merenda a teatro. In tutto si tratta 
di 17 eventi (11 serali, 3 Aperitivi in 
Musica, 3 Merenda a teatro) nell’arco 
di 5 mesi.
Il sipario sulla stagione 2013/2014 si è 
aperto, venerdì 8 novembre, proprio 
al Teatro Sociale con l’anteprima na-
zionale “Nuda e cruda” di e con Anna 
Mazzamauro, per la prima volta a So-
resina. Un’inaugurazione in allegria. 
Attraverso “Nuda e Cruda”, infatti, 
la Mazzamauro ha proposto un’esor-
tazione a spogliarsi dei ricordi cattivi, 
degli amori sbagliati, dei tabù del ses-

Teatro Sociale
so, a liberarsi dalla paura della vec-
chiaia, ad esibire la propria diversità 
attraverso risate purificatrici. La reci-
tazione è stata accompagnata da can-
zoni importanti e da allegre canzonet-
te. Al suo fianco l’attore, ballerino e 
cantante Gianluca Bessi e l’ensemble 
musicale (un’orchestra parlante for-
mata da fisarmonica, pianoforte, violi-
no e contrabbasso) diretto dal maestro 
Riccardo Taddei. In questo spettacolo 
la Mazzamauro ha messo in risalto le 
sue doti di attrice a tuttotondo capa-
ce di sagace ironia, ma anche di pro-
fonda drammaticità. Ricordarla solo 
ed esclusivamente come la signorina 
Silvani della saga fantozziana, infatti, 
è riduttivo. Purtroppo, questa stagio-
ne teatrale all’insegna della comicità 
è stata colpita da un lutto. In cartello-
ne, infatti, figurava lo spettacolo “Non 
c’è più l’ironia di una volta 2.0” di e 

con Zuzzurro e Gaspare. La speran-
za di proporre lo spettacolo, dappri-
ma annullato e poi rimandato a data 
da destinarsi, è scomparsa insieme a 
Zuzzuro (al secolo Andrea Brambil-
la). Nel rispetto del lutto che ha colpi-
to il mondo del teatro, ma anche sulla 
scia dell’adagio “lo spettacolo deve 
continuare”, la pièce è stata sostituita 
da un’altra di pari valore. A Soresina 
così tornerà l’apprezzato comico Gene 
Gnocchi con lo spettacolo “Cose che 
mi sono capitate ... ancora”.
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5 gennaio 2014 ore 17 - Soresina - Teatro Sociale
Gran Galà dell’Operetta
Musica con Compagnia Teatro Musica Novecento
con aperitivo e brindisi di chiusura delle festività natalizie

18 gennaio 2014 ore 21 - Soresina - Teatro Sociale
Lucifero
Danza con Compagnia Balletto di Siena

25 gennaio 2014 ore 21
Castelleone - Teatro del Viale Sala Giovanni Paolo II
L’uomo del destino

Prosa con Orso Maria Guerrini
14 febbraio 2014 ore 21 - Orzinuovi - PalaAmbienti
Facciamo che ero io
Teatro Comico/Cabaret con Maurizio Lastrico

22 febbraio 2014 ore 21 - Soresina - Teatro Sociale
Tango y musical
Danza con Pasiones Company

28 febbraio 2014 ore 21 - Soresina - Teatro Sociale
Cose che mi sono capitate... ancora
Prosa di e con GENE GNOCCHI

22 marzo 2014 ore 21
Castelleone - Teatro del Viale Sala Giovanni Paolo II
Duum
Danza con Sonics compagnia performers volanti

30 marzo 2014 ore 21 - Soresina - Teatro Sociale
California Suite
Prosa con Gianfranco D’Angelo e Paola Quattrini

5 aprile 2014 ore 21 - Soresina - Teatro Sociale
Il sosia di lui
Teatro Comico/Cabaret con Paolo Cevoli

Cultura, Storia e Arte

APERITIVI IN MUSICA - Soresina Teatro Sociale
26 gennaio 2014
Piccola orchestra e voce con Istituto Monteverdi Cremo-
na, in collaborazione con Bar Cairoli, via Cairoli 6 - Sore-
sina.
23 febbraio 2014
Omaggio a Paul Mc. Cartney con Bandontheroof, in col-
laborazione con Edicolé, via IV Novembre 19 - Soresina.
23 marzo 2014
Live con Junior Band Orzinuovi, in collaborazione con 
Bar La Kama, p.zza Italia 7 - Soresina.

Al termine delle rappresentazioni aperitivo offerto al 
pubblico nel foyer del teatro. Inizio spettacoli ore 18.

I prossimi appuntamenti della stagione Sifasera

Rassegna Oltreibanchi

MERENDA A TEATRO
19 gennaio 2014
Cecco l’orsachiotto - Pandemonium teatro - Orzinuovi - 
Auditorium Moro, in collaborazione con Lekkerland Sdc 
Trade - Orzinuovi (Bs)

16 febbraio 2014
Fantastico Pinocchio - Teatrodaccapo - Castelleone - Tea-
tro del Viale Cineteatro Giovanni Paolo II, in collaborazio-
ne con Pane, burro e marmellata - Castelleone (Cr)

16 marzo 2014
Spataciunfete - Teatrodaccapo - Soresina - Teatro Sociale, 
in collaborazione con Panificio Fiameni - Soresina (CR)

Al termine delle rappresentazione merenda per grandi e 
piccini nel foyer del teatro. Inizio spettacoli ore 16.

PROGRAMMA OLTREIBANCHI
10 e 11 DICEMBRE 2013

“LA PICCOLA FIAMMIFERAIA”
Cà Luogo d’Arte per scuole materne 

e I ciclo elementari
14 GENNAIO

“ROBINSON E MR. FRIDAY”
Erbamil Teatro per scuole elementari 

(II ciclo) e medie
31 GENNAIO 2014

per la Giornata della Memoria
“LA DOMANDA SU MOZART”

Teatro delle Briciole
per scuole medie inferiori e superiori

11 MARZO 2014
“IL PICCOLO ASMODEO”

Teatro Giocovita
per scuole elementari

1 APRILE 2014
“IL BOSCO DELLE STORIE”

Accademia Perduta
per scuole materne ed elementari

Il Teatro Sociale di Soresina è anche 
Teatro Ragazzi. Anche quest’anno, 
infatti, l’Amministrazione comunale 
propone la rassegna OLTREIBAN-
CHI dedicata ai più piccoli. A curare 
la rassegna per conto del Comune è 
Cà Luogo d’Arte, una compagnia di 
teatro professionale, riconosciuta dal 
Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali e dalla Regione Emilia Romagna, 
diretta da Maurizio Bercini, figura sto-
rica del teatro italiano. La rassegna si 
pone in linea con le precedenti: teatro 
di qualità per rispondere alle esigenze 
dei più piccoli e avvicinarli al mondo 
del teatro attraverso veri e propri ca-
polavori artistici. Sono stati individua-
ti cinque spettacoli da proporre alla 
scuole, in base ai vari cicli scolastici. 
“La piccola fiammiferaia”, uno spetta-
colo definito “un piccolo capolavoro”; 
“Il piccolo Asmodeo”, vincitore del 
premio Eolo 2013; “Il bosco delle sto-

rie”, un classico della compagnia ita-
liana più rappresentato all’estero; “La 
domanda su Mozart”, dedicato alla 
giornata della memoria dal Teatro del-
le Briciole; “Robinson e Mr Friday”,  
spettacolo in lingua a completamento 
della proposta per le scuole. Le scuole, 
per maggiori informazioni e preno-
tazioni, possono rivolgersi all’Ufficio 
Cultura del Comune di Soresina (tel. 
0374 349414 - email info@teatrosoresi-
na.it).
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In occasione del Bicentenario Ver-
diano, la città ha ricordato il maestro 
Giuseppe Verdi attraverso diverse ini-
ziative organizzate dalle realtà locali. 
Le Sale Espositive del Podestà hanno 
promosso la mostra “Verdi e i suoi ca-
polavori”, dal 5 al 20 ottobre, di ben 99 
opere, realizzate  da numerosi artisti 
del panorama locale. Le opere, cele-
brative del maestro, sono state suddi-
vise in quattro sezioni.
“Verdi e i suoi capolavori”: la prima 
sezione contiene dipinti e sculture, 
che raffigurano le opere del Cigno di 
Bussetto, firmate da Alberto Besson, 
Marino Torta, Dania Agosti, Stefano 
Cozzaglio, Vittorio Rainieri,  Paris Cu-
tini, Luisa  Monella, Fabio Cordova, 
Giuseppe Zumbolo, Rosalia Corbani, 
Marisa Bellini, Rosa L. Vitali, Fiorenzo 
Saladini, Luigi Dainesi, Giorgio Car-
letti, Federica Ungari, Floriana Melza-
ni, Cristina Simeoni, Riccardo Bozuffi, 
Nicoletta Reinach Astori, Maria Pug-
gioni.
“Dallo spartito alla tela”: nella se-
conda sezione trovano posto quadri, 
in cui il tema predominante sono le 
note, di Fabio Cordova, Marisa Belli-
ni, Arduino Quintini, Romana Romeo, 
Tiziana Zini, Roberto Dellanoce, Da-
niela Piccinelli, Ivan Bellomi, Anto-
nella Agnello, Rosalia Corbani, Liana 
Morgese, Stefano Cozzaglio, Arianna 
Bianchi, Luigi Dainesi, Romano Car-
letti, Daniela Braga, Anna Semeraro, 
Aldo Antonini, Franco Bono, Franca 

Nel Bicentenario Verdiano…

De Ponti, Giorgio Armelloni, Mar-
co Abondio, Massimiliano Manenti, 
Emanuela Fera, Bet, Ermanno Peviani, 
Lucia Leali, Cristina Simeoni, Gabriel-
la Pezzoni, Daniela Ravani, Franca De 
Ponti, Andrea Baldi, Roberta Galvani, 
Rosa L. Vitali, Giovanni Conti, Alberto 
Besson, Annunciata Cusumano.
“Musica e scultura”: la terza parte 
ospita le sculture di Angelo Cauz-
zi, Luisa Belloni eTiziana Bernardi.
“Luoghi verdiani oggi”: la quarta se-
zione è un vero e proprio  reportage 

fotografico curato da Tiziano Bellini, 
Paolo Nicoletti, Igor Antonacci e Ga-
briel Vamanu.
Durante il vernissage è stato presen-
tato anche il volume “Dallo spartito 
alla tela”, con testi di Simone Fappani 
e degli studiosi Teresa Cavallini, Mar-
cello Tosi e Nadia Agosti.
L’evento è stato chiuso in musica dal 
Corpo Bandistico “Igino Robbiani” 
con l’esecuzione di note arie verdiane.

La Biblioteca comunale “Roberto Ca-
brini” ha proposto, lo scorso 16 otto-
bre, una conferenza in musica, affidata 
al critico d’arte Simone Fappanni. La 
serata dedicata al “Cigno di Busseto” 
ha avuto per tema “L’Arte al tempo di 
Giuseppe Verdi”. Durante l’incontro 
sono stati presentati dipinti realizzati 
da grandi maestri della storia dell’arte 
che hanno illustrato le opere di Verdi e, 
più in generale, le opere d’arte ispirate 
all’universo musicale, con particolare 
riguardo al periodo in cui ha vissuto il 
grande compositore. La serata è stata 
accompagnata musicalmente dal Cor-
po Bandistico “Igino Robbiani” che ha 
eseguito, dal vivo, arie verdiane.

Il Club Amici della Lirica Renata Te-
baldi, invece, ha scelto un’opera del 
maestro Giuseppe Verdi per il tradi-
zionale spettacolo di Natale al Teatro 
Sociale. Domenica 15 dicembre è an-
data in scena l’opera completa, con or-
chestra, coro, costumi, scene e cantanti 
di ottimo livello, “Il Trovatore”.
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Lo spazio che il numero natalizio di 
“Cronaca Soresinese” ci riserva ogni 
anno è diventato un appuntamento 
importante in cui fare il punto della 
situazione sulla nostra realtà scola-
stica. Un’occasione per verificare in 
che misura gli obiettivi pianificati per 
le scuole dell’Istituto Comprensivo 
“Giacomo Bertesi” di Soresina sono 
stati raggiunti nell’ultimo anno sco-
lastico. In termini concreti, il bilancio 
si annuncia estremamente positivo in 
quanto ogni ordine di scuola ha po-
tenziato la propria offerta formativa.
La Scuola dell’Infanzia ha una nuova 
sezione, ospitata presso l’Asilo Nido. 
La Scuola Primaria ha ampliato il nu-
mero delle classi a tempo pieno. La 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
ha attivato l’Indirizzo Musicale per 
l’apprendimento di quattro specialità 
strumentali: pianoforte, chitarra, flau-
to traverso e strumenti a percussione.
Questi dati, apparentemente semplici, 
nascondono in effetti una realtà molto 

complessa, in cui la  capacità di vedere 
oltre il proprio interesse, per raggiun-
gere accordi credibili e condivisi è 
stata messa in campo con impegno da 
diversi attori. Il personale della scuola 
si è messo in gioco gettando il cuore 
oltre l’ostacolo; le famiglie degli allie-
vi ci hanno sostenuto; gli Enti Locali 
hanno condiviso le istanze e creato le 
condizioni per la loro realizzazione; 
gli altri enti, associazioni e fondazio-
ni del territorio hanno investito nella 
Scuola risorse umane ed economiche; 
il Ministero per l’Istruzione ci ha con-
fermato la sua fiducia.
Non nascondiamo le difficoltà quo-
tidiane nel portare avanti la nostra 
missione caratteristica, che è quella di 
fornire a tutti i nostri allievi ed allie-
ve gli strumenti culturali necessari a 
promuovere lo sviluppo delle loro po-
tenzialità, ma preferiamo guardare al 
futuro in modo positivo, ringraziando 
di cuore tutti coloro che hanno colla-
borato e collaborano con noi.

Istituto Comprensivo “Giacomo Bertesi”

Nelle foto gli alunni
dell’indirizzo musicale

e la consegna delle borse di studio
agli studenti meritevoli.
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Come da tradizione, cogliamo con pia-
cere l’occasione di raccontare qualcosa 
del Centro Diurno Disabili di Soresina. 
Attualmente il Centro, gestito dalla 
Cooperativa Sentiero, ospita dicianno-
ve utenti; i più frequentano la struttura 
da moltissimi anni. Considerarli “ospi-
ti” fa quasi sorridere: il Centro Diurno 
si articola su un modello di piccola co-
munità al cui centro vi è la relazione 
tra le persone che la abitano. Con molti 
dei nostri utenti, che simpaticamente 
continuiamo a chiamare “i nostri ragaz-
zi”, anche se “ragazzi” anagraficamen-
te non lo sono più, il legame non è più 
solo professionale. Il tempo che tra-
scorriamo con loro e le attività che con 
loro e per loro svolgiamo è un tempo 
prezioso, fatto di piccole cose, di azio-
ni semplici e, all’occhio ingenuo, forse 

addirittura banali. Tuttavia quello che 
noi operatori stiamo sempre più impa-
rando nel lavoro con la disabilità, an-
che grave, è che le persone delle quali 
ci occupiamo sanno ricordarci, in ogni 
istante, che la vita è fatta di momenti, 
di calore umano, di scambio recipro-
co. Soprattutto quello di cui facciamo 
esperienza, nella nostra prassi quo-
tidiana, è che i ragazzi del CDD non 
conoscono malizia, né cattiveria. Il loro 
sguardo sulle cose e sul mondo è puro 
e proprio per questo sanno cogliere 
l’essenza della vita e della relazione 
con l’altro. Essere felici per una gior-
nata di sole o perché si condivide con 
un compagno un momento di ilarità, 
è già dare senso alla propria esistenza. 
Non serve fare chissà quali cose per 
poter stare bene: i nostri utenti sono 

felici già per il solo fatto di “esserci” e 
di stare con gli altri. A nostra volta noi 
lo siamo nel vedere loro essere grati 
alla vita comunque e sempre, anche in 
momenti e in condizioni di difficoltà. 
Ecco allora che quest’anno l’augurio 
mio e dell’équipe che dirigo è rivolto 
proprio a loro: ai “nostri ragazzi” che 
con un sorriso ci ripagano infinitamen-
te del lavoro che con loro svolgiamo. 
Vorrei anche ringraziare le famiglie 
che a noi affidano i loro cari, i volontari 
che sempre si rendono disponibili per 
noi e tutti i professionisti con i quali la 
realtà del CDD sta crescendo di anno 
in anno. A tutti loro e a tutti Voi Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo! 
Responsabile del Servizio e Coordinatrice

Dott.ssa Monica Dondoni
Cooperativa Sentiero

Centro Diurno per Disabili  “Il calabrone”

Per l’anno scolastico 2102-
2013, GECO si è concentra-
to sui progetti scolastici.
Il 4 ottobre le classi del-
la Scuola Primaria e i 
“grandi”della Scuola 
dell’Infanzia si sono recati 
al Teatro Sociale per assi-
stere, nell’ambito del PRO-
GETTO SULLA “DIVER-
SABILITA’”, allo spettacolo 
“40 gradi a babordo”, storia 
di una ciurma che grazie 
alle diverse abilità di pirati 
un po’ sui generis riesce ad 
arrivare al tesoro. Il proget-
to aveva l’obiettivo di sti-
molare una riflessione sulla 
diversità tra gli individui 
come fonte di ricchezza e 
sull’importanza della col-
laborazione. Il tema è stato 
sviluppato in classe dalle 
insegnanti e alcuni degli 
elaborati sono stati pubbli-
cati sul sito “www.diversa-
mentepirati.it”.
In collaborazione con gli 
“Amici del Presepio” è sta-
ta organizzata la secon-

GECO
Comitato Genitori di Soresina

dell’Istituto Comprensivo Bertesi
da edizione del concorso 
“Disegna il tuo Presepio”. 
Hanno aderito all’iniziativa 
diciassette classi che hanno 
prodotto disegni messi in 
esposizione alla Mostra dei 
Presepi di Casalmorano. 
In palio 1000,00 euro per 
l’acquisto di materiale sco-
lastico. GECO ha favorito 
la raccolta punti di alcuni 
supermercati con la quale la 
nostra scuola ha ricevuto lo 
scorso anno scolastico 2 PC 

portatili, 1 stampante, 36 
palloni da volley e 4 da ba-
sket. Cogliamo l’occasione 
per ricordare che la raccol-
ta punti continua anche per 
quest’anno.
Il 1° giugno, in occasione di 
Scuole in Piazza, GECO ha 
presentato le attività svolte, 
ha avviato la campagna tes-
seramento per l’anno scola-
stico 2013-2014 e ha raccolto 
fondi per continuare a rea-
lizzare progetti. Dei 400,00 

euro raccolti, 200,00 sono 
stati destinati a finanziare 
una parte del progetto “DI-
GITO DUNQUE SONO” 
promosso dalla Parrocchia 
e proposto alle classi terze 
della Scuola Secondaria di 
Primo Grado e 200,00 sono 
stati stanziati per le borse di 
studio.
Sempre per l’anno 2013-
2014 è in programma per 
la scuola primaria e dell’in-
fanzia la terza edizione di 
“DISEGNA IL TUO PRE-
SEPIO” e per la scuola se-
condaria di primo grado un 
PROGETTO SULLA CRE-
ATIVITÀ rivolto alle classi 
seconde realizzabile gra-
zie al contributo di 3000,00 
euro della Fondazione della 
Banca Popolare di Cremo-
na.
Da quest’anno potrete tro-
vare GECO su facebook!
Ringraziamo quanti conti-
nuano a sostenere GECO e 
auguriamo un felice anno 
nuovo.
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La scuola paritaria Immacolata cam-
bia look! Pubblicato il bando di gara, 
sarà prossimo l’inizio dei lavori di 
ristrutturazione dell’immobile della 
Scuola Cattolica Immacolata, infanzia 
e primaria.
Ci aspettano disagi e adattamenti, ma, 
con la collaborazione di tutti e tanta 
pazienza, che in questi anni di atte-
sa hanno contraddistinto i genitori e 
gli alunni, la scuola potrà offrire una 
struttura nuova e ambienti più quali-
ficati a tutti quelli che vorranno usu-
fruirne, per l’educazione e la crescita 
cristiana dei propri figli.
Poter contare nella comunità di una 
scuola paritaria garantisce l’esercizio 
del diritto fondamentale e costituzio-
nale dei genitori di scegliere libera-
mente l’orientamento educativo per i 
propri bambini. Diritto che verrebbe 
meno se non ci fosse la presenza di 
scuole pubbliche paritarie accanto a 
scuole pubbliche statali.
Innanzitutto le scuole generano cultu-
ra educativa e il confronto tra orienta-
menti scolastici diversi, anche in  com-
petizione tra loro, fa bene alla qualità 
della proposta formativa. In secondo 
luogo la comunità di Soresina potrà 
ancora contare su una presenza edu-
cativa che arricchisce il territorio, in 
quanto rimane un’istituzione che è 
parte integrante della storia della città. 
Dai Padri Gesuiti, alle Suore di Maria 
Bambina, alla Scuola Diocesana vi è 

Scuola paritaria Immacolata

una linearità ideale di valori, di azione 
educativa, di appartenenza alla comu-
nità soresinese, che contribuisce alla 
formazione di un’identità comunita-
ria ricca di diverse ispirazioni. 
Con la continuità delle scuole Imma-
colata, la Parrocchia di S. Siro potrà 
contare ancora su un’istituzione edu-
cativa che completa l’azione formativa 
della famiglia e dell’Oratorio, favoren-
do la costituzione di un’alleanza tra 
questi attori socio-educativi. 
Si comincia dalla scuola dell’infanzia, 
che costituisce l’inizio del nostro per-

Laboratorio
“Scopriamo il mondo” (infanzia)

Laboratorio
“L’angolo delle educazioni”(infanzia)

Laboratorio “1 2 3 Oplà” (infanzia)

Laboratorio “Artisti in erba“ - Mostra Leone Lodi (infanzia)

corso e che condivide, con la scuola del 
primo ciclo, la comune visione d’in-
sieme. Dare continuità all’esperienza 
del bambino significa anche agire sul 
nuovo spazio e sul tempo-scuola, ri-
percorrendo e valorizzando le routine.
Infatti il bambino, con il suo potenzia-
le divenire, viene collocato al centro 
dei progetti e delle attenzioni educa-
tive di tutta l’organizzazione scolasti-
ca. Viene quindi guidato non soltanto 

“…Una scuola che intenda educare istruendo è attenta a promuovere competenze, ma 
non può ridurre tutto il percorso della conoscenza a questo. La prima domanda che ci 
dobbiamo fare non è “che cosa è utile insegnare?”, ma “chi educhiamo?”…

Italo Fiorin
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La consegna per questo articolo è 
quella di descrivere l’attività svolta nel 
2013. Una consegna facile, ma per me 
impossibile in quanto è da poco che 
sono nel grande oratorio chiamato Si-
rino. L’unica cosa che posso scrivere 
per le attività svolte nel 2013 (e negli 
anni passati) sono i ricordi che ragazzi 
e adulti portano con sé e che mi rac-
contano. E per me che sono “nuovo” 
dell’ambiente è bello ascoltare questi 
racconti perché significano che del 
bene è stato seminato.
Come già scritto per “La Via” sono 
contento di essere qui nel Sirino e nella 
città di Soresina. E come già detto nel-
le riunioni più o meno ufficiali, vorrei 
che il Sirino diventasse (per qualcuno 
lo è già) la “seconda casa” degli adole-

scenti e dei giovani di Soresina. Dove 
crescere insieme, dove divertirsi, dove 
lavorare, dove giocare, dove prega-
re quel Dio che noi cristiani vediamo 
come un Padre.
Che bello quando queste quattro mura 
storiche per Soresina sono abitate dai 
ragazzi che vogliono da quest’am-
biente, che è l’oratorio, quella giusta e 
buona carica per affrontare il cammi-
no della vita!
Che bello quando anche gli adulti en-
trano dal cancello o dalla porta verde: 
loro, gli adulti,  che prima sono stati i 
giovani dell’oratorio col prete di que-
gli anni. Ora quei giovani sono diven-
tati adulti e ritornano al Sirino per ser-
vire e per donare il tempo ai giovani 
di oggi.

Non sono in grado di descrivere l’esta-
te 2013 e nemmeno di mettere nero su 
bianco le proposte dell’Oratorio per la 
comunità parrocchiale di Soresina per 
i prossimi mesi. Solamente scrivo che 
il Sirino continuerà la sua tradizione 
storica di meraviglioso strumento del-
la Parrocchia per formare grandi uo-
mini e donne.
Il Sirino è l’oratorio di Soresina! Il Siri-
no vuole continuare ad essere uno dei 
migliori oratori della Diocesi perché 
abitato da ragazzi, adolescenti, giova-
ni ed adulti. Il Sirino c’è! Il Sirino vuo-
le essere presenza viva nella città, il 
Sirino vuole coinvolgere tutti! Il Sirino 
ci stupirà sempre!

Don Andrea Piana,
da poco vicario del Sirino

Un grande oratorio

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
Foto 1 - Laboratorio “Pasta di mais”
Foto 2 - Progetto “Leone Lodi”
Foto 3 -  progetto “Fairy Tales”
Foto 4 - Progetto minibasket
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a raggiungere gli obiettivi di apprendimento, ma anche a 
provare il gusto del sapere, della conoscenza, dello studio, 
a rispettare l’altro e se stesso come dono di Dio.
Ma non basta costruire i muri, dipingere le aule, rifornir-
le dei materiali più innovativi se insieme non si costruisce 
una comunità educante, una sinergia tra scuola e famiglia 
fondamentale per la crescita dei “nostri” figli.

La collaborazione, la condivisione, il dialogo sincero e il 
confronto reciproco restano comunque i cardini fondamen-
tali per tutte le innovazioni e i fattori decisivi per la qualità 
degli apprendimenti e per la nostra scuola.

Per la scuola Immacolata
infanzia e primaria

Sr. Mara e maestra Stefania
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Fiore all’occhiello di tutti i progetti 
scolastici che spingono gli studenti ad 
aprirsi al mondo e al loro futuro è, sen-
za dubbio, quello inerente gli scambi 
culturali. L’interculturalità permette 
ai giovani di vivere una esperienza 
unica nel suo genere che risulta indi-
menticabile e lascia un’impronta in-
delebile nella formazione del nuovo 
cittadino del Mondo. L’intercultura, 
ovvero la sperimentazione della con-
vivenza tra giovani di Paesi differenti, 
è una sfida che va vissuta, per mettere 
in gioco i propri stereotipi e pregiudi-
zi e per fare amicizie in tutta Europa.

Cronaca dell’esperienza di scambio
Quando è arrivato il pullman dei ra-
gazzi svedesi alla stazione di Cremo-
na, tutti noi studenti del Ponzini era-
vamo un po’ agitati e molto desiderosi 
di conoscere i nostri ospiti stranieri. 
Fin dai primi momenti io e Francesca, 
una mia compagna di scuola, abbia-
mo cercato di essere il più possibile 
accoglienti e ospitali con i due ragazzi 
che avremmo ospitato in casa. I no-
stri ospiti sono stati accolti con gran-
de calore da tutta la mia famiglia che, 
durante la settimana, si è dimostrata 
sempre disponibile e desiderosa di far 
conoscere il gusto per le cose belle e 
la ricchezza che caratterizzano la no-
stra tradizione, a partire dai cibi fino ai 
rapporti umani. Noi ragazzi abbiamo 
cercato un dialogo con loro per cono-
scerci, usando come lingua veicolare 
l’inglese e devo ammettere che soprat-
tutto i primi giorni non è stato facile 
per  le difficoltà linguistiche e la diffe-
renza di modi di vivere.
Inoltre, nonostante l’esperienza fos-
se senz’altro molto interessante, era 
faticoso, dopo la scuola del mattino, 
stare fuori casa tutto il pomeriggio 
per mostrare alla comitiva svedese i 
monumenti e le bellezze artistiche e 
paesaggistiche della nostra città e di 
alcune città vicine, come Milano e Ve-
nezia. Nonostante tutto, però, durante 
la settimana, si è andato creando un 
rapporto, specialmente con alcuni dei 
ragazzi del gruppo, di reale interesse 
reciproco riguardo alle nostre cultu-

Una scuola senza frontiere: la grande esperienza dello scambio culturale
vista con gli occhi di uno studente del Ponzini

Istituto Ponzini

re così differenti, anche perché, allo 
stesso tempo, ci siamo scoperti pro-
fondamente simili: tutti ragazzi mossi 
dallo stesso desiderio di felicità e di 
amicizia e dalle stesse domande. Per 
me, nonostante alcuni momenti siano 
stati molto impegnativi, e al di là del 
fatto che non con tutti i ragazzi c’era 
un’immediata sintonia umana, è stata 
un’esperienza bella, utile e ricca. Con-
frontandomi con persone di cultura 
diversa dalla mia, ho avuto la possi-
bilità di apprezzare maggiormente al-
cuni degli aspetti della mia tradizione 
come anche di valutarne criticamente 
altri. Ho potuto inoltre sfruttare e met-
tere alla prova la mia conoscenza della 

lingua inglese, sperimentando quanto 
essa sia preziosa per la comunicazio-
ne. Ho iniziato un’amicizia con per-
sone che altrimenti non avrei di certo 
conosciuto e, cercando di far conosce-
re agli altri la mia cultura, la mia vita, 
sorprendentemente, ho conosciuto 
di più me stesso. Credo di poter dire 
che questa sia stata un’importante oc-
casione di crescita e di arricchimento 
della mia persona.
Quest’anno toccherà ad altri studen-
ti della mia scuola fare questa espe-
rienza. La scuola gemellata è ora una 
scuola danese, altri ragazzi, altra cul-
tura e io già li invidio. Assaporeranno 
il gusto dell’amicizia, saranno travol-
ti dal vento dell’internazionalità. La 
comunicazione già da molti anni ha 
travalicato le barriere fisiche e geogra-
fiche, ora tocca alle persone aprirsi al 
mondo e confrontarsi senza paura, ar-
mati solo del desiderio di conoscenza 
e orgogliosi di mostrare al mondo la 
nostra impareggiabile cultura.

Foto tratte dalla 
giornata dedicata alla 
festa delle scuole del 
1 giugno 2013. A 
sinistra un momento di 
animazione dei ragazzi 
dell’Istituto Ponzini 
guidati dal prof. 
Gianluigi Bianchessi; 
sotto gli studenti 
premiati con le borse di 
studio al merito.
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Si è concluso un nuovo anno. Un anno dif-
ficile per tutti e in tutti i campi.Il Gruppo 
A.n.a.i. ha messo in campo una serie di pro-
getti a sostegno di coloro che, in difficoltà, si 
sono messi in gioco in attività socialmente 
utili.

Quindi si lavora ininterrottamente, ognuno col tempo a di-
sposizione, nel campo del soccorso e altri campi come:
• Interventi ambientali di ripristino e salvaguardia della 

natura; 
• Tenuta aree verdi;
• Assistenza scuolabus;
• Attività e progetti specifici per la Scuola; 
• Interventi d’emergenza  per calamità naturali e non  e di 

previsione e prevenzione;

• Interventi di messa in sicurezza corsi d’acqua con l’im-
piego d’imbarcazioni;

• Lavori socialmente utili.
Nessuno si senta non idoneo a far parte della famiglia degli 
Autieri che ha una sede anche a Soresina in via Monti 17.
Per il 2014 abbiamo in programma ambiziosi progetti rivol-
ti al sociale, per i quali necessita l’aiuto di molti, di gente 
comune, che sente la necessità ed il desiderio di donare un 
po’ del suo tempo agli altri.

Giuseppe Papa
Presidente Gruppo A.n.a.i.
Volontari Protezione Civile

Cell. 3292118238 – e.mail: gruppoanaisanbassano@gmail.
com - sito: www.anaisanbassano.altervista.org

Protezione Civile

Anche quest’anno ci ritroviamo su 
queste pagine e l’appuntamento è an-
cor più importante in quanto, proprio 
recentemente, abbiamo festeggiato i 
30 anni di attività. Un anniversario 
che ci inorgoglisce e allo stesso tem-
po ci sprona nel voler proseguire con 
serietà e professionalità nel panorama 
televisivo della Lombardia. Il gruppo 
editoriale è composto dalle tre emit-
tenti ‘Sol Regina Tv – Video Cremo-
na’, ‘Lombardia Tv’ e ‘Lodi Crema Tv’ 
che, operando grazie a tre concessioni 
televisive, sono visibili col segnale di-
gitale sull’intera pianura lombarda e 
su buona parte di quella emiliana. Per 
la realizzazione delle trasmissioni, alla 
principale sede di Soresina, si affian-
cano quelle di Cremona, Lodi, Berga-
mo e i moderni studi di produzione di 
Crema. Ci preme poi ricordare anche 
l’attività della redazione di Bariano 
(Bg) che si occupa prevalentemente di 
temi religiosi. Dal punto di vista delle 
trasmissioni, cerchiamo di soddisfare 
tutti i gusti. Il calcio è protagonista il 
lunedì alle 21 in OBIETTIVO SPORT 

Gruppo Tele Sol Regina

con Mauro Begnamini, Claudio Fonta-
na, Giuseppe Livraghi e Laura Lozza. 
Il martedì alle 21 trova spazio l’appro-
fondimento di OBIETTIVO VOLLEY 
con Luca Piantelli per parlare di palla-
volo, mentre il venerdì sera è il turno 
del basket con PICK & ROLL, condot-
to da Marco Cattaneo. Per l’intratteni-
mento, il martedì sera viene proposta 
WAKE MUSIC, trasmissione condotta 
da Roberto Pagliari con i migliori vi-
deo musicali degli ultimi 40 anni scelti 
direttamente dai telespettatori, men-
tre dal lunedì al sabato alle 12.30 tro-
va spazio DEDICATO A VOI, novità 
della stagione con rubriche e musica 

da ballo. Altra piacevole sorpresa di 
quest’anno è 4 CHIACCHIERE CON... 
rubrica del venerdì pomeriggio incen-
trata sull’attualità condotta in diretta 
da Barbara Caramelli. Spostandoci sul 
fronte della cultura, sono numerosi gli 
approfondimenti di OBIETTIVO SUL 
TERRITORIO che, curato da Fausta 
Moroni, pone l’attenzione sull’aspetto 
culturale, sociale e folkloristico della 
nostra zona, mentre UN COKTAIL 
IN TV con Mariella Sanna vi propone 
settimanalmente notizie ed approfon-
dimenti dal mondo della musica e del 
costume. Sotto l’aspetto religioso, don 
Franco Regonaschi, nel fine settimana, 
cura IL VANGELO ALLA PROVA,  un 
momento per approfondire e discute-
re dei temi del Vangelo della domeni-
ca. In chiusura, vogliamo ricordarvi 
che è attivo con successo il sito http://
www.telesolregina.com/ dove potete 
trovare maggiori informazioni sulle 
nostre emittenti e dove ogni giorno 
numerose persone seguono in live 
streaming i nostri programmi da mol-
te zone d’Italia e dall’estero.

Grazie da Cronaca Soresinese
Si ricorda che sul sito Internet del Comune di Soresina – www.comune.soresina.cr.it – sono disponibili tutti i numeri 
di Cronaca Soresinese, a partire dalla prima edizione del 1957, grazie ad un lavoro continuo dell’ufficio Sviluppo 
Informatico e CED del Comune.
Nel rispetto di una tradizione consolidata, il numero di dicembre, che ospita le testimonianze delle associazioni cit-
tadine e i principali eventi dell’anno, è stampato e distribuito gratuitamente alla cittadinanza.
I punti di distribuzione di Cronaca Soresinese sono il Comune, la sede della Pro Loco e le edicole cittadine.
Si coglie l’occasione per ringraziare la Pro Loco e tutte le edicole della città che, con disponibilità e spirito di collabo-
razione, consegnano ai cittadini il periodico Cronaca Soresinese.
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La CNA è un’associazione di artigia-
ni, di piccoli e medi imprenditori che 
associa circa 350.000 imprese a livello 
nazionale e oltre 2.700 nella provincia 
di Cremona. Nel 2014 festeggerà il suo 
65° anno di fondazione, 65 anni pas-
sati dalla parte delle imprese e degli 
imprenditori. A Soresina nel 2013 ha 
preso ancora più consistenza il coor-
dinamento territoriale formato da un 
gruppo di artigiani, di imprenditori 
che hanno sentito l’esigenza di ritro-
varsi periodicamente presso la CNA 
in via Bertesi 6, per confrontarsi, di-
scutere e proporre iniziative a favore 
delle imprese associate nel territorio 
di Soresina e Castelleone. Il coordina-
mento nei prossimi mesi predisporrà 
una serie di iniziative su vari argo-

menti che saranno materia di incon-
tri informativi sui temi più pressanti: 
la crisi, il lavoro, il credito, ecc. e di 
iniziative pubbliche su temi scottanti 
come la previdenza, il credito, le tas-
se, ecc. A livello provinciale, invece, 
anche nel 2013 la CNA ha stretto una 
serie di rapporti di collaborazione e 
convenzioni nei campi più disparati. 
Gli ultimi, ma solo in ordine di tem-
po, riguardano, in termini di sicurezza 
sul lavoro, il nuovo servizio disponi-
bile, dopo Crema anche a Cremona, 
che si occupa di Medicina del Lavoro. 
Due importanti nuove convenzioni: 
una con la Vodafone che permette a 
tutti gli associati di risparmiare sul-
la telefonia aziendale e quella con il 
Centro Med riservata invece a tutta 

la famiglia, permetterà a tutti i paren-
ti di primo grado dell’associato CNA 
di usufruire di particolari tariffe per 
le visite specialistiche effettuate con i 
medici del Centro. Infine, considerato 
che in questo periodo di crisi, le azien-
de hanno ancora più bisogno del so-
stegno del credito, la CNA, attraverso 
il suo Confidi Sviluppo Artigiano, ha 
costituito l’ennesima convenzione con 
un istituto bancario. Si tratta di Cre.
Lo.Ve., la neo-banca degli imprendi-
tori lombardo-veneta, che vuole soste-
nere, mediante l’erogazione da parte 
del confidi delle garanzie dirette e sus-
sidiarie, la concessione di affidamenti 
bancari ai soci di Sviluppo Artigiano e 
quindi alle imprese della CNA di Cre-
mona. 

CNA: nuovi servizi per gli artigiani del territorio 

Inutile nasconderci dietro 
ad un dito: la crisi c’è an-
cora, eccome, e ci lasciamo 
alle spalle un 2013 ancora 
più pesante e drammatico. 
Un anno più duro del pre-
cedente per l’Artigianato, 
che vive questo lungo pe-
riodo di recessione fra an-
sie e speranze. “Per aiutare 
e sostenere tutte le imprese 
- esordisce il Presidente di 
Confartigianato Cremona 
Massimo Rivoltini - abbia-
mo messo in atto molteplici 
azioni ed iniziative per fa-
vorire innanzitutto il lavoro 
che è alla base dell’econo-
mia di ogni imprenditore. 
In quale modo? Aiutando 
ciascuno a fare il proprio 
mestiere, specie in una fase 

Confartigianato Cremona
Potenziati i servizi di formazione, credito e sicurezza

in cui ogni energia sottratta 
all’attività economica, alla 
produzione, alla competiti-
vità sul mercato, rischia di 
comprometterne il presente 
e il futuro”.
Da qui, l’impegno di lobby 
per alleggerire tutta la par-
te burocratica con servizi di 
contabilità aggiornati, man-
tenendo i costi contenuti. 
Sono stati anche sviluppati 
i rapporti con gli Istituti di 
credito locali per fornire 
nuovi prodotti finanziari, 
per dare respiro alle impre-
se attraverso un credito age-
volato e meno opprimente. 
“Per questo - prosegue Ri-
voltini - saranno ampliati, 
con un’assidua presenza, 
i servizi legati al credito 

attraverso il “nostro” Arti-
gianfidi Lombardia, per co-
struire insieme alle imprese 
operazioni di garanzia per 
liquidità, investimento, tas-
se, fido di cassa, portafo-
glio, ecc.”. “Inoltre - dice il 
Presidente - abbiamo tenuto 
molto alta l’attenzione verso 
la componente formativa, 
allestendo numerosi corsi 
di formazione anche pres-
so il nostro Ufficio di Zona, 
senza tralasciare i nuovi ser-
vizi messi in campo sia nelle 
consulenze assicurative, sia 
con polizze molto conve-
nienti e nuove convenzio-
ni”. “Un ulteriore punto fer-

mo - conclude il Presidente 
- è rappresentato dal servi-
zio sicurezza, avendo tenu-
to conto di tutte le novità in 
materia emanate in questi 
mesi, per fornire l’assisten-
za necessaria e completa per 
una corretta applicazione 
della normativa”. Confarti-
gianato Cremona offre tutto 
questo anche presso la sede 
dell’Ufficio di Zona in via 
Barbò, 15, (tel. 0372 342125) 
per sostenere e rilanciare le 
imprese e, oggi più che mai, 
è fortemente impegnata per 
aiutarvi nelle partite più 
importanti e farvi lavorare 
sempre al meglio.
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Non sono momenti facili 
per le imprese. Le preoccu-
pazioni sovrastano le spe-
ranze legate, tradizional-
mente, all’arrivo del nuovo 
anno. Con un governo na-
zionale che, per uscire dalla 
crisi, promette molto, ma fa 
poco, o nulla. Qui a Soresi-
na, invece, abbiamo deciso 
di lavorare concretamente 
per sostenere lo sviluppo lo-
cale. Il commercio rivendica 
il suo ruolo, la sua dignità, 
la sua voglia di fare per la 
comunità. Abbiamo pro-
vato a recepire l’appello di 
Thomas Mann “Le avversi-
tà possono essere delle for-
midabili occasioni”. Per noi 
la crisi è stata stimolo alla 
crescita. Il tessuto del com-
mercio è più coeso di quan-
to non sia mai stato fino ad 
oggi. Lo dimostrano le tante 
iniziative messe in campo in 
questi ultimi mesi. Anche 
in questi giorni di festa la 
nostra città è resa più bella, 
più viva ed accogliente pro-
prio grazie all’impegno dei 
commercianti. Con lo stes-
so spirito abbiamo cercato 
di coinvolgere, più che mai 
in passato, non solo il “sa-
lotto buono” di via Genala, 
ma tutta Soresina. Penso, ad 
esempio, alla animazione 
nei quartieri, come S. Fran-
cesco. O alla rassegna dei 
“Sapori d’Autunno”, alla 
sinergia con le realtà locali 

Ascom Soresina 

per rendere più bello e in-
teressante il calendario di 
“Buonasera Soresina”. Tanti 
sforzi sono stati ripagati da 
una partecipazione sempre 
numerosa. Questo rapporto 
con la comunità è, per noi, 
ragione solida di fiducia nel 
futuro. Così come è impor-
tante l’attenzione del Comu-
ne che ha voluto approvare 
un piano del commercio 
attento ai “negozi di vicina-
to”. Si rispetta, io credo, in 
questo modo l’identità dei 
luoghi e della comunità. La 
storia di Soresina la leggi 
nelle sue attività. Qui la pre-
senza di imprese storiche è 
più forte che in ogni dove. 
Molte hanno visto passare 
il Novecento, che sarà pure 

il “secolo breve”, ma per 
noi e per le generazioni che 
ci hanno preceduto, ogni 
giorno è stato “deposito di 
fatiche umane” (parafrasan-
do Carlo Cattaneo). Mi pia-
ce l’idea di una continuità 
nella vita di una comunità. 
Ecco perché, sin da ora, pos-
so assicurare che anche nel 

prossimo anno, lavoreremo 
per fare ancora di più, per 
rendere il rapporto con la 
nostra gente ancora più so-
lido. Con questi sentimenti 
auguro, a tutti i commer-
cianti e a ciascuno di Voi, 
buone feste.

Emanuela Premi
Presidente
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ARTE DANZA E MOVIMENTO

“A.S.D. Arte Danza e Movimento” è 
un’associazione di danza che si propone 
l’obiettivo di avvicinare i giovani al mon-
do della danza e del teatro con metodi 
d’insegnamento moderni, propositivi 
che lasciano 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 fino ad acquisire un’ot-
tima conoscenza dello spazio. Il corpo, 
tempio della nostra anima, viene “cura-
to” esclusivamente dal movimento gene-
rato dalle arti. La consapevolezza dello 
spazio si acquisisce grazie ad un gran la-
voro di squadra che spinge gli allievi ad 
interagire tra di loro, eseguendo le coreo-
grafie ideate dal corpo insegnanti e dalla 
direttrice artistica Michela Mainardi. L’a-
pice 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 “Maschere e Note”. 
Quest’anno l’associazione ha portato in 
scena (al teatro San Domenico di Cre-
ma per “Rassegna Danza in Scena” ed al 
Teatro Sociale di Soresina) lo spettacolo  
Sotto Sopra. Lo spettacolo rappresenta 
il viaggio interiore di una bambina che, 
un po’ presuntuosamente, si trova a vo-
ler cambiare il mondo e l’ordine natu-
rale delle cose. L’effetto “butterfly” avrà 
ripercussioni su tutto provocando una 
incredibile reazione a catena che stravol-
gerà nel profondo l’“io” della bambina.  
“Se io avessi un mondo come piace a me, 
là tutto sarebbe assurdo; niente sarebbe 
com’è perché tutto sarebbe come non è 
e viceversa; ciò che è non sarebbe e ciò 
che non è sarebbe”. Da questa riflessione, 
insita in ogni generazione, si sviluppa lo 
spettacolo nella cui trama lo spettatore 
può rivivere le atmosfere bizzarre che 
hanno plasmato il destino della vita di 
ognuno. In seguito alle rappresentazio-
ni, il successo artistico di protagonisti e 
coreografie ha fatto si che fosse richiesto 
un estratto dell’opera in numerose mani-
festazioni (“Buonasera Soresina Buona-

sera”, “Venerdì d’estate”, “Sapori e co-
lori d’autunno”, “Expo” in San Bassano, 
Formigara ed a manifestazioni in circoli 
privati a scopo di beneficenza).
Nel mese di giugno gli associati che han-
no aderito ai corsi di danza aerea (età 
compresa tra i 6 ed i 20 anni) si sono esi-
biti al Teatro Sociale di Soresina lascian-
do “a bocca aperta” gli spettatori; una 
nuova disciplina è entrata a far parte del 
panorama artistico di Arte Danza e Mo-
vimento.
L’associazione promuove corsi di Gio-
codanza (propedeutica alla danza ri-
conosciuta dall’UNESCO) per bimbi in 
età compresa tra i 3 ed i 5 anni; i corsi 
di Modern Jazz, Classico, Tip Tap, Hip 
Hop, Break Dance, Danze Aeree sono a 
partire dai 6 anni fino ad arrivare alle età 
più mature. I corsi vengono suddivisi in 
base alle età ed ai gradi di preparazione.
La ricerca del perfezionamento tecnico 
dei ragazzi si avvale della collaborazione 
di coreografi professionisti (teatrali e te-
levisivi) di fama internazionale; gli stessi 
curano la realizzazione di stage.
I nostri riferimenti: Direttrice Artistica 
Michela Mainardi – cell. 3341835313, 
www.artedanzaemovimento.it, artedan-
zaemovimento@alice.it. E siamo anche 
su Facebook.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MASCHERE E NOTE

L’Associazione culturale “MASCHERE 
E NOTE” anche quest’anno si è attivata 
mettendo in scena, nel mese di giugno, 
due spettacoli teatrali per bambini e ra-
gazzi . “I RIPROMESSI SPOSI”, parodia 
della famosa opera del Manzoni rivolta 
ai ragazzi delle superiori e “LUCI DEL-
LA RIBALTA”, cabaret interpretato da 
bambini e ragazzi delle medie. I corsi di 
teatro sono stati tenuti da Mario Tucci 
che, attraverso il metodo Stanislavskij ri-
adattato alle esigenze dell’età dei ragazzi 
, li introduce al teatro brillante.
L’associazione collabora anche con il ma-
estro Alessandro Manara che prepara ra-
gazzi e bambini alla conoscenza del pia-
noforte e al canto. Domenica 26 maggio 
si è potuto assistere alla loro esibizione 
nel saggio di fine anno intitolato “The 

spectacular piano show” presso la Sala 
multimediale di Soresina: storia del prin-
cipe degli strumenti il pianoforte.
Tutti gli spettacoli teatrali e i saggi di mu-
sica sono stati scritti per l’associazione 
dagli stessi insegnanti, per questo moti-
vo i ragazzi sono stati chiamati all’inter-
pretazione inedita davanti al pubblico.

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI

Anche quest’anno i bersaglieri di Sore-
sina, aggregati nella sezione intitolata al 
Maggiore Pietro Triboldi, hanno svolto 
la loro attività con passione ed impegno.
Pur non avendo organizzato direttamen-
te grandi manifestazioni, hanno comun-
que partecipato ad importanti raduni a 
carattere provinciale e nazionale, come 
quelli di Cernusco S/n, Goito, Ghedi, 
Gambara, Quinzano D/O e Trigolo.
Il nostro labaro è stato quindi presente a 
testimoniare la vitalità e lo spirito di cor-
po dei fanti piumati.
Vorremmo ricordare la cerimonia che si 
è tenuta lo scorso dicembre, per l’intito-
lazione di una Via del centro di Milano, 
alla presenza delle più alte cariche civili e 
militari, alla Medaglia d’oro al valor mi-
litare Vincenzo Capelli, insignito di alte 
onorificenze e che, nato a Castelleone nel 
1941, morto nel 1977 e sepolto a Soresi-
na, ha marcato in maniera significativa il 
nostro territorio.  La nostra  presenza ha 
sottolineato un evento di portata nazio-
nale.
La sezione sta lavorando per l’allestimen-
to di altre manifestazioni per l’annata 
2014 e, come sempre, sollecita l’iscrizio-
ne alla nostra Associazione: più nume-
rosi siamo e più sarà incisiva la nostra 
missione che ci vede impegnati anche e, 
soprattutto, nel sociale.
D’altra parte: “QUANDO PASSANO 
PER VIA GLI ANIMOSI BERSAGLIERI 
...!”
Buone feste a tutti!

Alberto Cabrini
Presidente

CORPO BANDISTICO
IGINO ROBBIANI

Il Corpo Bandistico “Igino Robbiani” ha 
affrontato l’anno 2013 con lo spirito di 
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avere delle conferme, relativamente alla 
partecipazione, alla centralità per quan-
to riguarda la cultura musicale sul terri-
torio soresinese, alla formazione ed alla 
tecnica strumentale. Ed il bilancio si può 
dire positivo! Con il Maestro Alessandro 
Bertola (nella foto) alla guida del grup-
po si è notato, nonostante le difficoltà 
che comporta qualsiasi attività collegiale, 
uno spirito sicuramente intraprendente 
da parte dei suonatori che si sono resi 
disponibili ad aprirsi e ad affrontare la 
partecipazione all’attività musicale con 
voglia e curiosità. Il percorso musicale 
intrapreso sta dando buoni frutti e que-
sto si nota, a detta della critica, nelle 
nostre esibizioni che sono votate al coin-
volgimento del pubblico sia per il genere 
musicale proposto, sia per lo stile con il 
quale viene affrontato. La formazione ha 
quindi avuto un ruolo determinante in 
questo, sia direttamente attraverso lezio-
ni di approfondimento durante le prove, 
sia indirettamente grazie al lavoro svol-
to dagli insegnanti della nostra Scuola 
di Musica. Grazie al loro contributo, gli 
allievi dei corsi di strumento trovano 
molto più facilmente l’approccio a parti-
ture musicali impegnative e quindi è più 
semplice inserirli nell’organico principa-
le della banda, garantendo quindi quella 
continuità di numero e di spirito neces-
saria alla nostra associazione. Il nostro 
metodo di lavoro ci ha anche consentito 
di dare un parere autorevole all’Istituto 
Comprensivo “G. Bertesi”, alle prese con 
l’istituzione della Scuola Media ad Indi-
rizzo Musicale, e di migliorare di con-
seguenza la collaborazione con esso per 
una diffusione della cultura e della for-
mazione musicale tra tutti gli studenti. Il 
concerto conclusivo del Progetto Didat-
tico “Musica Insieme” ed il Saggio degli 
Allievi hanno riscosso molto successo e 
sono l’ennesima dimostrazione che la 
musica serve, la musica interessa, la mu-

sica coinvolge, fin dalla più tenera età. La 
ricerca di una costante visibilità ci ha con-
sentito di confermarci quali “attori” pro-
tagonisti delle principali manifestazioni 
socio-culturali organizzate a Soresina. 
Grande onore ci ha fatto l’essere invitati a 
partecipare alla Rassegna Verdiana orga-
nizzata dall’Amministrazione Comunale 
e dalla Biblioteca in occasione del bicen-
tenario della nascita di Giuseppe Verdi. 
In due brillanti esibizioni svolte nel mese 
di ottobre, la nostra banda ha potuto mi-
surarsi con alcune partiture del più gran-
de operista italiano, dando un saggio di 
poliedricità che non è sempre scontata. 
Grande è stata quindi l’emozione da noi 
vissuta sulle note di “Ernani”, dell’Aida 
e di altre arie scritte da Verdi e la soddi-
sfazione per un lavoro fatto che ha dato 
nuova spinta per affrontare gli impegni 
successivi. Il Concerto di San Siro e ancor 
di più il Gran Concerto del 26 dicembre 
al Teatro Sociale sono i due eventi con-
clusivi dell’anno attraverso i quali abbia-
mo voluto far capire al pubblico quanto 
forte sia il nostro entusiasmo nell’affron-
tare la musica in un organico bandistico 
e quanto forti possano essere le emozioni 
per chi ci ascolta. Il sostegno perseveran-
te sono la chiave di questo successo e da 
qui l’invito che rivolgiamo a tutti i soresi-
nesi, ed all’Amministrazione Comunale, 
di avvicinarsi sempre più a noi venendo-
ci ad ascoltare con lo spirito di sentirsi 
parte di un gruppo e quindi essere tutti 
insieme orgogliosi di quanto bella possa 
essere la musica “fatta” a Soresina. Nel 
ringraziare tutte le persone che contribu-
iscono alla crescita della nostra Associa-
zione, porgiamo ai lettori i nostri migliori 
Auguri di Buone Festività.

Gianluca Bolzoni
Presidente

DANZARTE

Dove la Danza è Arte. Danzarte, attiva da 
molti anni sul territorio soresinese, nasce 
con l’intento di sostenere e sviluppare 
la cultura della danza: attraverso la va-
lorizzazione delle qualità personali e lo 
sviluppo di una tecnica rigorosa, gli al-
lievi, durante il loro percorso di studio, 
vengono accompagnati a migliorare la 
loro espressività e a raggiungere la con-
sapevolezza del proprio corpo; le attivi-

tà sono improntate in modo da offrire 
un ambiente piacevole e familiare dove 
con disciplina e professionalità, ma an-
che svago e divertimento, si insegnano 
le varie tecniche, dalla danza classica al 
modern-jazz e all’hip hop, ponendosi 
come obiettivo finale un’ampia forma-
zione e un alto livello tecnico. Durante 
l’anno la scuola partecipa a stage, con-
corsi, rassegne e spettacoli, cercando e 
promuovendo occasioni di confronto e 
formazione. Nella stagione appena tra-
scorsa gli allievi hanno partecipato al 
concorso di danza “Alternativa in dan-
za” a Crema,  ottenendo il primo premio 
nella categoria baby.  Anche quest’anno 
Danzarte ha partecipato alla rassegna 
delle compagnie e scuole locali “Cre-
monadanza”, organizzata dalla Fonda-
zione Teatro Ponchielli di Cremona, con 
lo spettacolo ”Now, everyday, forever” 
poi riproposto in occasione di altre ma-
nifestazioni locali. Danzarte ha inoltre 
partecipato al concorso “Vota la danza” 
indetto dal quotidiano La Provincia di 
Cremona piazzandosi al primo posto 
sia nella classifica “Scuole” che in quella 
“Insegnanti”. Con passione ed impegno 
si può far vivere la danza e far sì che la 
danza accolga e accompagni tutti coloro 
che vogliono fermarsi a conoscerla.
DIREZIONE: Mariagrazia Cavalli
Info: danzarte.soresina@libero.it
Tel. 339 654 2448 – 338 730 7879

ENERGIA DI CLASSE

Il futuro è presente per l’Associazione 
Energia di Classe. Un anno passato a 
lavorare sodo, grazie alla coesione del 
gruppo, per raggiungere l’importante 
obiettivo di progettare e, soprattutto por-
re le basi per realizzare, nel 2014, un edifi-
cio sperimentale a carattere didattico. Un 
vero e proprio “Green Lab”, ribattezzato 
Ecocà, un edificio moderno e flessibile ad 
energia zero. Ecco, quindi, che nella ge-
stione dell’edificio sarà possibile dispor-
re, per esempio, sia di un sistema radian-
te che di un impianto di ventilazione e 
decidere se l’energia necessaria per la cli-
matizzazione degli ambienti possa essere 
generata da una caldaia piuttosto che da 
una pompa di calore. L’obiettivo finale 
rimane quello di realizzare un edificio 
sostenibile ed energeticamente efficiente 
dove il monitoraggio è il fulcro del pro-
getto, leva per poter sviluppare un’inda-
gine di comfort reale. Perché lo facciamo 
vi starete chiedendo? Semplice. Ritenia-
mo che la miglior forma comunicativa 
esistente sia, con ragionevole certezza, 
il costruito. Cosa c’è di meglio di vedere 
con i propri occhi un edificio che effet-
tivamente consuma poco, ma soprattutto 
un edificio che abbia il miglior comfort 
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possibile con il miglior cost-optimal? L’e-
dificio, mutevole nella sua destinazione 
d’uso, può passare da sede associativa a 
sala riunioni, da sala corsi a sede di even-
ti per fugare nel cittadino il dubbio “ne 
sento parlare, ma non ne ho mai visti”, 
mostrare al professionista i reali dati di 
consumo istantanei e statistici per meglio 
comprendere i concetti, attrarre sul terri-
torio studenti e ricercatori per sviluppare 
tesi e testi. Si vuole, soprattutto, sensibi-
lizzare la pubblica amministrazione che 
vede nel progetto un svolta decisiva per 
lo sviluppo sostenibile della città come 
un modello tangibile da prendere come 
riferimento.
Quest’anno Ecocà è stato il nostro mag-
gior sforzo, ma non l’unico. L’Associa-
zione ha proseguito e prosegue con l’im-
portante opera formativa rivolta a dieci 
gruppi delle classi quinte geometri dell’I-
stituto Bazoli-Polo di Desenzano che 
hanno presentato come tesina di diploma 
un risanamento energetico completo. Un 
progetto “Energia di Classe Sale in Cat-
tedra” che ci riempie d’orgoglio. Il mon-
do della scuola è sempre stato un nostro 
punto fisso ed il prossimo anno abbiamo 
pensato alle scuole medie del territorio, 
inventandoci il progetto Air@School che 
coniuga risparmio energetico e migliore 
vivibilità delle aule didattiche.
Non siamo mai fermi, ma manca la vo-
stra idea. Affrettatevi. Partecipate.

ESCURSIONISTI SORESINESI

Per la nostra Associazione il 2013 è stato 
un anno molto impegnativo in cui il Con-
siglio Direttivo si è trovato ad affrontare 
notevoli imprevisti: la crescente burocra-
zia che, anziché incoraggiare il libero e 
gratuito associazionismo, ne tende inve-
ce a soffocare lo slancio; le conseguenze 
della crisi economica che stiamo vivendo, 
ci hanno indotto a ridimensionare il bud-
get a disposizione per le gite di cui ab-
biamo anche ridotto il numero. Cionono-
stante abbiamo ugualmente lavorato per 
offrire ai nostri Soci il consueto ventaglio 
di proposte di qualità. Il primo appunta-
mento è stato a Milano con “I Legnanesi” 
(3 marzo) con lo spettacolo “Lasciate che i 
pendolari vengano a me”. Si è ripetuto poi 

il boom di partecipazioni per la gita socia-
le al Castello di Agazzano e all’Abbazia 
di Chiaravalle della Colomba (7 aprile). 
In maggio (dal 19 al 26) abbiamo vissuto 
un indimenticabile tour che ci ha portato 
alla scoperta della Bretagna e della Nor-
mandia (Macon, Rouen, Lisieux, Bayeux, 
Mont Saint Michel, Saint Malo, Quimper, 
Angers, Chenonchaux e Lione). Non po-
tevamo farci mancare una visita esclusi-
va alla Villa Balbianello nella splendida 
cornice del Lago di Como (26 giugno). 
Dopo la pausa estiva, eccoci a trascorre-
re un finesettimana (14 e 15 settembre) 
in Valle d’Aosta alla scoperta dei sapori 
locali e degli incantevoli borghi di Bard, 
Issogne, Aosta e Fenis.  Lucca, fiera del-
la sua integrità nei secoli, è stata l’ultima 
meta dell’anno (20 ottobre). L’8 dicembre 
si è ripetuta la tradizionale partecipa-
zione alla S. Messa in suffragio dei Soci 
scomparsi. Infine l’Assemblea Sociale è 
stata posticipata al 5 gennaio 2014 e sarà 
l’occasione per scambiarci gli auguri per 
il prossimo anno, rinnovare l’iscrizio-
ne alla nostra Associazione, ricevere in 
regalo il tradizionale calendario degli 
Escursionisti con le più belle foto dell’an-
no e soprattutto per scoprire il program-
ma del 2014. Vi aspettiamo numerosi alle 
nostre gite e non dimenticate di visitare il 
nostro sito internet (www.escursionisti-
soressinesi.it) per avere maggiori infor-
mazioni e scoprire la nostra lunga storia.

Andrea Ferri
Presidente

FOTOCLUB IL SOFFIETTO

Ci eravamo lasciati sullo scorso numero 
di “Cronaca” lanciando l’11° CONCOR-
SO FOTOGRAFICO NAZIONALE – 2° 
MEMORIAL “GIOVANNI BATTISTA 
LACCHINI” (iscrizioni chiuse il 7 gen-
naio) e diamo conto di un buon risultato, 
anche se si sperava di più, considerando 
le finalità filantropiche connesse. Non ri-
uscendo a replicare i numeri della 1^ edi-
zione ci siamo fermati a “solo” 572 lavori 
di 142 autori nella sezione Tema Libero 
Colore, più 522 lavori di 133 autori nella 
sezione Tema Libero B/N e 370 lavori di 
103 autori nella sezione Tema Obbligato 
“Gente di Mare”, numeri discreti, ma 
migliorabili. I vincitori provengono da 

tutto il territorio nazionale: Caleffi Giu-
seppe di Montele Rangone (MO) - Ci-
pollini Alessio di Camucia (AR) - Tintori 
Gianpietro di Milano (MI) - Tam Fernan-
do di Prata Camportaccio (SO). Le opere 
ammesse alla mostra, 120 in tutto, espo-
ste dal 2 febbraio nel ridotto del Teatro 
Sociale, hanno visto un notevole afflusso 
di pubblico, in particolare il 3 febbraio, 
giorno della premiazione, e poi ancora 
fino a fine maggio. Successivamente le 
foto sono state esposte in varie location 
dell’isola d’Elba (sede di molti sponsor 
del concorso) per il periodo estivo, per 
essere poi riproposte a Casalbuttano il 5 
e 6 ottobre presso il Salone Voghera. Qui 
si è organizzato il “Weekend della Fo-
tografia”: con le foto del concorso, a cui 
sono state aggiunte anche una selezione 
di immagini di amici della nostra asso-
ciazione: Luigi Briselli, Angelo Cozzi, 
Roberto Dotti, Pepi Merisio, Pietro Teso, 
Attilio Solzi. Inoltre uno “Spazio Nikon”, 
con workshop di ritratto con modelle, 
per la soddisfazione di visitatori e amici 
fotoamatori che hanno anche potuto ap-
profittare delle attrezzature Nikon mes-
se a disposizione. Un grazie veramente 
sentito a tutti i soci, alle amiche che si 
sono prodigate nei vari allestimenti ed 
in particolare alla famiglia Lacchini per 
l’organizzazione del concorso, nonché 
alle amministrazioni comunali di Sore-
sina e Casalbuttano per la disponibilità 
dimostrataci.
Archiviato il concorso, si organizza 
presso le sale mostre del Podestà, dal 23 
marzo al 7 aprile, la mostra fotografica/
evento: “Angelo Cozzi: una vita per la 
fotografia”. Classe 1934, Cozzi ha colla-
borato con le maggiori testate italiane, 
da Epoca alla Domenica del Corriere. 
Ha firmato reportage fotografici in tut-
te le parti del mondo, documentando la 
guerra nel Vietnam, il viaggio di Paolo VI 
in Terra Santa, ben sei Olimpiadi, i lanci 
spaziali “Apollo”, è stato il primo civile a 
volare e documentare missioni operative 
su aerei militari supersonici; è stato auto-
re di numerose campagne pubblicitarie: 
Kodak, Alpitour, Club Vacanze, Franco-
rosso. Avvicinatosi al mondo della dan-
za, fotografa molte étoile internazionali, 
da Carla Fracci a Oriella Dorella, a Ru-
dolf Nureyev. In mostra 130 sue opere 
che hanno portato a Soresina la storia de-
gli ultimi 40 anni, anche raccontati dalla 
viva voce del fotografo, disponibile per 
un pubblico interessato e meravigliato, 
che ha goduto di una lezione di fotogra-
fia e di gustosi racconti di una vita vissu-
ta intensamente. Un grande regalo per il 
nostro circolo, per Soresina e per tutti i 
visitatori della mostra.
Naturalmente le attività di “routine” 
sono continuate: organizzando corsi di 
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fotografia digitale per principianti, col-
laborando con altre associazioni presenti 
sul territorio (Pro Loco, Nino Previ, Whi-
te Bird Jazz Music Diffusion) e aderendo, 
con altri foto club della provincia alla ri-
chiesta del comune di Cremona, diven-
tando fotografi ufficiali dell’evento “Cre-
mona Città Europea dello Sport 2013”. 
Alcuni dei nostri soci hanno così docu-
mentato decine e decine di manifesta-
zioni (sportive e non). Le fotografie sono 
pubblicate sul sito ufficiale della manife-
stazione www.cremonasport2013.it.
Altra novità del 2013, il trasferimento 
nella nuova sede. Lasciata la storica sede 
di via Matteotti, grazie all’interessamen-
to dell’Amministrazione ed in particolar 
modo all’assessore alla cultura, ci siamo 
trasferiti piazza Marconi: due locali a 
completa disposizione delle nostre ini-
ziative. Non siamo ancora completamen-
te operativi, ma i lavori sono a buon pun-
to e contiamo presto di poter aggiungere 
alla consueta apertura del venerdì sera 
almeno un paio di pomeriggi a settima-
na, per sbrigare lavori di “segreteria” e 
dar modo a chi lo desideri di poterci con-
tattare personalmente. 
Questo, in sintesi, il nostro 2013; nel 2014 
festeggeremo il 30° di fondazione, tra-
guardo invidiabile nella storia di ogni 
Associazione. Il principale obiettivo sarà, 
come sempre, continuare a divulgare la 
fotografia, senza secondi fini, semplice-
mente per la passione e l’amore che ci 
lega a quest’arte. Passione che non ha sco-
pi commerciali, ma si nutre e si sviluppa 
grazie alla discussione ed allo scambio 
di idee che nasce all’interno di ogni foto 
club. Questo è stato il nostro passato e 
sarà il nostro futuro; chi è di quest’idea 
e vuole portare il proprio contributo (si-
curamente a Soresina sono in molti) è il 
benvenuto: siamo impazienti di aprirci a 
nuove idee per crescere insieme.
Buon Natale e felice 2014 a tutti i lettori 
di Cronaca.

GRUPPO ASTROFILI

Il 2013 è stato un anno ricco di impegni 
e di soddisfazioni per il Gruppo Astrofili 
Soresinesi. 
La sempre crescente partecipazione alle 

nostre attività apre la speranza a una de-
cisa rifondazione del Gruppo che ormai 
da qualche anno è ridotto a poche unità. 
Ad aprile abbiamo partecipato ad un’im-
portante fiera di Astronomia tenutasi a 
Novegro (MI), ricevendo grandi apprez-
zamenti per le nostre attività sia da altre 
associazioni lombarde che da esponen-
ti dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), 
operanti a livello nazionale. Con grandi 
sforzi e sacrifici, dopo parecchi anni, ab-
biamo ripreso le attività di divulgazione 
e osservazione fuori dalle mura dell’Os-
servatorio: la serata sul sagrato di S. Siro, 
le osservazioni nei campi di Madignano e 
all’“ombra” della Rocca di Soncino sono 
fra i ricordi più belli di questa annata. 
Inoltre, come lo scorso anno, le aperture 
estive in occasione dei venerdì d’estate 
di Buonasera Soresina Buonasera hanno 
portato di nuovo la presenza di centinaia 
di visitatori presso l’Osservatorio Astro-
nomico. Come sempre, siamo anche di-
sponibili a lezioni o visite di scolaresche 
(preferibilmente serali o al sabato) all’Os-
servatorio o presso le Scuole.
Ma le vere soddisfazioni sono arrivate 
in autunno: il corso di astronomia, orga-
nizzato nel mese di ottobre dopo quattro 
anni di attesa, ha visto un’inaspettata 
partecipazione di ben 60 appassionati o 
semplici curiosi, provenienti da tutta la 
provincia (e oltre), che hanno dimostra-
to di aver apprezzato molto l’iniziativa. 
Non meno importante, dalla metà di 
novembre le attività del Gruppo si sono 
focalizzate sulle aperture (molto parteci-
pate) dell’Osservatorio alle 5 del mattino 
per poter osservare, non senza difficoltà 
e sopportando il freddo, le due flebili co-
mete ISON e Lovejoy.
Purtroppo il 2014 sarà un anno avaro di 
eventi astronomici (dovremo aspettare il 
2015 per l’eclisse totale di Sole), ma ricor-
rerà un anniversario molto importante: 
il 2 giugno 2014 l’Osservatorio Astrono-
mico Pubblico di Soresina compirà 40 
anni! Sono attualmente in cantiere una 
serie di eventi per la prossima primavera 
che culmineranno a inizio giugno con un 
evento importante (ci stiamo lavorando 
da mesi) per celebrare il traguardo rag-
giunto da una delle più importanti strut-
ture della nostra città. 
E’ importante infine sottolineare l’impe-
gno profondo e i sacrifici che ognuno di 
noi spende per tenere in vita un’associa-
zione e una struttura storiche per la città 
di Soresina che spesso meritano più at-
tenzione, sia da parte dell’amministrazio-
ne comunale sia dall’intera cittadinanza. 
Ricordiamo infatti che solo una minima 
frazione dei visitatori e appassionati fa-
centi parte del Gruppo sono soresinesi, 
pertanto l’Osservatorio Astronomico 
rappresenta un importante biglietto da 

visita per la nostra città. Qualsiasi aiuto, 
anche il più piccolo è per noi preziosissi-
mo! Se volete conoscerci siete tutti invita-
ti all’Osservatorio Astronomico, ogni sa-
bato sera a partire dalle ore 21.10 (è bene 
controllare sempre sul sito internet even-
tuali chiusure o aperture straordinarie).

Cristian Ghisleri
www.osservatoriosoresina.it

GRUPPO CULTURALE SAN SIRO

Quest’anno, è stato il cortile di Sala Pode-
stà, dal 17 giugno all’8 luglio, ad ospitare 
i nostri ormai consueti  “Lunedì d’esta-
te” in cui, sulla scia dei Cinquant’anni di 
Soresina Città, siamo ritornati a parlare 
di casa nostra, della sua storia, della sua 
arte, dei suoi soresinesi, importanti e 
non.
Abbiamo ripassato con la prof.ssa Cele 
Coppini, da tempo studiosa della scultu-
ra di Giacomo Bertesi, la feconda e po-
liedrica attività dell’artista da Soresina a 
Valencia e con la dott.ssa Angela Berardi 
Cotella, direttrice dell’Archivio di Stato 
di Cremona, i documenti del nostro pas-
sato. A commento della galleria fotogra-
fica dei Cinquant’anni di Soresina Città, 
i versi di concittadini poeti ormai scom-
parsi (da Arnaldo Armelloni a Ivalda 
Stanga) hanno rinfrescato le espressioni 
sapide, immediate ed espressive del no-
stro dialetto, purtroppo ormai desuete 
per molti. E per finire, il virtuosismo 
delle campanine della Federazione Cam-
panari bergamaschi ha dialogato con lo 
scampanio della nostra torre parrocchia-
le.
Non sono mancate proposte di gite per 
mostre d’arte (a Vicenza per la storia del 
ritratto, a Verona per la storia del paesag-
gio) o itinerari culturali  (Sabbioneta, la 
Via del Romanino in Val Camonica).
Conferenza particolarmente toccante 
quella del 18 ottobre che ha ripercorso i 
tragici fatti che hanno portato all’eccidio 
di Cefalonia. Nel 70° anniversario dell’e-
roico sacrificio di quei soldati, dalla scel-
ta dei quali “risorse l’Italia” (come ebbe a 
rimarcare giustamente il Presidente Car-
lo Azeglio Ciampi), il segretario dell’As-
sociazione “Divisione Acqui”, Giovanni 
Scotti, ha reso partecipi i presenti di tanti 
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particolari sconosciuti e trascurati dai li-
bri di storia.
Un grazie di cuore a tutti quelli che par-
tecipano e danno aiuto alle nostre inizia-
tive e ai tanti che hanno risposto al nostro 
appello di raccolta fotografica che sta ar-
ricchendo l’Archivio parrocchiale di te-
stimonianze importanti.

Adele Emilia Cominetti
Coordinatrice

GRUPPO MODELLISTICO
SOREXINA 2013

L’ANNO DELLA BIENNALE
DI MODELLISMO

 

Quest’anno è stato impegnativo per il 
Gruppo Modellistico Sorexina. Come 
tutti sanno, si è svolta, dal 26 ottobre 
al 3 novembre, l’ottava edizione della 
Mostra Biennale di modellismo statico 
“Sorexina Model Expo 2013”, in connu-
bio con la terza edizione del “Concorso 
Nazionale di Modellismo Statico Città 
di Soresina”. I preparativi sono comin-
ciati presto e già dai primi mesi dell’an-
no siamo stati impegnati a partecipare 
ai vari concorsi organizzati dagli altri 
Club per promuovere il nostro evento. 
Come sempre i risultati ottenuti dai no-
stri modellisti in questi concorsi è stato 
lusinghiero e le numerose trasferte ci 
hanno consentito di consolidare le re-
lazioni con i club amici e di allacciare 
rapporti con nuovi gruppi modellistici.  
Siamo arrivati così a ridosso del 26 otto-
bre ben preparati e, con il consueto aiuto 
degli amici della Pro Loco, si è appronta-
to l’allestimento della Mostra negli spazi 
espositivi della Sala del Podestà per l’i-
naugurazione cui quest’anno ha fatto da 
padrino d’eccezione il noto commentato-
re televisivo di Formula 1, Ivan Capelli, 
che, invitato dal Club Nino Previ per un 
incontro con gli appassionati, ha accolto 
di buon grado la nostra richiesta e ha com-
piuto un interessato tour delle sale soffer-
mandosi ad osservare i modelli esposti. 
La partecipazione dei modellisti e dei 
club provenienti da diverse regioni ita-
liane è stata numerosa. Il numero di mo-
delli sia in concorso che in mostra è stato 
in linea con la precedente edizione, ma 
ha denotato un ulteriore incremento qua-

litativo. Erano presenti anche notevoli 
modelli di generose dimensioni che han-
no decisamente impressionato il pubbli-
co: come la Trebbia Feraboli in scala 1/5, 
il ponte di San Francisco “Golden Gate” 
eseguito in rame, lungo ben 3,5 metri, e la 
Cattedrale di Colonia, un certosino lavo-
ro di traforo e incisione in legno risultato 
vincitore nelle preferenze dei visitatori 
che sono affluiti copiosamente nel corso 
di tutta la durata della mostra.
 Buono il successo riscosso dall’iniziativa 
del concorso tematico fondato sul feno-
meno “Gundam” che tanto appassiona i 
più giovani. La partecipazione è risultata 
al di sopra delle aspettative, con modelli 
decisamente pregevoli nel loro genere. 
Gettare uno sguardo su questi “nuo-
vi settori” è per noi anche un modo di 
conquistare al modellismo nuove e gio-
vani leve nella convinzione dell’assoluta 
valenza educativa e culturale di questo 
“hobby” che unisce, non ci stancheremo 
mai di dirlo, manualità, passione, diver-
timento approfondimento tecnico e ricer-
ca storica. 
La fatica di soci e volontari è stati note-
vole; tutti hanno fatto la loro parte; qual-
cuno non ha dormito tutte le notti, ma 
infine questa fatica è stata ripagata dalla 
soddisfazione e dall’apprezzamento che 
si leggevano nei volti del pubblico, degli 
alunni delle scuole in visita e dei model-
listi che hanno animato le splendide sale 
espositive. Fatica ripagata anche dalla 
consapevolezza e conferma dell’impor-
tanza che il “nostro” appuntamento mo-
dellistico ha ormai assunto nell’ambito 
territoriale cittadino, ribadendo il fascino 
che questo interessante e istruttivo pas-
satempo ancora riscuote presso tutti noi: 
grandi e piccini.
Vorrei concludere con un sincero ringra-
ziamento a tutti per il sostegno a l’aiuto 
concreto offertoci: Amministrazione Co-
munale, Pro Loco Soresina, i Club mo-
dellistici, tutti i modellisti partecipanti, 
ai nostri sostenitori che a vario titolo ci 
hanno aiutato e hanno consentito che la 
manifestazione si svolgesse nel migliore 
e più completo dei modi e, infine, a noi 
stessi, se mi si consente questo “auto-
ringraziamento”, i soci del Gruppo Mo-
dellistico Sorexina che tanta passione 
mettono nel piccolo grande lavoro che 
svolgono.
Rammento che le gallerie fotografiche 
come ogni ulteriore informazione sull’e-
vento possono essere visionate sul nostro 
sito: www.sorexinamodel.it.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo a tutti.

LEO CLUB SORESINA

Il Leo Club Soresina è un’associazione di 
giovani ragazzi di età compresa tra i 14 e 

29 anni, vicino alla comunità locale, na-
zionale ed internazionale attraverso ser-
vice di raccolta fondi o di opinione.
La nostra ultima discesa in piazza è stata 
a favore dell’Avis: domenica 1 settembre, 
in occasione dell’Expo di San Bassano, 
abbiamo offerto torte e dolcetti artigiana-
li, preparati con passione dalle socie del 
nostro club, ma anche dalle fidanzate/
mogli/madri/amiche e sorelle di tutti i 
nostri soci.
E’ stata una bella iniziativa, molto “dol-
ce” ed ha avuto parecchio successo! Si-
curamente ripeteremo l’iniziativa anche 
il prossimo anno.
Nel frattempo, nel mese di dicembre, 
scenderemo di nuovo in piazza ed an-
che questa volta offriremo dolci: i nostri 
tipici Pandorini natalizi! Il ricavato ver-
rà devoluto al tema operativo nazionale 
“Leo4Children”, il cui scopo è il miglio-
ramento delle Sale Ricreative dei Repar-
ti di Pediatria degli Ospedali Italiani, 
fornendo articoli e materiali di genere 
ludico e didattico. Fine ultimo del pro-
getto è quello di sostenere i bambini in 
un momento di criticità, apportando un 
sensibile miglioramento alla loro qualità 
di vita durante la permanenza all’interno 
della struttura ospedaliera.

LIONS CLUB

LIONS è un acronimo che sintetizza la 
finalità primaria dell’Associazione: “Li-
bertà e intelligenza a salvaguardia della 
nostra Nazione”, che significa essere lea-
der globali nella comunità e nel servizio 
umanitario, dando modo ai volontari di 
servire le loro comunità, di rispondere 
ai bisogni umanitari e di promuovere la 
pace, favorendo la comprensione inter-
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nazionale.
L’Associazione si impegna principal-
mente per la lotta alla cecità, attraverso la 
Fondazione Banca degli occhi, con scre-
ening della vista, con l’acquisto di appa-
recchiature per ospedali ed ambulatori, 
con i “cani guida” ed “Il libro parlato”.
E’ attivo  il progetto nazionale di aiuti per 
i bambini nel bisogno del Burkina Fasu e 
services  nazionali per prevenire l’abuso 
sui minori ed aiutare attraverso la sensi-
bilizzazione e l’informazione.
Inoltre, attraverso la Fondazione LCIF 
(Lions Club International Foundation), si 
erogano sussidi economici a sostegno dei 
progetti umanitari Lions in tutto il mon-
do, portando soccorso alle popolazioni 
vittime di calamità naturali con generi 
di prima necessità e medicinali, oltre che 
con  collaborazioni a lungo termine ai 
programmi di ricostruzione.
Anche il Lions Club Soresina è parte in-
tegrante di questa piramide ben conge-
gnata e costruita per rendere operativa al 
massimo l’Associazione, per lavorare in-
sieme con entusiasmo e dedizione verso 
tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. 
Il nostro Club, nel primo semestre 2013, 
con la presidenza di Marinella Premoli, 
ha aderito a significativi services orga-
nizzati dal Distretto Lions  108 IB3, sia a 
livello nazionale (cani guida, il libro par-
lato, Associazione Giorgio Conti,ecc..) 
che a livello locale (assegnazione di bor-
se di studio ad alunni meritevoli dell’Isti-
tuto Ponzini, Poster della Pace, ecc.). Da 
menzionare il tradizionale conferimento 
del Premio Genala 2012/2013 assegna-
to allo scultore soresinese Gianfranco 
Paulli. Dal 1° luglio 2013 la presidenza è 
passata a Giorgio Armelloni che, seppur 
in questo breve periodo, ha realizzato si-
gnificativi services: il concerto, presso il 
Teatro Sociale di Soresina, del chitarrista 
Ed Gerhard con raccolta fondi a favore 
dell’Associazione AIRETT che combatte 
la terribile patologia progressiva dello 
sviluppo neurologico di origine genetica; 
ristrutturazione della parte meccanica e 
della carrozzeria del pulmino in dota-
zione al CDD (Centro diurno disabili) 
per il servizio di trasporto degli utenti, 
service effettuato in collaborazione con 
l’Associazione Rotary Club Soresina; il 
service di carattere sociale e culturale, 
Mostra “I gatti di Gatti” presso le Sale 
espositive del Podestà in collaborazione 
con il Lions Club Lungo Adda Lodigiano 
a favore dell’Associazione “CCSVI nella 
sclerosi multipla Lombardia”.
Di particolare importanza i meeting che 
hanno visto la partecipazione di ospiti di 
prestigio quali il prof. Roberto Codazzi 
che ha presentato in anteprima il suo 
libro”Libiamo nei lieti calici” omaggio 
alla figura di Giuseppe Verdi ed alla sua 

passione per la cucina; dr. Carlo Zam-
boni, reduce dell’epica battaglia di El 
Alamein; inoltre l’intermeeting con altri 
Club del Distretto con ospite il Governa-
tore Distrettuale Cesare Omodeo Zorini.
Sono già in fase di studio e progettazione 
avanzata altri interventi da effettuare al 
nostro cimitero: recupero e restauro della 
Cappella Funeraria dell’illustre concitta-
dino Francesco Genala, il restauro di un 
altorilievo del garibaldino Bettoni e di 
un altro altorilievo della Famiglia Barbò. 
Riteniamo giusto e doveroso non dimen-
ticare, attraverso i suddetti  interventi, 
questi grandi personaggi soresinesi che 
con la loro vita e le loro opere hanno dato 
lustro alla  nostra città.
             

CORO PSALLENTES

Se il 2012 è stato un anno col “botto”, il 
2013 si può definire un vero e proprio 
spettacolo pirotecnico! Il 2 febbraio, Fe-
sta della Presentazione del Signore, si 
inizia con l’inaspettata trasferta a Roma, 
con i “colleghi” della Cattedrale di Cre-
mona per animare con il coro “Sistina” 
la S. Messa celebrata dal Santo Padre 
Benedetto XVI nella Basilica Vaticana in 
occasione della XVII Giornata Mondia-
le della Vita Consacrata. Un’esperienza 
entusiasmante! Il 1° giugno cantiamo al 
matrimonio veramente speciale tra la no-
stra Chiara ed Avinash. Il 2 giugno siamo 
invitati dall’Istituto Vismara-de Petri di 
S. Bassano a partecipare allo spettacolo 
“I Promessi sposi-Parodie” dove qual-
cuno del gruppo si è cimentato come 
paroliere, riadattando testi di famose 
canzoni, spaziando dagli anni ‘60 ai gior-
ni nostri. Una giornata dove il bel canto 
si è messo a servizio del divertimento! 
Replica dello stesso spettacolo il 22 set-
tembre per il centenario della morte del 
fondatore Mons. Vismara, evento solen-
nizzato dalla presenza di Mons. Dionigi 
Tettamanzi. L’8 giugno siamo di nuovo 
con il coro della Cattedrale per la cele-
brazione delle Ordinazioni Presbiterali 
presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Dan-
te Lafranconi nel Duomo di Cremona. Il 
giorno dell’Assunta, ancora su invito del 
Coro della Cattedrale, siamo alla tradi-
zionale e molto sentita processione della 
Madonna di Brancere lungo il fiume Po 

con l’animazione della celebrazione fina-
le. Domenica 25 agosto la nostra trasferta 
al suggestivo Santuario della Corona, in-
castonato nella roccia come un prezioso 
gioiello, a Ferrara di Monte Baldo, meta 
di numerosi pellegrinaggi. Qui animia-
mo la S. Messa delle 12 in un Santuario 
gremito di fedeli. Il 22 settembre al Tea-
tro Sociale di Soresina, nell’ambito dei fe-
steggiamenti per i 25 anni di attività dei 
Volontari del Soccorso, presentiamo due 
famose arie verdiane: “La Vergine degli 
Angeli” e “Va pensiero”. Rendiamo nuo-
vamente omaggio al grande Maestro nel 
200° anniversario della sua nascita, pro-
ponendo, domenica 6 ottobre, un piccolo 
concerto con brani per coro e due magi-
strali interventi al pianoforte del nostro 
direttore Maestro Alessandro Manara. 
L’occasione è l’inaugurazione, nella Sala 
Mostre del Podestà, di una mostra di pit-
tura dedicata proprio a Giuseppe Verdi. 
Sabato 28 settembre alle 18 nella nostra 
chiesa parrocchiale partecipiamo alla 
solenne celebrazione per il XXV anniver-
sario della morte di mons. Natale Mo-
sconi, nostro illustre concittadino, com-
memorato con sincera passione dal suo 
successore sulla cattedra della Chiesa di 
Ferrara - Comacchio, Mons. Paolo Rabit-
ti. Domenica 29 settembre in Cattedrale 
a Cremona, nell’ambito del 4° Seminario 
Internazionale sulla Musica Liturgica, 
inserito nelle manifestazioni di Cremona 
“Mondomusica” rendiamo omaggio, nel 
50° anniversario della morte, a Federico 
Caudana, celebre compositore cremone-
se, con un concerto dove si susseguono  
esibizioni di organisti e cori della diocesi, 
tra cui anche noi!!! E qui ci fermiamo per 
assenza di spazio … Ma concedeteci an-
cora qualche riga per dare il benvenuto a 
Giosuè, bimbo meraviglioso della nostra 
Federica. Che altro dire? Per un coro che 
ha come scopo e impegno principale l’a-
nimazione liturgica della messa domeni-
cale non c’è che dire: un anno veramente 
ricco di soddisfazioni!

ROTARY CLUB

Quest’anno il Presidente Internazionale 
Ron BURTON ha affidato ai Rotary Club 
del mondo il suo motto Engagé Rotary 
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collaborato e partecipato ai “venerdì d’e-
state”, con i ragazzi della saletta (e anche 
quelli meno ragazzi), il gruppo Porto-
bello Road è stato ospite dell’Acousting 
Meeting di Sarzana, la più importante 
rassegna di chitarre e chitarristi d’Euro-
pa. Pier Solzi si è distinto per l’interpre-
tazione personale che con la sua chitarra 
ha dato ai brani di Francesco Guccini, 
mentre i Portobello hanno suonato nel 
Teatro San Domenico di Crema. Anche 
quest’anno abbiamo organizzato eventi 
di beneficenza proponendo nel nostro 
Teatro Ed Gerhard, il poeta della chitarra 
acustica che ha commosso ed emoziona-
to il pubblico presente, l’incasso è andato 
ad Airett che si occupa di raccogliere fon-
di per la ricerca sulla sindrome di Rett. 
Per finire con grande orgoglio a febbraio 
2014 sulla rivista “Strumenti Musicali” 
apparirà l’intervista fatta al presidente 
di SMM sull’attività dell’associazione  
che in questi anni ha proposto concerti 
di altissimo livello sempre accompagna-
ti da una finalità benefica, senza nessun 
risvolto commerciale, ma esclusivamen-
te finalizzato alla diffusione della musica 
nel nostro territorio. Siamo estremamen-
te felici di questo, per l’Associazione è 
sicuramente un motivo di vanto.
Con questo Soresina Music Movement 
augura a tutti un bellissimo 2014!!!
“God Save The Music!”

COMPAGNIA TEATRO
ENZO CHIROLI

Dopo aver concluso il 2012 con i festeg-
giamenti di Peppino Cominetti (“Peppi-
no dei salari”), notissimo poeta e artista 
soresinese, a cui il Comune di Soresina 
ha voluto giustamente rendere omaggio 
donando una bella targa e pergamena, 
l’attività del gruppo è proseguita con la 
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Change lives, che è stato tradotto in Vivi 
il rotary, cambia vite.
Tutti i rotariani del mondo si rifanno a 
questo motto nei loro Paesi e a livello glo-
bale. Vivere il Rotary allora può signifi-
care GUIDARE GRAZIE ALL’ESEMPIO.
Il Governatore del nostro Distretto 2050, 
Ing. Anna SPALLA, dovendo scegliere 
un suo motto, sceglierebbe “SERVIRE E’ 
DONARE”. Donare il proprio tempo, le 
proprie capacità e non per interesse per-
sonale, ma per il bene degli altri, per il 
bene di tutti.
Le nostre capacità professionali indivi-
duali, la forza collettiva e l’altruismo del 
nostro sodalizio saranno le carte vincenti 
per affrontare le sfide, globali e vicine.
Questi principi hanno spinto i soci del 
Rotary Club Soresina nell’attività di ser-
vizio in ambito internazionale e in parti-
colare in ambito locale.
Il Presidente Angelo ANNI, nel primo se-
mestre, ha organizzato numerosi incon-
tri con relatori del territorio, che hanno 
trattato argomenti attinenti problema-
tiche del cremonese: sistema sanitario e 
salute delle persone.
Le conviviali continuano nel secondo 
semestre sotto la guida della Presidente 
Maria Lanfranca REBECCHI che guarda 
con profondo e vivo interesse la disabili-
tà e la cultura.
Tantissimi gli eventi che ci hanno visti 
protagonisti, tutti meritevoli di essere 
citati.
Progetto Internazionale – Scuola secon-
daria Mambrui – Malindi – Kenia, insie-
me al Rotary Club Monteverdi di Cre-
mona. La scuola secondaria Mambrui 
a Malindi si occupa dell’istruzione di 
bambini provenienti da famiglie povere. 
Attualmente assiste circa 400 studenti, 
per i quali la frequenza della scuola co-
stituisce l’unica possibilità per un futu-
ro migliore. Sono stati donati: materiale 
d’arredo, (tavoli, sedie, lavagne ecc) e 
materiale di cartoleria.
Il progetto Alfabetizzazione per mam-
me extracomunitarie, organizzato per il 
quinto anno consecutivo presso la scuola 
media di Piazza Italia, offre la possibilità 
a donne immigrate non italofane di ap-
prendere la lingua italiana, d’incontrarsi 
e di conoscere il mondo della scuola e le 
realtà del territorio affinché possano in-
serirsi nel tessuto sociale in cui vivono 
e trasmettere le nuove conoscenze al co-
niuge ed ai figli.
Il progetto AMICO CAMPUS per disa-
bili. Quattro persone meno fortunate, 
accompagnate da un familiare, hanno 
trascorso una settimana, in gioia e sere-
nità, presso una struttura alberghiera del 
comune di Salice Terme. Agli assistiti 
sono stati garantiti servizi di cure terma-
li, bagni, pomeriggi di relax con giochi a 

premi, il tutto sotto la vigilanza attiva dei 
soci. Lodevole l’apporto dei medici rota-
riani che hanno vigilato, anche di notte, 
sugli ospiti.
Partecipazione e sostegno ai progetti: 
Fondazione Robbiani Soresina, “Dopo di 
noi” aiuto alle persone disabili e ai loro 
familiari, nonché a persone in condizioni 
precarie.
Donazione d’importante materiale logo-
pedico al nuovo Polo Sanitario di Sore-
sina per persone dislessiche e affette da 
disturbo dell’apprendimento. Sostegno 
al progetto “Abilissimi”, integrazione di 
persone con disabilità, con una borsa di 
studio al giovane concittadino Marco FI-
LIPPAZZI, assistito dall’Azienda Sociale 
del Cremonese.
Altri progetti: “VENUS OPEN DAY” 
presso l’ospedale civile di Cremona; 
“SINDROME DI RETT” di Soresina; ma-
nifestazioni del Polo Culturale di Sore-
sina; consegna di borse di studio a stu-
denti meritevoli dell’Istituto A. Ponzini 
per Ragionieri e Geometri; sostegno al 
progetto d’alfabetizzazione del Prof. An-
gelo AGAZZI; contributo per l’acquisto 
di un pianoforte a favore degli studenti 
dell’Istituto Bertesi di Soresina, dona-
zione di un defibrillatore alla Fondazio-
ne Bevilacqua Rizzi Onlus di Annicco; 
donazione di tre poltrone relax al Cen-
tro Disabili di Regona di Pizzighettone; 
contributo all’iniziativa culturale relati-
va alla mostra dello scultore soresinese 
Leone LODI presso la sala del Podestà 
di Soresina; contributo all’allestimento 
della mostra monografica dell’inciditrice 
soresinese Federica GALLI presso le sale 
del Centro Pastorale Parrocchiale di So-
resina, contributo al restauro dell’altare 
di S. Antonio di Padova sito nella chiesa 
San Siro.
Presso il Teatro Sociale di Soresina si è 
tenuto il concerto “La grande musica 
del cinema italiano” di Mauro MAUR e 
Francosise de CLOSSEY, tromba e piano-
forte, il cui ricavato sarà devoluto ai pro-
getti: “AMICO CAMPUS 2014”, alle atti-
vità della fondazione “DOPO DI NOI” di 
Soresina, a favore di persone disabili o in 
condizioni precarie.
Dott. Aurelio Gugliandolo, Segretario RC 
Soresina

SORESINA MUSIC MOVEMENT

Il 2013 sta finendo e l’Associazione anche 
quest’anno può chiudere l’anno ritenen-
dosi soddisfatta delle iniziative proposte. 
La sala prove funziona e come sempre i 
gruppi nascono, si sciolgono e rinascono, 
partecipano a concorsi e a rassegne, pic-
cole, grandi, famose o sconosciute, por-
tando in giro la musica che nasce in via 4 
novembre!!! Anche quest’anno abbiamo 
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Il M° Alessandro Bertola

rappresentazione della fiaba “I tre por-
cellini” presso la Biblioteca Comunale di 
Soresina.  
Durante il mese di marzo, a Cappella 
Cantone, la nostra Compagnia ha rap-
presentato la commedia “Un cadavere 
troppo ingombrante”di Giorgio Casini, 
in seguito replicata sia Crema, al Teatro 
San Domenico, che a Cremona presso il 
Teatro Filodrammatici.
Già a partire dal mese di gennaio, tutta-
via, erano iniziate le prove della nuova 
commedia “L’amante del governatore” 
di Marco Tassara.
Il debutto della nuova commedia è avve-
nuto nel mese di giugno al Teatro Sociale 
di Soresina, con grande successo di pub-
blico. Da sottolineare la partecipazione di 
nuovi giovani talentuosi attori che hanno 
fornito alla compagnia un’impronta viva 
e d’impatto: Lia Diaz, Giulia Pantaleoni, 
Veronica Battaiola e Mattia Manini.
“L’amante del governatore” è stata poi 
replicata a Cornaleto e a Cremona, sem-
pre nel Teatro Filodrammatici e sempre 
con grande successo e soddisfazione da 
parte di tutti, sia pubblico sia attori.
Vogliamo ricordare che tutti gli spettaco-
li vengono rappresentati a fini benefici, 
la nostra compagnia, infatti, è un’associa-
zione senza alcun fine di lucro.
Nel darvi appuntamento al 2014 con una 
nuova commedia, cogliamo l’occasione 
per porgervi i nostri migliori auguri di 
Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo.

ASSOCIAZIONE CUTURALE
TEATRO DELL’ERMICAMA

Prendiamoci cura  con il teatro…

E COME?
In gruppo attraverso un percorso di ri-
cerca di sé con tecniche di teatro e arte 
terapia che aiutano a favorire la rinascita 
delle proprie capacità. Pensare a sé e per 
sé attraverso un’esperienza anche corpo-
rea, tattile, fisica e motoria, di gruppo e 
personale. Un  percorso  che vuole es-
sere l’occasione per esplorare se stessi e 
recuperare quegli aspetti personali poco 
visibili negli abituali contesti di vita quo-
tidiana.
DOVE?
In un posto adatto e protetto per svolge-

re questo tipo di laboratorio. All’Ermica-
ma in via Leonardo da Vinci n.3
PER QUANTO TEMPO?
PER GLI ADULTI gli incontri sono 1 DO-
MENICA AL MESE 
PER I RAGAZZI incontri SETTIMANLI 
di 1 ora
Si deve stare comodi con abbigliamento 
adeguato. Spesso si lavora anche senza 
scarpe. 
COME SARA’? 
UN’ESPERIENZA EMOZIONALE
Sosteneva Bertolt Brecht drammaturgo: 
“Fare teatro può diventare un modo per 
crescere e  cambiare”
Quest’anno 2013-2014 all’Ermicama c’è 
un piatto ricco di proposte di laboratori 
e corsi:
1 - Un percorso per tutte quelle mamme 
che vogliono dare voce: “Le ragioni del 
cuore”  2 incontri mensili inizio a novem-
bre 2103
2 - Laboratorio per  bambini dagli 8 –ai 
14 anni incontri settimanali (orario pre-
cena) con inizio ottobre 2013
3 - Laboratorio domenicale per tutti. Una 
Domenica al mese dalle ore 10.30 alle16 
“Dal teatro all’autostima come valore di 
sé”, inizio a Ottobre 2013 

Per informazioni e iscrizioni chiama
Enrica Trovati 339.1518600
o scrivi una e- mail a: basita@virgilio.it 
e visita il sito: www.ermicama.org
Un saluto a tutti di Buone feste.

Enrica Trovati

COMPAGNIA TEATRALE
“FRANCO ARCARI”

Nel corso del 2013, la compagnia filo-
drammatica “Amici del teatro - Franco 
Arcari” ha avuto il piacere di collabora-
re ancora con il gruppo “Ermicama”. Il 
frutto di questa riuscita intesa è stato lo 

spettacolo conclusivo al laboratorio che 
ha coinvolto giovani attori “A-A-Appas-
sionatamente autobus”, nel quale Loren-
za e Nicola si sono cimentati in gag co-
miche e canti parodistici. Il lavoro è stato 
presentato in occasione della rassegna di 
teatro amatoriale tenutasi presso il Tea-
tro Sociale di Soresina.
E’ continuata la partecipazione del grup-
po alle iniziative promosse dal territorio; 
molto apprezzate sono state le favole 
rappresentate in biblioteca per i più pic-
coli e le diverse occasioni di recital poeti-
ci presso le sale del Podestà e Gazza.
In attesa di rincontrarvi a teatro, auguria-
mo a tutti un felice 2014!

CENTRO SOCIO-CULTURALE
DELLA TERZA ETÀ

ANCORA UN PASSO AVANTI

Che la città di Soresina offra un ampio 
arcipelago di Associazioni di Volonta-
riato, è un fatto lodevole e incontestabile; 
di conseguenza, sarebbe potuto apparire 
“velleitario” che una esperienza già for-
temente radicata nella città di Cremona 
come l’Associazione Unitaria Pensionati 
(CGIL-CISL-UIL) riuscisse a raccogliere, 
anche nel territorio soresinese, consensi 
tali da farla diventare una istituzione in-
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dispensabile nel campo del volontariato 
sociale. In realtà, nonostante la forte pre-
senza di associazioni, Soresina mancava 
di un punto di riferimento laico che fosse 
in grado di attrarre un diffuso interesse 
collettivo e si prendesse cura delle molte-
plici problematiche degli anziani in ma-
teria di solidarietà, organizzazione del 
tempo libero e di aggregazione per scon-
figgere lo spettro della solitudine.
A suo tempo, non è stato semplice con-
vincere gli interlocutori istituzionali lo-
cali della necessità di dotarsi di un luogo 
di riferimento e di incontro, dove gli an-
ziani potessero incontrarsi, riconoscersi e 
affrontare insieme lo scorrere del tempo. 
Non è stato neppure facile convincere i 
tanti scettici che, pur provenendo da una 
cultura “teoricamente favorevole”, non 
mancavano di pronosticare l’impossibili-
tà che il “Centro Anziani” potesse trova-
re terreno fertile per decollare. C’è voluta 
tutta la caparbia determinazione di chi si 
è battuto fino in fondo e la sensibilità di-
mostrata dagli amministratori comunali 
di allora per sconfiggere gli scettici, più 
o meno disinteressati, e far nascere e pro-
sperare il progetto.
Lo scorso 24 novembre, non senza un 
“malcelato” sentimento di orgoglio, ab-
biamo festeggiato il traguardo dei quattro 
anni di attività del Centro socio-culturale 
della Terza Età di via Leonardo da Vinci. 
E’ stata l’occasione per presentare ai soci, 
alle autorità e ai cittadini di Soresina un 
bilancio delle attività estremamente posi-
tivo sotto tutti i punti di vista. Ed è stata 
anche l’occasione per prospettare nuovi 
e ambiziosi traguardi da conseguire nel 
corso dell’anno che sta per iniziare.
In questi anni, attraverso la nostra atti-
vità, abbiamo contribuito, non poco, a 
mantenere vivo, curato e vivibile uno 
spazio che altrimenti avrebbe accentua-
to le condizioni di “sofferenza” in cui 
versava; l’opera di ristrutturazione degli 
spazi e la salvaguardia del decoro dei 
locali che ci ospitano hanno richiesto un 
continuo e costante impegno economico, 
considerate le scarse risorse dell’asso-
ciazione; l’impegno costante e il lavoro 
instancabile dei nostri volontari hanno 
fatto il resto.
Oggi, dopo gli ultimi interventi nei nuo-
vi locali, possiamo affermare che l’am-
biente, si presenta nella sua veste mi-
gliore per l’accoglienza, la funzionalità, 
il benessere delle tante persone che lo 
frequentano, si incontrano e trascorrono 
il tempo partecipando attivamente alle 
innumerevoli iniziative del Centro.
Non è un caso che in questi anni, il nu-
mero di anziani, uomini e donne, che 
decidono di frequentare il “Centro” è 
in costante lievitazione. E non è affatto 
un caso se, anno dopo anno, il numero 

dei soci  risulta in continuo aumento. Le 
iscrizioni del 2013 si chiudono con un 
incremento di 21 iscritti rispetto al 2012, 
registrando un totale di 140 adesioni al 
Centro socio-culturale della Terza Età.
Premesso che la struttura è aperta tutti i 
pomeriggi (escluso il Lunedì) alla libera 
frequentazione dei soci e di chi lo voles-
se e che la domenica si balla sempre, un 
bilancio dettagliato delle attività svolte 
nel corso del 2012 diventerebbe lungo e 
problematico.
Mi limito ad elencare alcuni degli ap-
puntamenti che saranno confermati per 
il prossimo anno:
•	 organizzazione di soggiorni inverna-

li e di cure termali nell’isola di Ischia 
a prezzi concordati e particolari per i 
nostri soci;

•	 gite di un giorno in alcune località 
dove è possibile trascorrere una bella 
e istruttiva giornata;

•	 le feste tematiche da trascorrere pres-
so il centro sono molteplici: la Mer-
la, Carnevale, la festa di Primavera, 
dell’Anguria, di Ferragosto, dell’U-
va, della Castagna, dell’Anniversario 
… e si potrebbe continuare all’infini-
to; insomma, ogni domenica è una fe-
sta rivolta a tutti coloro che vogliono 
venirci a trovare.

E non va dimenticata l’Assemblea di 
Primavera che rappresenta il culmine di 
democrazia e di partecipazione dei soci 
alla decisioni del Centro ed è l’occasio-
ne per discutere e approvare il bilancio 
economico e rinnovare il Comitato di 
Gestione.
Insomma, siamo una grande e bella fa-
miglia che guarda avanti, si fa carico dei 
bisogni di socializzazione e ha le carte in 
regola per continuare a crescere. E’ del 
tutto evidente che tutto ciò non sarebbe 
possibile senza l’aiuto concreto di coloro 
che, sacrificando tempo e fatica, si dedi-
cano con passione ad una attività che è 
una “scelta di vita”.
E non sarebbe possibile senza il sostegno 
di Enti, Associazioni e Strutture che ci 
hanno aiutato e, ne sono certo, continue-
ranno a farlo.
Grazie!

Vincenzo Taormina
Presidente

CIRCOLO ENRICO BERLINGUER 

Il Circolo Berlinguer ha voluto essere lie-
vito fecondo nel mondo variegato delle 
idee e nel servizio di fondanti valori nel 
nostro territorio, è stato propulsore eco-
nomico e culturale di tante iniziative che 
si sono realizzate, si è produttivamente 
speso nel rapporto vitalissimo ed indi-
spensabile con le scuole, è stato finan-
ziatore dei “Viaggi della memoria” dei 

ragazzi del Ponzini con cui si è instau-
rata una collaborazione piena di futuro, 
ha “accompagnato” gli alunni delle terze 
medie a Marzabotto in una visita ricca 
di significati che si è tradotta in elabora-
ti che hanno il profumo della preadole-
scenza e la serietà della testimonianza. 
Si sottolinea il ruolo decisivo dei docenti 
disponibili e competenti.
Questo incontro con le scuole prosegui-
rà quest’anno e nell’avvenire perché ciò 
che veramente conta merita di durare nel 
tempo.
Tutto era pronto per l’attesissimo ap-
puntamento con don Gallo, tanta era la 
speranza, la tenerezza, l’ammirazione, 
l’aspettativa, ma un altro programma era 
stato scritto per sacerdote amico, sosteni-
tore, benefattore, difensore degli ultimi 
che affollano le tante Genove del mondo, 
segno di contraddizione, amato e discus-
so, ma un protagonista che ha affievolito 
miserie e che si è schierato contro le trop-
pe ingiustizie.
Gli aiuti procurati anche dal Circolo Ber-
linguer per le comunità di don gallo sono 
stati consegnati proprio il giorno in cui 
ilprete, servitore degli umili, si è incam-
minato verso un viaggio eterno.
I fondamenti della speranza del Circo-
lo Berlinguer sono la Costituzione, la 
resistenza e le grandi solidarietà che si 
sostanziano di giustizia sociale, di ugua-
glianza e di diritti. In modo efficace sono 
stati aiutati molti di quelli che si muovo-
no secondo queste prospettive.
E’ stato presentato il libro di Giuseppe 
Azzoni sulla storia del Fascismo cremo-
nese: sono stati protagonisti giovani mu-
sicisti, i relatori e il copioso pubblico che 
ha voluto onorare la serata.
Il 13 dicembre, in un innovativo conve-
gno per le scuole e il pubblico sono state 
divulgate le vicende del generale Gu-
glielmo Barbò che è stato barbaramente 
ucciso a Flossemburg, in un tremendo 
campo di annientamento vicino a No-
rimberga che è la meta del “Viaggio della 
memoria” di quest’anno delle scuole su-
periori della Provincia.
Non sfugge a nessuno l’importanza dei 
Barbò a Soresina. Sarà l’affascinante sug-
gello di un percorso che ha voluto decli-
nare valori perenni, riaffermazione delle 
costanti della storia, il primato della po-
lis, l’importanza della cultura, del con-
fronto, del dibattito, di una convivenza 
operosa e del rispetto verso il lontano e 
il diverso.
Altri raccoglieranno il testimone: la ne-
cessità della politica e dell’impegno civi-
co sono connaturati con l’uomo di ogni 
tempo. Crediamo fermamente di avere 
scelto la parte giusta.

Paolo Pizzamiglio
Presidente
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liWhite Bird è una associazione che si 
occupa di incentivare la cultura mu-
sicale jazzistica e favorire l’attività di 
nuovi gruppi musicali.
La sede sociale è a Soresina, al Caffè 
Sorini, in Piazza Garibaldi, 16 C.
Operiamo principalmente a Soresina, 
ma ci stiamo facendo conoscere anche 
nel territorio cremonese.
Siamo presenti sulla rivista Musica 
Jazz e su importanti siti web specia-
lizzati.
Ci siamo costituiti nel febbraio 2013, 
riprendendo le emozioni del concerto 
del 18 novembre 2012, al Teatro So-
ciale, che ha visto protagonisti il duo 
Paolo Fresu e Dado Moroni, con la 
partecipazione delle sorelle Sosa e di 
Gianni Azzali come presentatore. L’i-
niziativa di novembre 2012 era dedi-
cata ad un amico, grande appassiona-
to di jazz, con il quale tutti i membri 
fondatori hanno condiviso concerti, 
rassegne, emozioni.
Da lì è emersa l’esigenza di prosegui-
re, per promuovere, realizzare, ascol-
tare, vivere il jazz e farlo vivere.
Si è voluto iniziare a proporre concer-

White Bird
ti, dapprima isolati, poi uniti da un 
tema, poi raggruppati in un piccolo, 
ma importante festival, “la voce del 
saxofono”, a luglio 2013. I concerti si 
svolgono, di solito, nei locali di due 
dei membri fondatori: il Caffè Sorini 
e la Cantina del teatro, in via Verdi, 
6 a Soresina, che offrono una cornice 
affascinante agli eventi.
Col tempo e col lavoro, abbiamo po-
tuto contattare vari artisti e la lista dei 
contatti si sta allargando, grazie al pas-
sa parola ed al nostro bellissimo sito 
internet www.white-bird.it, nel quale 
sono anche raccolte testimonianze fo-
tografiche dei vari concerti. Poniamo 
grande attenzione nei confronti dei 
musicisti, nel programmarli, nel pub-
blicizzare gli eventi, nell’accoglienza, 
nella cura dei suoni e dei programmi 
di sala. Il resto lo fanno gli artisti.
Qualche numero, che rappresenta il 
lavoro fatto finora: 19 concerti, 1 Jazz 
festival, 60 diversi musicisti.
Vi aspettiamo ai prossimi concerti e 
Vi invitiamo a tesserarvi per aiutarci a 
fare sempre meglio.
Buon Natale e buon 2014!

Mattia
Cigalini
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2013 a tutto show per l’Associazione 
Culturale Operazione Musical. Un 
altro anno se ne è andato e sull’onda 
magica del nostro infinito entusiasmo 
possiamo dire di essere cresciuti, come 
gruppo e come varietà di rappresenta-
zioni. La chiave di volta di quest’anno 
è stata la ristrutturazione di una sala 
alla Torre Civica che, attrezzata come 
un miniteatro, è diventata per noi il 
punto di appoggio per tutte le nostre 
iniziative, ma soprattutto un luogo 
dove dar vita, far crescere e sviluppa-
re le nostre idee. Il 2013 inizia con un 
adattamento della favola “Biancaneve 
e i sette nani” presentato a febbraio 
nella rassegna “Ti recito una favola” 
organizzata dalla Biblioteca Comu-
nale di Soresina e in “Il Cantastorie” 
in collaborazione con l’Associazione 
Giovanile Socio Culturale a tutta birra 
di Trigolo. Ad aprile, durante Il mer-
cato del lunedì dell’Angelo, abbiamo 
riproposto la parodia “El mercat de 
Suresina” con cui, rivisitando i testi di 

Operazione Musical

famose canzoni italiane, abbiamo iro-
nizzato su situazioni e personaggi che 
animano i giorni di mercato. A giugno 
veniamo invitati a Spinadesco presso 
l’oratorio a riproporre “Biancaneve e i 
sette nani”, in una cornice insolita, ma 
stimolante siamo riusciti a catturare 

l’attenzione dei più piccoli senza an-
noiare i più grandi. A luglio durante 
le manifestazioni dei giovedì d’estate 
a Castelleone e Buonasera Soresina, 
abbiamo proposto on the road un 
medley sulle note del musical Grease, 
le cui coreografie e musiche hanno ri-
portato il pubblico indietro nel tempo, 
negli anni ‘50. L’anno si è concluso a 
settembre in onore dei festeggiamen-
ti per il 25° anno dalla fondazione di 
Soresina Soccorso Onlus, per i quali, 
onorati, siamo stati invitati a presen-
tare una parodia sui volontari del 118, 
cercando di sdrammatizzare un’atti-
vità difficile come quella da loro svol-
ta. E’ finito il 2013, ma non la nostra 
energia che è già in moto per nuovi 
spettacoli e, come avevamo promesso 
l’anno scorso, è pronta a stupirvi nei 
prossimi mesi con un nuovo musical 
che debutterà al Teatro Sociale. Impos-
sibile fermarci, accendete i motori e 
preparatevi a seguirci, possiamo solo 
farvi divertire. 



Pag. 41Cronaca Soresinese La parola alle Associazioni

ACAPN - ASSOCIAZIONE
CITTADINI AFRICA
IL POPOLO NERO

Acapn è un’associazione di promozio-
ne sociale con sede a Soresina che, anche 
quest’anno, ha attivato numerose iniziati-
ve sia in ambito regionale che internazio-
nale.
In ambito regionale si è occupata dell’as-
sistenza di persone in difficoltà fornendo 
loro materiali o indumenti. Data la crisi 
sono, purtroppo, aumentati anche gli in-
terventi di ricerca del lavoro per persone 
disperate. La situazione, in tal senso, è 
drammatica e investe in modo importante 
sia italiani che stranieri.
In ambito internazionale alcuni volonta-
ri di Acapn, invece, hanno effettuato una 
missione di beneficienza nella Repubblica 
Democratica del Congo. Tale missione era 
volta ad aiutare principalmente l’ospedale 
generale di Lukula che presenta condizio-
ni igieniche precarie e un tasso elevato di 
morte tra i neonati e le partorienti.
Acapn, infine, si è occupata di integrazione 
e cultura realizzando numerosi incontri di 
sensibilizzazione sul territorio soresinese e 
provinciale. Ad esempio, alcuni di questi 
si sono svolti presso l’Istituto Comprensi-
vo Bertesi con gli alunni della scuola se-
condaria. In tale ambito sono stati mostrati 
video sulla situazione di vita nel villaggio 
di Lukula in Congo, seguito poi da profon-
di e toccanti dibattiti con i ragazzi.
Per Acapn è fondamentale far conoscere 
ai più la reale situazione africana, non me-
diata dalla censura di tv e giornali.
Acapn ha partecipato attivamente alla vita 
sociale della città di Soresina presenziando 
con il suo stand al Mercato dell’Angelo, a 
Buonasera Soresina buonasera e alla festa 
Sapori e Colori d’Autunno e ha realizzato 
un reportage, sempre sul Congo, presenta-
to presso la sala Gazza ad aprile.
Acapn cerca in ogni modo di far sentire la 
propria voce perché la sua voce è la voce 
degli ultimi.
Acapn ringrazia tutte le persone che da 
sempre la sostengono e che credono che 
un mondo migliore sia possibile.
Se desiderate sostenere Acapn, scoprite 
come visitando il suo sito internet www.
acapn.it.

A.C.A.T.
ASSOCIAZIONE DEI CLUB

ALCOLOGICI TERRITORIALI

“La sobrietà come stile di vita” è il tema 
che la nostra associazione ha scelto 
quest’anno da portare nelle scuole, nelle 
altre associazioni e come tema dei nostri 
incontri, Ariadello compreso. È stato scrit-
to e detto molto su questo argomento, ma 
il caro vocabolario dà sempre nuovi spun-
ti: parco, morigerato, discreto, frugale, 
SEMPLICE che è il termine che preferisco. 
Ed il vecchio Garzanti che di semplice ci 
dice sincero, con naturalezza, purezza, tra-
sparente, leale, spontaneo, unico, limpido, 
privo di malizia ed infine il De Agostini, 
alla voce semplice, ci da Sobrietà. Sembra 
un cerchio che si chiude. Qualche anno fa 
mi era stato chiesto di dire due parole per 
un nostro amico che ci aveva lasciati, ma 
essendo stato lui una persona talmente 
semplice non sapevo cosa scrivere, poi ca-
pii che era proprio di questo che dovevo 
parlare, questa era stata la sua forza e an-
cora adesso è una caratteristica fondamen-
tale delle famiglie dei nostri club. La sem-
plicità può essere uno stato di grazia (la 
vera bellezza dell’anima), perché in essa vi 
è innocenza, purezza d’animo, non c’è per-
fidia, permalosità, doppiogiochismo, uno 
stato di grazia che sottrae alla sopraffazio-
ne, al potere e quindi al fango. Don Gallo 
diceva che avvicina le vite al punto di Dio, 
e il suo amico De Andrè replicava dicen-
do che queste vite sono anime salve. È una 
semplicità che fa bella ogni persona, che la 
fa splendere e che fa si che il CLUB attui 
l’accettazione di quello che è la persona 
in sé ancora prima dell’alcol, è la cultura 
dell’accoglienza, solidarietà cosciente e vo-
luta, cooperante, volontaria, che dimostra 
il nostro cambiamento del quale la Sobrie-
tà ne è solo la miccia che lo innesca. Ecco, 
è questo che lui, con la sua semplicità ci 
ha comunicato. Ed è proprio di comunica-
zione che abbiamo discusso nell’incontro 
di giugno, cercando il modo migliore di 
rapportarci agli altri, al fine di esportare 
meglio questa” benedetta” sobrietà (poi-
ché S. Francesco ne era l’esempio), espor-
tarla nelle altre famiglie, nelle associazioni 
e poi nella comunità che ci circonda. Sem-
pre rispettando la nostra unicità e libertà 
individuale, consapevoli di essere lontani 
da imposizioni e costrizioni. Liberi di sce-
gliere nella vita per la vita, passando da 
“libertà da” a “libertà per”, consci che con 
la sobrietà acquisiamo responsabilità ver-
so noi stessi in primo luogo e poi verso gli 
altri. La nostra sobrietà inizia quando co-
minciamo a sentirci veramente liberi. Du-
rante i nostri incontri si parla spesso della 
propria sobrietà e di quando ci siamo ac-
corti del nostro cambiamento. Ad esempio 
io mi sono sorpreso un giorno a prendere 
appunti ad un congresso degli Alcolisti a 

Salso nel lontano 2006, io che fino a poco 
tempo prima li prendevo solo dalle eti-
chette del vino, se mi piaceva …

Alberto

CIRCOLO ACLI
“BARACCA DI OLZANO”

Perché iscriversi al Circolo ACLI “Baracca 
di Olzano”?
Il circolo ACLI ha la propria sede in quel 
di Olzano e propriamente presso l’antica 
“Baracca di Olzano”, un luogo di ristoro 
immerso nella campagna soresinese. Il po-
sto è facilmente raggiungibile in quanto 
dista da Soresina non più di 2 chilometri. 
E’ possibile arrivare in macchina, ma è 
senz’altro più interessante e rilassante ar-
rivarci a piedi o in bicicletta attraverso la 
stupenda ciclabile immersa nel verde che 
parte dalla via Persicana, nei pressi della 
piattaforma ecologica. Provare per creder-
ci! Questa’anno c’è stato il rinnovo delle 
cariche del circolo con l’inserimento di 
nuove persone che hanno portato una ven-
tata di novità. Nel solco della tradizione si 
è voluto, comunque, mantenere vive le 
iniziative che ormai da anni caratterizza-
no il nostro sodalizio: appuntamento con 
la tradizionale “la Merla” di fine gennaio, 
Festa degli anziani con la collaborazione 
dell’Associazione Culturale della terza età 
e dei Volontari di S. Siro, incontro con i ra-
gazzi del Centro Diurno disabili e allesti-
mento della tradizionale sagra di Olzano 
con canti, balli e cucina tradizionale.
Ma l’Acli non è solo questo ed è nostro in-
tendimento dare spazio nell’anno che sta 
per nascere ad iniziative culturali e infor-
mative rendendoci disponibili ad incontri, 
anche in collaborazione con altre associa-
zioni del territorio soresinese che posso-
no spaziare dalle tematiche del lavoro, al 
tempo libero, allo sport, al volontariato e 
a tutte quelle iniziative che rientrano ne-
gli obiettivi del nostro statuto. Quindi sarà 
nostra cura e nostro  impegno lavorare 
perché il nostro circolo ACLI possa con-
tinuare a crescere e diventi veramente un 
luogo di incontro e di socialità, valorizzan-
do e stimolando la partecipazione attiva. 
Vi aspettiamo alla “Baracca di Olzano” per 
il tesseramento 2014 e nell’attesa vi augu-
riamo un nuovo anno di pace e lavoro.

Il Consiglio
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AIUTIAMOLI A VIVERE
DI SORESINA ONLUS  

L’associazione Aiutiamoli a Vivere di So-
resina O.N.L.U.S ha festeggiato lo scor-
so anno il ventennale della sua  attività: 
dall’ormai lontano 1993, in cui l’Associa-
zione mosse i primi passi a Soresina ad 
oggi, Aiutiamoli a Vivere ha sempre pro-
seguito in modo ininterrotto nell’attività di 
accoglienza di bambini provenienti dalle 
zone della Bielorussia, colpite dal disastro 
nucleare di Chernobyl.  Anche nel 2013, si 
è ripetuta questa esperienza che ha portato 
a Soresina ed in alcuni paesi limitrofi un 
gruppo di ragazzi con un età che varia-
va dagli 8 ai 13 anni. Aiutiamoli a Vivere 
però non si limita  alla sola accoglienza in 
Italia, poiché la propria intenzione è quel-
la di rendere migliore la vita delle nuove 
generazioni nella loro terra: è questo il 
grande sogno che si sta cercando di rea-
lizzare giorno dopo giorno, con l’aiuto di 
molti volontari e di tutte le famiglie che 
hanno voluto aderire a questo progetto.  
A Soresina, l’accoglienza dei bambini bie-
lorussi ha radici molto lontane: quando 
iniziarono le prime esperienze, il numero 
di bambini ospitati sfiorava le 50 unità, 
oggi a distanza di vent’anni, il numero 
si è notevolmente ridotto anche se - non 
per questo - l’associazione ha fatto calare 
l’attenzione sul problema e continua, in-
cessantemente, a cercare nuove famiglie 
disposte a partecipare a questa iniziativa.  
Durante il mese di accoglienza in Italia, i 
bambini trascorrono molte ore insieme, 
partecipando ai vari appuntamenti propo-
sti dal comitato; questo permette anche alle 
famiglie che lavorano di non rinunciare a 
partecipare a questo progetto. Si tengono 
con regolarità corsi di lingua italiana, per 
facilitare la comunicazione con le famiglie, 
anche quando i bambini saranno rientrati 
in patria, visite mediche di controllo, po-
meriggi in piscina e tanto tanto altro. Ven-
gono organizzate gite di tutta la giornata, 
alle quali possono partecipare anche le fa-
miglie ospitanti, si visitano parchi naturali 
ed altri luoghi dove, in sicurezza, sia pos-
sibile giocare e divertirsi. A vigilare sulle 
attività ci sono una maestra ed un inter-
prete che per tutta la durata della vacanza 
sono disponibili per ogni necessità. Spesso 
ci viene chiesto quali benefici possa avere 

una vacanza terapeutica in Italia: oltre ai 
vantaggi per la loro salute, i bambini vivo-
no un’esperienza di accoglienza e di con-
divisione che rimarrà sempre nei loro ri-
cordi. “I bambini di ieri, i ragazzi di oggi”: 
è questo il tema del convegno nazionale di 
quest’anno di Aiutiamoli a Vivere tenutosi 
a Ponte S. Nicolò in provincia di Padova. 
E’ questo il grande sogno che anima le 
famiglie che hanno ospitato un bambino 
bielorusso, sapere che oggi quel bambino 
sia diventato uomo e che possa sentire, 
sempre vicino a sé, la presenza di quelle 
persone che lo hanno accolto anche dopo 
tanti anni. Riuscire a mantenere i collega-
menti con i bambini accolti e con le strut-
ture dove questi hanno vissuto permette 
di non perdere le loro tracce e di riuscire 
a seguirli ed aiutarli anche quando hanno 
raggiunto la maggiore età.
E’giusto ricordare che Soresina ospita an-
che la sede dell’Associazione Aiutiamoli 
a Vivere Lombardia ONLUS, realtà che il 
gergo tecnico chiama di “secondo livello”: 
si tratta dell’Ente che riunisce tutti i co-
mitati 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 invia-
ti in Bielorussia. Nel corso di quest’anno, 
l’assemblea di tutti i comitati lombardi ha 
provveduto a rinnovare il Consiglio Di-
rettivo giunto alla  scadenza triennale del 
mandato. Ad un soresinese, Alessandro 
Tironi, che per anni ha ricoperto l’incarico 
di Presidente Regionale, succede Alessan-
dro Zanisi, un altro soresinese da molto 
tempo impegnato nell’Associazione. Nel 
consiglio direttivo sono inoltre presen-
ti Elena Bonizzoni che ricopre il ruolo di 
segretaria e Mauro Busnelli con mansioni 
di Economo. Ma Aiutiamoli a Vivere non è 
solo Bielorussia. Prosegue il progetto che 
ci vedrà protagonisti nella realizzazione 
di una struttura per l’accoglienza dei fa-
miliari di bambini degenti presso il nuo-
vo ospedale Giovanni XXIII di Bergamo; 
questo intervento conferma l’attenzione di 
Aiutiamoli a Vivere verso tutte le esigenze, 
non solo di nazioni lontane, ma dovunque 
il suo intervento possa essere determinan-
te per alleviare l’altrui sofferenza.

Alessandro Zanisi

ANMIL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA LAVORATORI MUTILATI

E INVALIDI DEL LAVORO

E’ con soddisfazione che raccogliamo il 
tradizionale invito che “Cronaca Soresine-
se” ci rivolge, occasione questa di essere 
ospitati in una pubblicazione molto ap-
prezzata e che è rivolta a tutte le famiglie 

del Vostro territorio.
La 63^ Giornata dedicata ai Caduti del La-
voro si è celebrata domenica 13 ottobre nel 
comune di Sospiro.
Preparata da iniziative finalizzate alla va-
lorizzazione dell’evento, come da consoli-
data tradizione, la significativa presenza 
di soci provenienti dall’intera Provincia 
si è accompagnata da illustri ospiti in 
rappresentanza dei livelli politici e isti-
tuzionali. Il corteo che ha percorso le vie 
cittadine, presenti Gonfaloni e bandiere 
associative, si è recato nella chiesa di San 
Siro Vescovo per una cerimonia religio-
sa di grande significato, al termine della 
quale, la sosta, per la  deposizione di una 
corona di alloro al Monumento dedicato 
ai Caduti, si è avvalsa del “silenzio” scan-
dito da una tromba di forte impatto fra i 
partecipanti. La cerimonia civile, che ha 
concluso la parte ufficiale della giornata, 
si è aperta con una incisiva introduzione 
del Presidente Provinciale dell’ANMIL 
Mario Andrini e con gli interventi di Pa-
olo Abruzzi (sindaco di Sospiro), del Pre-
sidente della Provincia Dr. Massimiliano 
Salini, dei Consiglieri Regionali Carlo 
Malvezzi e Agostino Alloni, del Sen. Lu-
ciano Pizzetti, della Sen. Silvana Comaroli, 
dell’On. Cinzia Fontana, dell’On. Franco 
Bordo, del prof. Gianni Rossoni, del Pre-
sidente CO.CO.PRO INAIL Sig. Francesco 
Zilioli, della Dott.ssa Monica Livella Diret-
tore Vicario sede INAIL di Cremona, della 
Dott.ssa Daniela Dolara in rappresentanza 
della Direzione ASL e del Presidente del 
Patronato ANMIL di Cremona Sig. Denti 
Moris, che hanno dato concreta testimo-
nianza ad una iniziativa rilevante, ospitata 
e gremita di presenze nel Teatro di Piazza 
Europa. E’ emerso nel dibattito l’urgenza 
di una svolta radicale nelle scelte di politi-
ca economica e sociale, l’unica in grado di 
corrispondere per molti versi ad una qua-
lità dello sviluppo profondamente diverso 
rispetto al passato.
Ricordiamo che continua presso i no-
stri uffici - Cremona (via Bissolati 61 tel. 
0372/27475), Crema M(Viale De Gasperi 
60 tel. 0373/202640) e per il territorio di 
Soresina presso la sede di piazza Marco-
ni contattando il nostro delegato Angelo 
Pianta tel. 0374/344869 -  è disponibile 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 cittadi-
ni, nonché ai soci e familiari Anmil!

Mario Andrini
Presidente Provinciale

ASSOCIAZIONE COMBATTENTI
E REDUCI SORESINA

Come ogni anno, l’Associazione Com-
battenti e Reduci ha il dovere di onorare 
la memoria di tutti i militari caduti nelle 
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guerre che con il proprio sacrificio han-
no contribuito a costruire le basi per una 
società più sana, più solidale, più civile, 
rispettosa della vita umana. E’ per questo 
motivo che con grande orgoglio noi siamo 
sempre presenti in occasione delle solenni-
tà civili locali.
Un pensiero va rivolto alle giovani genera-
zioni affinché si sforzino di approfondire 
le conoscenze di quelle pagine tragiche di 
storia, decisive per la conquista del bene 
più prezioso per ogni individuo: LA LI-
BERTA’.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i 
migliori auguri di buon natale e di felice 
anno nuovo.

Giuseppe Toscani
Presidente

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEL FANTE

SEZIONE DI SORESINA
TEN. E. DE STEFANI

Una rappresentanza ha partecipato alle 
celebrazioni del XXV aprile; il 18 ottobre, 
il presidente Cav. Battista Manzella, nella 
ricorrenza del 70° anniversario del sacri-
ficio della Divisione Acqui, in occasione 
della conferenza organizzata dal Gruppo 
Culturale S. Siro presso la Sala Gazza, é in-
tervenuto per ricordare la figura del con-
cittadino Ten. Evelino De Stefani, martire 
di Cefalonia, a cui la nostra Sezione é inti-
tolata dal 1966.
Martedì 5 novembre, il presidente, su invi-
to del Lions Club Soresina ha presenziato 
alla toccante testimonianza di un ufficiale 
reduce dell’epica battaglia in terra d’Africa 
ad El Alamein.
Nell’informare che, dal 28 maggio al l° 
giugno 2014, avrà luogo in Vicenza il 32° 
Raduno Nazionale dei Fanti, si porgono 
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuo-
vo.

AVIS COMUNALE SORESINA

L’AVIS comunale “V.Gazza” è attiva a So-
resina sin dal 1957.
Attualmente gli iscritti attivi sono 460 e 
presso il nostro Centro di Raccolta ven-
gono annualmente effettuate circa 1100 
donazioni.
In base alle nuove normative europee, che 
andranno a regime a fine 2014, siamo chia-
mati, già dal corrente anno, ad assumere 
importanti iniziative al fine di adeguarci 
a rigorosi criteri strutturali, tecnologici e 
formativi.
Per quanto riguarda i requisiti strutturali, 
grazie al supporto dell’Amministrazione 
Comunale e delle Associazioni (Fondazio-
ne Guida, Bersaglieri, Mutilati ed Invalidi 
del Lavoro,  Mutilati ed Invalidi Civili, 
Combattenti e Reduci) abbiamo ottenuto 
la disponibilità di un locale da adibire par-
te a ristoro e parte a servizio per disabili.
Per quanto riguarda i requisiti tecnologici 
stiamo operando di concerto con le altre 
tre Unità di Raccolta provinciali (Soncino, 
Cremona e Casalmaggiore) al fine di crea-
re sinergie che consentano risparmi sugli 
acquisti di nuovi macchinari.
I requisiti formativi riguardano soprattut-
to l’aspetto medico-infermieristico, obietti-
vo primario per ottenere l’accreditamento 
per la raccolta del sangue; a tale proposito 
va sottolineato l’impegno e la disponibilità 
alla formazione del Direttore Sanitario e di 
tutti gli infermieri.
Gli Avisini colgono l’occasione per porge-
re i migliori auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo all’intera comunità soresine-
se.
www.avissoresina.it – tel. 0374340927 
E.mail: avis.soresina@libero.it 
apertura sede:  LUNEDI’ e  VENERDI’ 
17.00-19.00 – MERCOLEDI’ 18.00-19.00

AIDO
UNA PRESENZA CONTINUA

Quest’anno sarà ricordato per la ripresa 
della nostra manifestazione più popolare: 
la castagnata. Infatti, nel secondo fine set-
timana di ottobre, grazie alla preziosa col-
laborazione della Pro Loco, siamo riusciti 
a proporre questo storico evento che fu 
creato oltre 30 anni fa dal Carneval Club. 
Il risultato è stato davvero soddisfacente, 
sia per numero di volontari che per suc-

cesso di vendita. Gli organizzatori erano 
piuttosto scettici in quanto erano ormai 
tre anni che in città non veniva proposta 
la castagnata.
I fondi raccolti ci permetteranno di ripro-
porre la manifestazione dei BABBI Natale 
con il tour in tutte le scuole per portare il 
nostro messaggio di augurio e di solidarie-
tà verso chi soffre, ovviamente continuere-
mo a lasciare ad ognuno degli 800 studenti 
un utile regalo. Abbiamo affrontato anche 
la spesa del rinnovamento di alcuni costu-
mi di Sancta Klaus. Ma certamente quello 
che più interessa è che siamo qui a rappre-
sentare la cultura del trapianto. A livello 
nazionale quest’anno è molto importante, 
perché abbiamo superato quota 1.300.000 
soci. A Soresina siamo cresciuti solo di po-
chissime unità, perciò cogliamo l’occasio-
ne per lanciare un appello a tutti i soresi-
nesi ed anche ai non soresinesi: “Venite ad 
iscrivervi, il nostro ufficio è assieme all’A-
VIS, non costo nulla, entrate a far par parte 
di una famiglia che fa dell’altruismo una 
ragione di Vita!”. Vi aspettiamo numerosi.

DELEGAZIONE LEGA TUMORI 
“GIULIANA CIBOLDI”

-SORESINA-

Ancora una volta siamo ospiti di questo 
periodico per ricordare alle donne l’im-
portanza della prevenzione contro il can-
cro al seno.
Oggi parlare di questo male non è più un 
tabù; capita frequentemente che tante don-
ne, più o meno famose, raccontino la loro 
“battaglia” contro di esso, le loro paure, le 
tante difficoltà, le speranze e sempre più 
spesso la loro guarigione. Vogliono testi-
moniare che, se anche la lotta è faticosa, si 
può vincere la malattia in quanto questo 
tumore non è più così sconosciuto e le te-
rapie sono mirate ed efficaci, soprattutto se 
eseguite tempestivamente.
PER QUESTO NON SI DEVE ABBASSA-
RE LA GUARDIA E IL MOTTO DI SEM-
PRE E’ PREVENZIONE.
La Sezione Lega Tumori di Soresina, Se-
zione staccata di Cremona, intitolata a 
“Giuliana Ciboldi” in sua memoria per 
volere dei parenti, ha, dal 1994, proprio 
questo scopo. Le volontarie, che si alterna-
no presso la sede in via Zucchi Falcina 4/B, 
fissano alle signore di ogni età gli appun-
tamenti per le visite (dal lunedì al venerdì 
dalle 16 alle 18.30, anche telefonicamente 
al n. 0374 342479) che, senza impegnativa, 
verranno eseguite presso la locale struttu-
ra Ospedaliera.
I medici, secondo il loro parere, potranno 
indirizzare le pazienti anche a controlli 
diagnostici di ecografia e /o mammografia 
con apparecchi di ultima generazione, il 
tutto a carico della Lega che trova sosten-
tamento dalle offerte che le signore versa-
no in occasione delle visite, dalle generose 
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donazioni in memoria di defunti ed in oc-
casione di varie festività come  Battesimi, 
Comunioni, Cresime, Matrimoni, S.  Nata-
le ed altre ricorrenze.
Il nuovo anno si aprirà con un rinnovato 
e probabilmente migliore servizio e sarà 
premura delle volontarie darne tempesti-
va comunicazione.
Ribadendo che la prevenzione, insieme ad 
un corretto stile di vita, è di importanza 
fondamentale per la salute, la Lega Tumo-
ri di Soresina coglie l’occasione per ringra-
ziare il dott. Beltrami ed il dott. Fajer per 
la loro disponibilità e professionalità, tutto 
il personale medico ed infermieristico e 
le volontarie ed il volontario che da anni 
puntuali e generosi donano parte del loro 
tempo libero.
A TUTTI AUGURI di BUON NATALE e di 
SERENO 2014.

COORDINAMENTO COMITATI
AMBIENTALISTI LOMBARDIA 

Ancora al centro dell’attenzione il “Pro-
getto centrale e stoccaggio di metano di 
Bordolano”. Il 2013 si chiude lasciando 
in eredità il pesante “Provvedimento Di-
rettoriale n. 18804” emesso dal Ministero 
dell’Ambiente l’8 agosto 2013 che alla “Pre-
scrizione 1-c” dichiara testualmente: “…
qualora la sismicità registrata, in un raggio 
di 10 km dai “fondo-pozzo” dello stoccag-
gio, durante le operazioni di gestione dello 
stoccaggio stesso, anche successivamente 
al fermo dell’impianto, uguagli o superi la 
Magnitudo Locale di 3.0, dovranno essere 
adottati tutti gli accorgimenti opportuni 
atti a riportare la Magnitudo Locale massi-
ma dei sismi a valori inferiori a 2.0.”  Così, 
in piena estate, ben 12 anni dopo la con-
versione avvenuta nel 2001, dell’impianto 
di Bordolano da giacimento a stoccaggio, 
scopriamo il “Provvedimento Direttoria-
le” che, parlando al plurale, di fatto inse-
risce il territorio cremonese e bresciano nel 
raggio di 10 km dai fondo-pozzo, cioè ad 
una profondità di –1.800 metri, dagli im-
pianti Stogit di “Bordolano stoccaggio”, in 
un’area a rischio sismico permanente do-
vuta all’attività industriale antropica dello 
stoccaggio del metano a Bordolano. Come 
se non bastasse già la sismicità naturale, 
alla profondità di –2.000 metri, della sor-
gente sismogenica ITCS002 (fonte INGV-
Roma) presente nel nostro sottosuolo, in 
grado di scatenare sismi di Magnitudo 
6.1 (terremoto del Friuli 1976: Magnitudo 
6.4-ndr) in ogni punto della sua lunghez-
za. Perchè dal 2008 fino ad oggi dicembre 
2013, i “Responsabili” ci hanno sempre 
parlato di assoluta sicurezza del “Progetto 
stoccaggio”? Il Coordinamento Comitati 
Ambientalisti Lombardia continua l’opera 
disinteressata e volontaria di informazione 
di cittadini ed Autorità, auspicando che le 
Amministrazioni Comunali dei dicianno-
ve Comuni coinvolti nell’area di 135 kmq 

del “Progetto Bordolano centrale e stoc-
caggio metano di Bordolano” mettano in 
atto tutte le possibili azioni di tutela della 
sicurezza, della salute, dell’ambiente, del 
patrimonio storico ed artistico, delle atti-
vità produttive, delle case dei 55.000 ignari 
cittadini coinvolti. Auguri per un 2014 ric-
co di iniziative per la difesa dell’ambiente 
dal Coordinamento Comitati Ambientali-
sti Lombardia.

Ezio Corradi - Vicepresidente

VOLONTARI DI SAN SIRO

Anche il 2013 volge al termine e, guar-
dando all’attività svolta durante questo 
anno, ci sentiamo giustamente contenti di 
quanto siamo riusciti a fare: soprattutto 
dell’aiuto, della condivisione e di qualche 
speranza che siamo riusciti a donare a chi 
è meno fortunato di noi; pur consapevoli 
che i bisogni e le necessità sono più grandi 
delle nostre forze.
I nostri Volontari hanno messo ogni gior-
no tutto il loro impegno per costruire e rin-
vigorire  relazione umane autentiche nel 
tessuto sociale della nostra città.
Anche in questo anno, durante il quale 
sono sembrate acuirsi le difficoltà econo-
miche e sociali, abbiamo prestato partico-
lare attenzione ai diversamente abili, agli 
anziani e alle famiglie in difficoltà.
Come sempre il nostro è stato un impegno 
silenzioso, ma costante e tenace che ha 
cercato ogni giorno di costruire una rete 
di attenzione, di dialogo, di accoglienza e 
di solidarietà verso le persone più deboli, 
sole, ammalate ed emarginate, nella consa-
pevolezza che solo cosi è possibile costru-
ire attorno a noi una società umanamente 
vivibile.
1. Con il Centro Di Ascolto, che da di-

versi anni è diventato punto di riferi-
mento per molte persone e famiglie in 
difficoltà, offrendo accoglienza, ascol-
to, condivisione, assistenza ed aiuti 
concreti secondo i bisogni emergenti. 
La sua presenza si sta rivelando par-
ticolarmente utile in questa situazione 
di perdurante crisi economica che sta 
manifestando le sue gravi e tristi con-
seguenze anche nella nostra città.

2. Con il Gruppo Insieme nell’Età, che 
ha garantito una presenza quotidiana 
delle nostre volontarie presso la Fon-
dazione Antonio Zucchi e Maria Falci-
na, per prestare assistenza agli anziani, 
soprattutto nella fase di accoglienza e 
di inserimento nella struttura.

3. Con il Gruppo Famiglie Solidali, che 
in collaborazione con i Servizi Sociali e 
la Scuola aiuta le famiglie nell’assisten-
za, nella preparazione scolastica e nella 
formazione dei figli.

4. Con il Gruppo Non Più Soli, che ha 
prestato attenzione alle persone anzia-
ne sole visitandole settimanalmente, 

tenendo viva la loro capacità di relazio-
ne, alleviando la triste esperienza della 
solitudine.

5. Con il Centro 3’ Età, che in mille modi 
cerca di riempire di serenità le giornate 
di molti anziani organizzando occasio-
ni d’incontro, divertimenti, feste e gite 
sempre molto attese e gettonate.

6. Con il Gruppo Amico di Vetro che, 
dopo alcuni anni di difficoltà, ha sapu-
to riorganizzarsi coinvolgendo giovani 
ed adulti per stare al fianco dei ragazzi 
diversamente abili e alle loro famiglie.

7. Con gli Amici per Chernobyl, che han-
no ospitato a Soresina e nei paesi limi-
trofi 30 bambini bielorussi, alcuni sono 
rimasti presso le famiglie per 2 mesi 
consecutivi, luglio ed agosto, 10 ragaz-
zi saranno ospiti presso le famiglie per 
il periodo natalizio.

8. Con il Gruppo Ambulatorio, che ogni 
giorno, con costante disponibilità, ha 
offerto assistenza infermieristica pres-
so 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 molto 
apprezzata delle passeggiate dei sore-
sinesi. 

10. Con il Gruppo Custodi, che ha gestito 
il Palasirino, favorendo l’attività sporti-
va dei giovani.

11. Con il Gruppo Cultura, che ha pro-
mosso la Festa dei Volontari di San 
Siro del 22 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 19° anno di attività, te-
nendo sempre fisso lo sguardo sul valore 
e la dignità della persona che, anche nella 
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 genero-
sità continuano a favorire le iniziative pro-
mosse dalla nostra organizzazione.
I Volontari di San Siro augurano a tutti i 
ittadini Soresinesi un Santo Natale ed un 
2014 ricco di pace e serenità.

Carlo Malvicini

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 religione. 
L’anno che sta volgendo al termine è stato 
particolarmente impegnativo.
Il peggioramento della crisi generale, sotto 
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gli occhi di tutti, ha generato un ulteriore 
impoverimento, in modo particolare nelle 
classi più deboli. Le famiglie che si rivol-
gono a noi danno uno spaccato molto vario 
delle situazioni che hanno spinto a chiedere 
un aiuto: perdita di lavoro, stipendio o pen-
sione insufficienti, difficoltà per malattia, 
disagio sociale …; molto spesso questa con-
dizione è vissuta come un fallimento.
Come sempre dedichiamo ai vari casi tutta 
l’attenzione necessaria, con il rispetto che 
merita chi si trova in situazioni di disagio, 
e ci confrontiamo, per quanto possibile, con 
altri gruppi di volontariato e le Istituzioni. 
Una buona rete di informazioni ci permette, 
con maggiore completezza, di capire quali 
sono le reali necessità dei singoli, ma anche 
di intervenire con aiuti e progetti ad “hoc”.
Il compito primario della San Vincenzo è 
aiutare attraverso la consegna periodica di 
pacchi di alimenti. Nel corso del 2013 abbia-
mo assistito oltre 50 famiglie con continui-
tà e mediamente altre 30 occasionalmente; 
con una media che si aggira intorno a 220 
persone assistite ogni mese.
Sempre più famiglie italiane si rivolgono 
a noi per un aiuto e attualmente sono oltre 
la metà degli assistiti totali. Tale considere-
vole  numero di persone comporta un forte 
impegno per tutti i componenti della nostra 
organizzazione. Per far fronte alle neces-
sità, 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 Alimentare di Muggiò, derrate 
alimentari messe a disposizione dall’U.E. e 
da aziende produttrici. Purtroppo le notizie 
che ci giungono da varie fonti non sono con-
fortanti; una diversa programmazione de-

gli aiuti comunitari determinerà, nel 2014, 
la cessazione delle consegne di prodotti 
AGEA. Continua la collaborazione con il 
supermercato COOP, rientrante nel proget-
to “Buon Fine”della Coop Lombardia, che 
consiste nel ritiro, due volte alla settimana, 
di alimenti in prossimità di scadenza che 
per legge non possono più essere commer-
cializzati, destinandoli con consegna imme-
diata 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 maggiormente han-
no bisogno e nel contempo ridurre lo spre-
co, oggi ancor più inaccettabile, è per tutti 
gratificante. Per quanto sopra un doveroso 
ringraziamento alla COOP e a tutti coloro 
che lavorano per la buona riuscita del pro-
getto. Anche la comunità soresinese ci aiuta 
attraverso l’iniziativa del “Paniere” che si 
svolge ogni ultima domenica del mese in S. 
Siro; confidiamo nella generosità dei soresi-
nesi, il cui contributo può sopperire alla ca-
renza di alcuni alimenti. Da alcuni anni ab-
biamo a disposizione medicinali da banco 
che vengono raccolti durante la giornata del 
Banco Farmaceutico. Viviamo di offerte e di 
quanto ognuno di noi mette mensilmente a 
disposizione. I nostri mercatini sono ormai 
un appuntamento fisso: in occasione delle 
festività della Madonna di Ariadello e del 
patrono S. Siro proponiamo oggetti da noi 
realizzati in cambio di offerte.
La somma di queste iniziative adempie allo 
scopo che è l’anima della S. Vincenzo: un 
sostegno concreto al disagio di tutti coloro 
che, nella nostra società, attraversano con 
fatica un momento difficile. A tutti un au-
gurio di Buone Feste.

GRUPPO VOLONTARI AMBIENTE

Perchè faccio parte dei volontari dell’am-
biente? Innanzitutto amo Soresina. Sarà 
piena di contraddizioni e di cose che non 
funzionano, non sarà quella di una volta, 
ma è comunque la mia città. Come mam-
ma poi credo che un esempio concreto sia 
un insegnamento più efficace di tante pa-
role. L’impegno richiesto non è molto: un 
paio d’ore, il sabato pomeriggio, in prima-
vera e in autunno.
Chi sono i volontari?
Un piccolo gruppo di persone molto di-
verse tra loro, ognuna con il suo bagaglio 
di idee e di esperienze, accomunate dalla 
voglia di fare un gesto concreto, senza po-
lemiche, senza volersi sostituire a nessuno, 
con la consapevolezza di non possedere 
nessuna “bacchetta magica” che risolva il 
problema dell’immondizia abbandonata 
ovunque. Tutti insieme, armati solo del-
la nostra caparbietà e di tanti sacchi neri 
puntualmente riempiti.
Cosa faremo il prossimo anno?
Continueremo a ripulire gli accessi a Sore-
sina (da quando siamo operativi la quan-
tità dei rifiuti è effettivamente diminuita), 
cercando di coinvolgere chi come noi non 
si limita a constatare il degrado del pae-
saggio, ma con un gesto, anche se piccolo, 
vuole contribuire concretamente.
Perché non provare, almeno una volta, ad 
unirsi a noi?
Sulla nostra bacheca, all’ingresso dei giar-
dini pubblici, verranno affisse le date delle 
prossime uscite. Noi ci saremo, speriamo 
di essere in tanti, per fare insieme qualcosa 
per Soresina.
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Il giorno 2 giugno 1988, davanti a 
me Dottor Cesare Pettenazzi, notaio, 
si sono presentati i seguenti signori: 
Dragoni Gianfranco, Clerici Luigi, 
Loi Antonio, Corradini Luigi, Cauzzi 
Santo Marino, Caporali Vincenzo e 
Regazzini Fiorita, i quali dichiarano di 
costituire, come di fatto costituiscono 
un’Associazione denominata Corpo 
Volontari del Soccorso Città di Sore-
sina, oggi Soresina Soccorso Onlus. 
E’ cominciata così la nostra storia, 25 
anni fa, ad opera di un gruppo corag-

Soresina Soccorso Onlus 25 anni dopo
gioso di persone guidate dalla lun-
gimirante intuizione di un barelliere 
dell’ospedale Robbiani: Gianfranco 
Dragoni. Un quarto di secolo che ha 
visto all’opera svariati volontari che 
hanno dedicato il loro tempo con ab-
negazione all’attività associativa; che 
hanno vissuto anche i momenti diffi-
cili del passato quando il pericolo di 
chiusura dell’Associazione è stato re-
ale, quasi obbligato. Grazie alla loro 
perseveranza e con l’aiuto dei dipen-
denti, l’Associazione non si è arresa, 
anzi, ha saputo rinnovarsi e rigene-
rarsi superando di slancio le difficoltà 
fino ad arrivare ad una stabilizzazione 
ed una professionalità che oggi è sot-
to gli occhi della nostra comunità. In 
quella fase difficile, come in altre oc-
casioni critiche, ci sono state di aiuto 
e di sostegno diverse Istituzioni quali 
la Banca Cremonese Credito Coope-
rativo, l’AVIS di Soresina ed altre che 
hanno creduto nella bontà del pro-
getto di rinnovamento iniziato con la 
nuova dirigenza.
A dimostrazione del percorso svol-
to vi è il traguardo della nuova sede, 
collocata all’interno del Nuovo Polo 
Sanitario Robbiani, ove stazionano le 
nostre quattro ambulanze ed i due Do-
blò attrezzati e dove i nostri volontari 
operativi ed amministrativi svolgono 
la loro opera.
Siamo attualmente impegnati su tre 

fronti: assistenza sanitaria seconda-
ria, assistenza di emergenza urgenza 
118 con l’attivazione di un servizio a 
“gettone” e garantiamo la presenza di 
nostro personale dipendente e volon-
tario sull’auto Medica dell’AREU, che 
staziona nel polo Sanitario Robbiani, 
per il servizio 118. Prosegue la forma-
zione di nuovi volontari e l’aggiorna-
mento dei volontari attivi secondo le 
direttive regionali tramite la Federa-
zione Volontari del Soccorso cui sia-
mo associati.
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1941. Stadio Littorio di Piacenza.
Foto inedita della cerimonia di premiazione della gara di salto in alto femminile. Sul gradino più alto, la soresinese Lidia Zanuttigh 
con la misura di m.1,45 (record personale), al secondo posto la campionessa in carica Carolina Gallo, al terzo posto Margherita Hack, 
la famosissima astrofisica recentemente scomparsa (da notare la differenza di statura tra la vincitrice e le altre due atlete). Il salto di 
m.1,45 con cui la soresinese vinse la gara era una misura di tutto rispetto se si considera che, nel 1941, il record del mondo non andava 
oltre il m. 1,66 e, soprattutto, il salto in alto non era la specialità in cui Lidia Zanuttigh eccelleva. Nello stesso anno, infatti, conquistò 
il titolo italiano di salto in lungo a Modena con m. 5,33, bissando il titolo a Torino nel 1947 con la misura di m 5,10. La signora Lidia, 
che ora vive in provincia di Udine, è soresinese di nascita e di formazione sportiva sotto la guida del M.° Mazzolari. Ha partecipato e 
vinto decine di meeting ed ha vestito la maglia azzurra in diversi incontri internazionali di atletica leggera.

Notizie tratte da “CRONACHE SPORTIVE“ - Storia dello Sport Soresinese 1896-1945 - di Maurizio Zanibelli.
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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 interve-
nuta la ballerina ed insegnante di danza 
classica e danza di carattere (Scuola di Bal-
letto Cosi-Stefanescu di Reggio Emilia) e 
ha proposta stage di danza classica. Infor-
mazioni presso la sede di via Antice n. 43 a 
Soresina e al numero 338 7613975

GILBERTINA

Ringraziando per lo spazio riservatoci, ci 
apprestiamo, come ogni anno, a descrivere 
brevemente le nostre molteplici attività.
La Gilbertina è ripartita per una nuova sta-
gione sportiva all’insegna dello spirito di 
gruppo, della serena e comune operatività 
fra dirigenti, allenatori, atleti e famiglie.
Ringraziamo tutti calorosamente per la 
costante vicinanza e per la preziosa colla-
borazione.
Da sempre la nostra Società è il sodalizio 
dell’Oratorio, nel rispetto dell’imposta-
zione educativa cristiana al servizio dello 
sport.
Il nostro plauso va a tutti i nostri amici at-
leti, dai più piccoli ai più “navigati”, che 
partecipano all’attività cimentandosi nel 
segno dell’amicizia, dell’integrazione, sen-
za distinzione di nazionalità o di religione.
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SORESINESE BASKET 06

Riparte dalla prima divisione la Soresinese 
Basket 06 quest’anno, categoria vinta per 
la prima volta nell’annata 2006/07.
Il giovanissimo gruppo della prima squa-
dra è affidato alle mani sapienti ed esperte 
di Alberto Ferri che, coadiuvato da Mom-
belli e Subitoni in qualità di vice-allenatori 
e da Pedrazzani in qualità di preparatore 
atletico, avrà il piacere di allenare un grup-
po numeroso di giovanissimi affiancato a 
qualche giocatore storico (il capitano Aga-
rossi e Bernabè su tutti, mentre lo storico 
capitano Luca Galbignani e’ passato dietro 
la scrivania).
La società, pur tra mille difficoltà, riesce 
anche quest’anno a garantire una buonissi-
ma prima squadra e due gruppi numerosi 
di bambini che si divideranno in Scoiat-
toli ed Esordienti, a seconda dell’anno di 
nascita ovviamente; bambini che saranno 
seguiti con passione e professionalità da 
Gloria Ferrari, Laura Agarossi, Luca Ven-
tura e Gabriele Manini.
Il  buon numero di atleti raggiunto è an-
che merito, sicuramente, della preziosa 
collaborazione che la società sta portando 
avanti con altre società del territorio: Ba-
sket Team Pizzighettone, Gilbertina e Va-
noli Basket alle quali va un sentito ringra-
ziamento con l’auspicio di continuare sulla 
strada vincente intrapresa.
L’obiettivo è quello di poter garantire a 
quanti più ragazzi di Soresina e del circon-
dario la possibilità di affacciarsi al mondo 
della pallacanestro, mettendo in campo 
tutta la nostra competenza, ma soprattutto 
entusiasmo, elemento fondamentale che 
ci permette di guardare avanti con fiducia 
per gli anni a venire.

FOTO PRIMA SQUADRA
IN PIEDI: Mombelli, Subitoni, Bernabè, 
Manini, Agarossi, Teto, Ventura, Folcini, 
Ferrari, Pattonieri, Bonaldi, Ferri (allenato-
re), Zemiti (presidente)
ACCOSCIATI: Maini, Compagnoni, Zi-
glioli, Sassu, Ottini, Fusar Poli, Fantazzini

CLUB NINO PREVI

Il Club Nino Previ, con alla guida il nuovo 
Presidente Marco Costa, apre la stagione 
motoristica a marzo con il Raduno di Pan-

dino. I motori si riaccendono poi a maggio 
per il Raduno del Bosco, il cui intero rica-
vato è devoluto all’Associazione sclerosi 
tuberosa di Bosco Ex Parmigiano.
Il Memorial Nino Previ vede un ben assor-
tito serpentone di vetture che, partito alla 
volta della Pieve della Comella, fa tappa a 
Casalbuttano prima di sfilare sul “red car-
pet” soresinese.
Un fuori programma graditissimo è Ivan 
Capelli: ospite del Club per una conferen-
za, intrattiene, per oltre un’ora, una sala 
gremita con aneddoti ed esperienze perso-
nali dietro le quinte della Formula1. 
Ampio spazio viene dato anche alle “due 
ruote”, a partire dall’ormai consolidato 
Raduno del Pa e Salam: intrepidi motoci-
clisti sfidano il tempo incerto per godersi 
una “girata” in compagnia e rifocillarsi a 
suon di grigliata.
Il gruppo dei Vespisti che, meteorologica-
mente parlando, non ha miglior fortuna, 
vede tuttavia una notevole affluenza, con 
una partecipante arrivata perfino da Colo-
nia!
Quest’anno, dietro proposta di due giova-
nissimi soci del Club, nasce anche il Ra-
duno di Ciao che vede una discreta par-
tecipazione e suscita non pochi “ricordi di 
gioventù”.
Dopo due anni di assenza, il percorso della 
rievocazione storica della Milano-Taranto 
tocca Soresina per il “controllo timbro”: i 
temerari che resistono sino all’orario pre-
visto per il passaggio, intorno all’una di 
notte, assistono ad uno spettacolo che non 
delude le aspettative.
Non mancano neppure le mostre statiche 
di mezzi: dalle due presenze in Mostra 
Scambio a Cremona ad aprile ed ottobre, 
allo spazio riservatoci in Soresina durante 
il lunedì del’Angelo, per arrivare all’Expo 
Moto da Gran Pregio di giugno. Il Club si 
propone di far conoscere anche in questo 
modo pezzi rari, quasi unici, e mezzi che 
hanno segnato la storia motoristica dell’ul-
timo secolo.

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-
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Naturalmente, anche per l’annata 
2013/2014, si mantiene operativa, a tutti 
i livelli, la collaborazione con le altre As-
sociazioni Sportive della Città: U.S. Sore-
sinese Calcio, Vanoli Basket, Basket Team 
Pizzighettone e A.S.K Volley.
Diamo il benvenuto al nuovo Vicario 
dell’Oratorio Sirino, Don Andrea Piana, 
col quale abbiamo iniziato a collaborare 
da poco, ma con cui ci siamo trovati subito 
in sintonia.
Cogliamo l’occasione per formulare a tut-
ta la cittadinanza i migliori auguri per un 
Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Davide Pala
Presidente

MAGICO BASKET

Capire un po’ meglio i disabili, spesso 
considerati a torto persone “nate sbaglia-
te” eD integrarli in un contesto sportivo, 
di squadra: è questa l’opportunità che il 
Magico Basket offre ai ragazzi meno fortu-
nati, dal 1999. Ragazzi colpiti gravemente 
nel fisico, ma che hanno saputo sviluppare 
differenti forme di abilità, “diversamente 
abili”, dunque. 
Il 2012-2013 è stato un anno caratterizzato 
dalla partecipazione al campionato di Gol-
den Basket, con il quarto posto finale che 
lascia un pizzico di amaro in bocca per l’e-
pilogo della “finale di consolazione”, persa 
solamente di un punto. In estate, precisa-
mente l’8 giugno, una piccola delegazione 
di ragazzi, ha partecipato all’inaugura-
zione, tramite una partitella dimostrativa, 
della seconda edizione della Total Basket 
24h di Soresina, strappando applausi ai 
presenti alla manifestazione. Come anti-
pasto della nuova stagione, a settembre, 
l’occasione per trascorrere una giornata di 
sport e solidarietà è stata data dalla Cri di 
Crema, con un quadrangolare, con annes-
so pranzo e merenda, interamente orga-
nizzato e offerto dalla stessa Croce Rossa 
Italiana. Ai nastri di partenza dell’annata 
sportiva 2013-2014 qualche volto nuovo si 
è aggregato alla squadra, avvicinandosi al 
basket, provando il primo contatto con la 
palla a spicchi; passione, dedizione, im-
pegno e voglia di fare gruppo, da parte 
di questi ragazzi con una grande vitalità 
e gioia di vivere, sono le doti principali di 
chi ha ricevuto altri doni dalla vita, come 

recita l’inglese con il suo “otherwise gif-
ted”. A febbraio, infine, il Magico Basket 
taglierà il traguardo dei 15 anni di attività 
e, per l’occasione, lo staff sta cercando di 
organizzare un torneo celebrativo, coin-
volgendo diverse squadre del territorio, 
per una giornata di festa e aggregazione.

A.S.D.  PEDALE  SORESINESE

Anche quest’anno, nonostante la crisi che 
purtroppo ha coinvolto le piccole società 
sportive, siamo riusciti a portare a compi-
mento i programmi prefissati dal nostro 
vulcanico presidente  Agostino Samanni,  
iniziando con il cicloraduno svoltosi in 
data 5 maggio, proseguendo con la  pre-
senza ( in bicicletta ) ad alcune tappe del 
giro d’Italia, gite tra i monti Bresciani e 
Bergamaschi, nonchè sui colli Piacentini.  
Tutto grazie ai nostri sponsor, Il Biker di 
Sardi Maurizio, l’A.V.I.S. Soresina, i Soci 
Coop ed altri titolari di attività che hanno 
dato il loro contributo. L’anno si è chiuso 
con il pranzo sociale, con la presenza del 
consigliere nazionale A.C.S.I. Ferruccio 
Daziale, l’ex preofessionista Carlo Azzi-
ni, l’ex sindaco Giorgio Armelloni, l’ami-
co Franco Bono ( presidente  società Velo 
Club Soresina). Anche con il contributo 
della Banca Cremonese Credito Coope-
rativo,  si sono tenute  le premiazioni dei 
piccoli ciclisti Soresinesi  che gareggiano 
anche per altre società e per cui abbiamo 
un particolare interesse.  La nostra società 
dimostra particolare attenzione a chi inizia 
ad affacciarsi all’attività ciclistica, cercan-
do, nei limiti delle possibilità, un partico-
lare coinvolgimento. Un ringraziamento 
alla presenza dei Biker del nostro sponsor 
Maurizio Sardi (fra questi anche atleti con 
palmares  prestigiosi).
Il Presidente, il consiglio e tutti gli iscritti 
augurano  Buon Natale e Felice Anno.

Aldo List

TEAM  RAVANELLI  TRABUCCO
CAMPIONE D’ITALIA

E DEL MONDO

L’obiettivo più volte dichiarato di 
quest’annata 2013 è stato il Campionato 
del Mondo per Club che si è disputato in 
giugno, in Veneto, nell’entroterra di Caorle 
sul Canale Brian. Il nostro Team ha parte-
cipato di diritto a questa manifestazione 

quale Campione Italiano in carica e si è 
presentato all’appuntamento internazio-
nale senza trascurare alcun particolare, 
fiducioso di poter centrare il suo quinto 
titolo mondiale o, per lo meno, di ben figu-
rare. La Società Ravanelli aveva vinto il ti-
tolo mondiale in Portogallo, in Bulgaria, in 
Bosnia, in Italia nel 2005 nel difficilissimo 
alto Tevere, era salita sul podio in Francia 
e in Ungheria; l’ambiente dei pescatori era 
pertanto abbastanza tranquillo e fiducioso 
di poter dire la sua in questo campionato 
che si è disputato davanti a decine di ti-
fosi accorsi sulle rive del Brian. Non si è 
vinto, come probabilmente tutti sapete, 
come neppure si è fatta una gran figura. La 
squadra non aveva fatto purtroppo i conti 
con un campo gara i cui lavori di modifica 
delle sponde si erano protratti, causa una 
primavera piovosa, fino a pochi giorni dal-
la manifestazione, non consentendo prove 
e, inoltre, lasciando che il tratto riservato 
alla gara restasse chiuso per oltre un anno. 
Ne è uscita una pescata strana senza rife-
rimenti certi. Non è stato comunque un 
terno al lotto perché i vincitori, i Serbi, tra 
i favoriti, hanno meritato ampiamente il 
titolo mentre la nostra squadra, forse poco 
convinta per alcune scelte, è finita al nono 
posto, nel gruppo, senza scapo.
Nulla da recriminare ai pescatori perché 
nelle restanti manifestazioni dell’annata 
hanno sempre ben figurato, giungendo 
secondi nel Campionato Italiano e ancora 
al posto d’onore nell’altro Campionato na-
zionale denominato  “a box” dove i con-
correnti hanno pescato insieme nello stes-
so tratto. A nessun team era mai riuscita 
questa accoppiata.
Non ci resta che, fatto ulteriore tesoro di 
quanto avvenuto, rimetterci in riga per la 
prossima stagione sicuramente con più te-
nacia e sperando in un poco più di fortuna.
Tutti confermati i pescatori titolari: Luigi 
Sorti, Stefano Defendi, Alessandro Bruni, 
Maurizio Fedeli affiancati da Paolo Cauz-
zi, Stefano Zangani, Stefano Bosi, Paolo 
Negri che si sono classificati con la secon-
da squadra ancora tra le prime dieci squa-
dre nel Campionato Italiano.
Per la prossima stagione la dirigenza del 
team vuole puntare anche sul Campionato 
Regionale, portando a questa manifesta-
zione il gruppo di giovani pescatori che 
ormai da tre anni domina il Provinciale. 
Sono Luca Premi, Luigi Verani, Paolo Zan-
gani, Paolo Fracassi che rappresentano il 
nostro futuro.
Per quanto concerne il programma socia-
le è proseguito secondo tradizione con la 
disputata della 56^ edizione del GP Mae-
stroni (Noci-Ferrari), del Trofeo Ravanelli 
(Premi-Verani), della 21^ Coppa Augusto 
Romano (Guarneri-Lattarini-Rulli-Zani-
belli) e della Coppa dell’Amicizia in ricor-
do di Oliviero Cabri.
Si tenterà, visti i molteplici impegni, di 
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ciati: Bono Franco, Bono Valeria, Cavagno-
li Elso (6 vittorie, 15 piazzamenti, 2° classi-
ficato 2° giro del basso lodigiano), Coppi 
Gaetano (3 piazzamenti), Ferrari S., Fer-
rari A., Ferrari Luciano (9 piazzamenti), 
Faletti Mario (campione cremonese 20\3, 
49 piazzamenti), Lodigiani G., Lancini A., 
Locatelli Oscar (3 granfondo di 130 km a 
Piacenza, Desenzano e Voghera), Maruti 
S., Tovo F., Viotti L..
Ricordiamo anche i numerosi raduni pro-
vinciali e regionali, le gite turistiche con gli 
amici del Pedale Soresinese sulle colline 
piacentine e ai nostri laghi.
Scorta tecnica del Velo Club Bono Franco, 
Beccalli Pietro, Bresciani Claudio, Lorenzi-
ni Massimo, tutti impegnati in varie gare 
della Provincia. Un particolare ringrazia-
mento all’Amministrazione Comunale, al 
consiglio direttivo e ai corridori del Velo 
Club; impossibile non ringraziare anche, 
per la collaborazione e la disponibilità 
dimostrata, Paulli Carlo, Tovo Fulvio, 
Pedrabissi Chiara, Bono Valeria, tutti gli 
Sponsor, la Polizia Locale, la Protezione 
Civile di Soresina e San Bassano, gli amici 
del Pedale Soresinese. Si coglie l’occasione 
per porgere i migliori Auguri natalizi e di 
capodanno.

Franco Bono
Presidente

U.S. SORESINESE CALCIO A.S.D.

L’anno che si sta per chiudere è stato un 
anno di grandi soddisfazioni per il nostro 
sodalizio culminato con la partecipazione 
ai play-off per il passaggio in Eccellenza. 
La formazione maggiore ha dovuto cedere 
il passo al Vignate dopo un pareggio a dir 
poco “stretto” e solo per la migliore posi-
zione in classifica nella stagione regolare.
Ottimi sono stati anche i risultati del Set-
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programmare una gara in memoria di An-
tonio Spiggia, mentre è data per certo l’i-
nizio di una scuola di pesca con lezioni sia 
teoriche che pratiche.
L’occasione di queste poche righe mi per-
mette a nome del Team Ravanelli Trabucco 
di augurare un felice anno a tutti i soresi-
nesi.

VANOLI BASKET

Una stagione iniziata in salita per la Vanoli 
Basket, tormentata da una serie di infor-
tuni, ma con tanta voglia di recuperare il 
tempo e i punti persi. Lo spirito però, quel-
lo resta alto e allora a tutti voi i migliori au-
guri di un Buon Natale da dirigenti, staff e 
giocatori della Vanoli Basket. E che il 2014 
porti a tutti noi salute e soddisfazioni.

VELO CLUB SORESINA ADIEMME

Anche se per alcuni nostri alfieri è stata 
una stagione sfortunata, i nostri ciclisti, 
pedalando in tutta Italia e rispondendo a 
suon di vittorie e piazzamenti prestigiosi, 
ripagano i tanti sacrifici di tutti i giorni per 
gli allenamenti estenuanti.
Un particolare ringraziamento ai nostri 
sponsor, ADIEMME e famiglia Ginipero, 
che ci hanno permesso di coltivare la no-
stra passione per le due ruote. Dedichiamo 
a loro i successi ottenuti e cercheremo di 
migliorarci per il futuro.
Ecco i nostri corridori, cicloturisti e asso-

tore Giovanile con la Juniores che si è age-
volmente confermata nel difficile campio-
nato regionale di fascia A, gli Allievi che 
hanno concluso il loro campionato al se-
condo posto e i giovanissimi che hanno in-
vece vinto il proprio girone, partecipando 
per il secondo anno consecutivo, ma senza 
troppa fortuna, alle finali provinciali. Otti-
mi risultati sono giunti anche dal nutrito 
gruppo di Esordienti. È stata riproposta 
la bella esperienza della partecipazione al 
Torneo Internazionale di Rimini nel week-
end pasquale, mentre il mese di maggio 
ha visto i nostri volontari darsi da fare per 
l’organizzazione di ben quattro Tornei che 
hanno coperto tutte le categorie con 12 se-
rate di gara al Civico di via dello Stadio. 
Nel mese di giugno abbiamo proposto il 
primo camp estivo di una settimana in col-
laborazione con gli amici della Piscina di 
Soresina.
I campionati, ripresi a settembre, ci stanno 
vedendo protagonisti ancora in Promozio-
ne, dove chiudiamo l’andata al terzo posto, 
nella Juniores Reg. A dove, con una squa-
dra integralmente rinnovata, puntiamo ad 
una salvezza tranquilla, negli Allievi e nei 
Giovanissimi che hanno chiuso l’andata 
primi e a punteggio pieno il loro girone 
provinciale.
Prosegue la proficua collaborazione con 
l’US Gilbertina che si occupa integral-
mente dell’attività di base (Scuola Calcio 
e Pulcini). L’anno che sta per iniziare sarà 
quello del centenario di fondazione della 
nostra società, un traguardo prestigioso e 
per questo invitiamo i Soresinesi a stare 
vicini ai colori rosso blu.
Il Presidente, rag. Franco Mizzotti, e i suoi 
collaboratori colgono l’occasione per for-
mulare ai tifosi e a tutta la cittadinanza i 
migliori Auguri per un Sereno Natale e un 
Felice Anno Nuovo.
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Una fase di allenamento durante il camp estivo di giugno presso lo Stadio Civico
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Eccoci ancora ai nastri di partenza, non per correre, stavol-
ta, ma per riassumervi quanto anche questo 2013 sia stato 
entusiasmante per il nostro sodalizio.
La nostra tradizionale Caminada Suresinesa dello scorso 9 
Giugno, infatti, ha visto la folta partecipazione di ‘cammi-
natori’ provenienti da tutta la Provincia che per una matti-
na hanno avuto in Soresina il loro punto di ritrovo.
Non è semplice raccogliere energie ed idee per proporre 
qualcosa alla portata di TUTTI, ma il successo riscontrato 
anche in quest’occasione non ci ha fatto esitare nel prevede-
re un’edizione anche per il 2014, alla volta di DOMENICA 
22 giugno 2014 (c/o Palazzetto dello Sport – ore 8:00). Info 
in arrivo su: www.caminadasuresinesa.jimdo.it
Altro fattore importante, ma forse ancor più di soddisfazio-
ne, è l’aver visto crescere il nostro gruppo, grazie a nuovi 
simpatizzanti che hanno compreso lo spirito libero con il 
quale affrontiamo le nostre camminate, oppure corsette. 
Abbiamo, infatti, coinvolto maggiormente il nostro territo-
rio, ricevendo anche la collaborazione dall’USD Gilbertina, 
che ringraziamo, con la quale contiamo di strutturare me-
glio ogni proposta, anche verso i più giovani.
Altrettanta sinergia è stata avviata con la sezione sportiva 
il gruppo Sportivo Avis di Casalmorano, con il quale abbia-
mo inserito una bellissima corsa serale a settembre.

A fianco di questo, è vero, ogni tanto ci piace partecipare a 
qualcosa di “più spinto”, con cronometro al polso, ma di-
ciamo che è una scusa per sgranchire le gambe e sentirci 
sempre giovani, recuperando spesso le energie perse intor-
no al tavolo.
Un grazie a coloro che già sono in gruppo e già partecipano 
alla sua crescita ed un amichevole invito ad tutti/e coloro 
che vorranno almeno provare a camminare insieme. Non 
ultimo, un Sincero Augurio da tutti noi per un Felice Natale 
ed un 2014 pieno di Serenità.
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La parola alle Associazioni

Soresina Running Club

L’A.S.D. FORTES IN BELLO è pre-
sente a Soresina da più di 25 anni ed 
è affiliata alla Federazione Ginnastica 
d’Italia. Come ogni anno, proponiamo 
corsi di ginnastica artistica e corsi se-
rali di fitness per adulti e ragazze/i; la 
palestra nella quale si svolgono tutte 
le nostre attività si trova presso la Tor-
re Civica. La nostra squadra di ginna-
stica artistica conta attualmente una 
settantina di atleti, dai 5 ai 17 anni di 
età, suddivisi in tre gruppi:
Un corso base principianti che è com-
posto da bambine/bambini a partire 
dai 5 anni che si affacciano per la pri-
ma volta nel mondo della ginnastica; 
per loro sono previsti due allenamenti 
a settimana di un’ora ciascuno e han-
no come obiettivo principale il diver-
timento e la coordinazione; in questi 
corsi si insegnano gli elementi di base 
della ginnastica artistica per poi svi-
lupparne di più complessi.
Un corso base avanzato che viene 
svolto in due ore settimanali con gra-
duale evoluzione degli elementi base.
Un corso pre-agonistico composto da 
bambine e ragazze che affrontano tre 
allenamenti settimanali da due ore 
ciascuno; gli esercizi diventano sem-

Fortes in Bello

pre più complessi e vengono combi-
nati tra loro, si richiedono quindi co-
stanza, concentrazione e un maggiore 
impegno fisico. Questo gruppo ha 
anche preso parte alle gare interpro-
vinciali “Il Torneo 2013”, ottenendo 
soddisfacenti risultati a livello indi-
viduale e un ottimo secondo posto 
nella classifica di squadra. Abbiamo 
degli obiettivi sempre più mirati per 
queste atlete: infatti in questa stagione 
sportiva affronteremo, oltre alle gare 
interprovinciali, anche una competi-
zione di squadra a livello regionale, 

la Serie D. Teniamo anche corsi serali 
di fitness, quali Zumba, con musiche 
dal ritmo afro-caraibico, Pilates, con 
un programma di esercizi che si con-
centra sulla postura e sulla respirazio-
ne e il nuovo corso BodyRock, che sta 
prendendo piede su tutto il territorio 
nazionale,  che tratta un mix di eserci-
zi di ginnastica e cardio eseguiti a va-
rie intensità. Gli istruttori sono come 
ogni anno soddisfatti della stagione 
conclusa lo scorso giugno, con il con-
sueto Saggio di fine anno, e carichi per 
affrontare il nuovo anno sportivo.
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senza ostinarsi nemmeno di fronte alla morte con quel suo 
carattere sorridente e disponibile che tendeva a sdramma-
tizzare anche le corse più difficili. Nelle trasferte dei cieli, 
dove vincono i buoni, sarà certamente il numero uno.

Soresina Running Club

Luigi (Ginetto) Pezzetti
Quest’anno abbiamo subito 
la grave perdita del nostro as-
sociato Luigi, per tutti Ginet-
to, Pezzetti. Grande amico dei 
ciclisti soresinesi e non solo, 
generoso componente della 
nostra squadra, si è sempre 
dimostrato disponibile in ogni 
circostanza. Alcuni migliori ri-

Giuseppe (Pino) Ferrari
Purtroppo quest’anno 
il nostro sodalizio è 
stato funestato da una 
grave perdita. Il nostro 
Giuseppe Ferrari (Pino 
per tutti gli amici), fon-
datore del già “Podisti 
Soresinesi” poi diven-
tati “Soresina Running 
Club”, se ne è andato. 
Ha lasciato il sentiero a 
volte impervio e diffici-
le della vita per un tra-
guardo purtroppo ine-
sorabile. Se ne è andato 

Sport in lutto

CAMPIONI ITALIANI A SQUADRE: 
un risultato inseguito per anni dalla 
società di Karate Soresinese, seguito 
da un argento e un bronzo nelle ca-
tegorie femminili. E … la settimana 
successiva, Bronzo a Salisburgo alla 
Premier League K1. Un campionato 
italiano costituisce un momento elita-
rio che significa la parata del meglio 
nel panorama nazionale del karate 
targato FIJLKAM, ovvero l’unica Fe-
derazione di Karate riconosciuta dal 
CONI. E’ difficile trovare la parole 
adeguate per commentare questo 
ennesimo e favoloso risultato di pre-
stigio, conquistato con caparbietà dai 
nostri ragazzi che così si collocano 
meritatamente nell›élite dei migliori 
atleti italiani, nella specialità del kata 
a squadre. Lo spettacolo offerto dai 
nostri portacolori è stato avvincente 
e coinvolgente come poche altre volte 
riesce ad esserlo e la medaglia d›Oro 
conquistata dalla squadra Seniores 
maschile (Riccardo Losi, Alan Garda, 
Oscar Pe), l›Argento dalla squadra 
femminile Seniores (Carol Pironti, 
Cristina Salomoni, Alessandra Mani) 
e la medaglia di Bronzo della squa-
dra femminile giovanile (Beatrice 

Centro Karate Sportivo

Campionati italiani 2013: Vanessa Zacco,
Alessandra Mani, Carol Pironti,

Cristina Salomoni, Samantha Pinsi,
Beatrice Pezzola, Elena Valcarenghi,

Riccardo Losi, Alan Garda, Oscar Pe.

Pezzola, Elena Valcarenghi, Saman-
tha Pinsi) sono la conferma tangibile 
di una superiorità tecnica assoluta-
mente innegabile. A queste dobbia-
mo aggiungere la medaglia di Bron-
zo conquistata da Vanessa Zacco nel 
kumite femminile Seniores in prestito 
alla Società Bergamasca del Karate 
Olimpia. E’ stato un risultato ecce-
zionale che ha visto tutti i nostri dieci 
atleti salire sul podio. E la settimana 
successiva un altro prestigioso risul-
tato per la nostra Società, la meda-
glia di bronzo a squadre alla Premier 
League di Salisburgo, gara Interna-
zionale di grandissimo prestigio che 
ha visto la partecipazione di ben 958 
atleti provenienti da 29 Nazioni. La 
nostra società, dopo gli ottimi risul-
tati conseguiti al recente Campionato 
Italiano riservato alle squadre sociali, 
ha partecipato con una rappresentan-
za dei suoi migliori atleti. L›obiettivo 
fondamentale per la nostra società è 
stato quello di permettere ai nostri 
ragazzi di fare esperienza internazio-
nale di alto profilo. Lo spessore tecni-
co dei competitori ha fatto di questa 
gara una classica che ogni atleta vor-
rebbe avere nel proprio palmares per 
dimostrare di essere stato in qualche 
modo al di sopra degli altri. Quello 
che è accaduto è stato straordinario, 
anzi straordinari sono stati i nostri at-
letiche, con una condotta di gara a dir 
poco esemplare, si sono aggiudicati 
una splendida medaglia di bronzo nel 
kata a squadre alle spalle della nazio-
nale Croata (terza ai mondiali di Pa-
rigi 2012) e alla compagine Francese; 

un riconoscimento implicito alle stra-
ordinarie capacità di questo terzetto 
e perciò giustamente premiati per il 
loro indubbio valore. Per gli altri atle-
ti in gara Vanessa Zacco e Alessandro 
Ranzetti nel Kumite individuale e Ca-
rol Pironti nel kata individuale, una 
prestazione positiva al di là di ogni 
aspettativa, un’esperienza internazio-
nale utilissima per maturare sul piano 
agonistico in vista dei numerosi ap-
puntamenti che ci aspettano nel 2014. 
Di tanto ne siamo personalmente fieri 
e riteniamo doveroso esprimere un 
sincero ringraziamento ai fautori di 
questo splendido successo, al maestro 
Ugo Ferrari D. Tecnico della nostra 
società, ma soprattutto a loro, gli atle-
ti, che con grande spirito di sacrificio 
e costante impegno hanno affrontato 
il percorso di preparazione che li ha 
portati a conseguire questi risultati 
eccezionali.

Podio a Salisburgo
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cordi a lui cari, a parte numerosi risultati in gare su strada, 
riguardano le granfondo Milano Sanremo 300 km, la classi-
ca (Eroica) 260 km a Siena, la Colnago 160 km e altre gare. 
Da parte di tutti noi, le più sentite condoglianze ai familiari. 
Il suo ricordo sarà sempre con noi.

Velo Club Soresina Adiemme

Franco e Roberto Nicolini
Il rag. Pietro Triboldi, nominato Presidente dell’US Sore-
sinese agli inizi degli anni ‘70, aveva una precisa idea sul 
modo di creare attorno alla Società un ambiente motivato 
e vincente: puntare all’acquisto di giocatori di Soresina che 
militavano in altri club. Il progetto si rivelò talmente az-
zeccato che l’Unione, composta in larga parte da giocatori 
locali, conquistò nel ‘76 la Coppa Italia Dilettanti, la Coppa 
Barassi (trofeo internazionale anglo italiano) e nel ‘77 la Su-
perCoppa Dilettanti.
Nel programma di potenziamento della squadra così arri-
varono dalla Cremonese i fratelli Nicolini, nel ‘73 Franco e 
l’anno successivo Roberto. Giocavano entrambi all’attacco e 
a suon di reti (Franco 40, Roberto 97) guidarono la Soresi-
nese alla conquista dei suoi più prestigiosi allori. Se ne sono 
andati insieme a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro e 
vorremmo ricordarli così, sorridenti, con la maglia della 
Soresinese, come se stessero per entrare in campo.

Virgilio (Giglio) Fiameni
Virgilio Fimaneni, conosciuto come Giglio, non è riuscito a 
festeggiare il 90 compleanno e ha lasciato nello sconforto la 

famiglia e il mondo dello sport a cui ha dedicato tutta una 
vita.
Nato nel 1923 da una famiglia di fornai, si appassiona fin 
da giovanissimo al gioco del calcio, ma a Soresina, negli 
anni ‘30, non c’è spazio per il pallone, perché le discipli-
ne più seguite sono la ginnastica e il rugby. Allora Giglio 
“emigra” prima a Cremona con il suo esordio in serie A, 
poi a Crema dove, nella serie cadetta, sa farsi apprezzare 
per le sue indubbie qualità di attaccante, veloce e dal gol 
facile. Nel dopoguerra, assieme ai fratelli Giuseppe e Luigi, 
entra definitivamente nelle fila dell’US Soresinese e, nel-
la squadra locale, diventa il giocatore guida per la serietà 
con cui interpreta gli allenamenti, per la passione che pro-
fonde nelle partite, per il grande rispetto sempre mostrato 
per gli avversari. Quando ha smesso di giocare, è rimasto 
nell’ambiente calcistico di Soresina, prima come allenato-
re poi come preparatore atletico. Pietro Triboldi, agli inizi 
degli anni ’70, lo volle nei quadri dirigenziali della nuova 
Soresinese e i successi arrivarono in rapida successione: 
Coppa Italia, Trofeo Barassi e Supercoppa dilettantistica. 
Terminata negli anni Ottanta l’avventura calcistica, Giglio 
Fiameni fonda la polisportiva Mazzolari per dare spazio ai 
tanti giovani appassionati di sport che per motivi di lavoro 
o di studio spesso non sono in grado di allenarsi con rego-
larità e segue la squadra della Mazzolari basket che, sen-
za sponsor, ma con la solita passione, compie l’impresa di 
vincere un campionato di prima divisione. Giglio, che nella 
vita lavorativa è stato alle dipendenze della Latteria Sore-
sinese come caporeparto, rimane ancora a lungo nel mon-
do sportivo, fino a che una malattia subdola, pian piano, lo 
tiene lontano dalla palestra e dai suoi atleti. Se ne è andata 
una una delle figure più conosciute e stimate del panorama 
sportivo di Soresina del secolo scorso. Mancherà a molti. 
Lo ricordiamo con la maglia della Soresinese (anno 1945).

Gabriele Valcarenghi
A soli sessant’anni si è 
dovuto arrendere ad una 
malattia incurabile Ga-
briele Valcarenghi che 
aveva fatto dello sport 
una scelta di vita, senza 
mai trascurare la fami-
glia e il lavoro. Sarà so-
prattutto il mondo del 
calcio a sentire la sua 
mancanza come giocato-
re prima e allenatore poi 
delle categorie giovanili. 
E non il calcio soresinese, 
ma della Provincia. Nel-
la sua carriera, infatti, ha 

militato in diverse squadre e categorie del calcio, dalla Cre-
monese negli anni Settanta, alla Soresinese, Pizzighettone 
e San Bernardino di Castelleone. Chi lo ha conosciuto lo 
ricorda come giocatore corretto, appassionato, impegna-
to, grande trascinatore in campo dei compagni durante le 
partite. Tutte doti che, da allenatore, non ha mai smesso di 
trasmettere ai più giovani con cui ha sempre lavorato come 
allenatore.
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Felice Resmini Soresinese dell’anno 
2013!
Il modo più brillante di consegnare un 
premio che si chiama appunto “Sore-
sinese dell’anno 2013” è stato quello 
di presentarsi il 29 giugno scorso non 
in Piazza Garibaldi, ma bensì in Piaz-
za Marconi.
Premiare il soresinese non è una cosa 
semplice e bisogna anche creare l’at-
mosfera, come anche il premio, un’o-
pera d’arte creata ad hoc per il perso-
naggio dal pittore locale Cav. Giorgio 
Armelloni.
Il premiato è un inquilino comuna-
le, Felice Resmini, con un passato 
di grande volontario e presidente 
dell’AVIS comunale e dipendente co-
munale. E quindi, eccolo premiato in 
piazza del Comune, davanti alle au-
torità con una motivazione tutta per-
sonalizzata “il grande apporto morale 
divulgativo dell’AVIS soresinese nello 
sviluppo culturale morale e sportivo della 
sezione“Vittorino Gazza” segno indelebi-
le del territorio”. La Giuria, presiedu-
ta dal presidente del Gruppo Sport e 
Cultura Enrico Ginipero, ha scelto lui 
come artefice locale del 2013.
Un premio speciale è stato riservato 
a don Irvano Maglia, colui che è tut-
tora impegnato nella ristrutturazione 
della nostra Scuola Immacolata e che, 
anche se fuori Soresina, la città non 
dimentica. L’encomio alla stampa  è 
andato ad un grande personaggio che 
ha scritto tanto per la sua Soresina 
Giulio Zignani. Anche le Guide Vo-
lontarie della mostra Leone Lodi, che 
hanno spiegato ai visitatori il grande 
Maestro nei locali della Sala mostre, 
hanno ricevuto un premio. Un per-
sonaggio soresinese, ma che abita a 
Brescia ha avuto gli onori della pre-
miazione nella qualità di Enologo: si 
tratta di Cesare Ferrari. Premiato an-
che un giovane, Mattia Bissolotti, che  
si sta distinguendo nel mondo della 
caricatura e nel disegno. Lo sport ha 
visto una brillante atleta  della palla-
volo soresinese, Chiara Ciboldi, rice-
vere una medaglia tutta particolare 
dal Gruppo Sport e Cultura. Tutti 
hanno dato alla loro Soresina, ognuno 
con il suo pezzo pregiato.
La Giuria ha ricordato anche i soresi-
nesi scomparsi che hanno speso una 
vita nel volontariato: Pierangelo So-

Gruppo Sport e Cultura

menzi che per una vita ha donato la 
sua opera come infermiere e come  
artista  all’AVIS di Soresina; Virgilio 
Fiameni, il grande personaggio spor-
tivo che con la sua opera ha fatto vi-
vere le generazioni dello sport locale 
e nazionale.
Momenti di attenzione quando il pre-
sentatore ha chiamato il sindaco Giu-
seppe Monfrini per consegnare il pre-
mio, infatti, il sindaco, appassionato 
podista che ha corso la maratona nel-
la Grande Mela con il pettorale della 
città di Soresina, ha premiato Felice 
Resmini, il podista della 100 km del 
Passatore. Due atleti, ma anche due 
personaggi di spicco soresinese.

Enrico Ginipero
Presidente

La parola alle Associazioni
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Orari apertura sede in Piazza Garibaldi, 4: lun. ore 21 - 23 / 
merc. giov. ven. sab. ore 17 e 30 - 19. La sede rimarrà aperta 
in occasione di tutte le manifestazioni. Tel./fax 0374 340307. 
Info: wwwprolocosoresina.it. - e-mail: prolocosoresina@li-
bero.it.

PROGRAMMA 2014
Manifestazioni proprie e in collaborazione

30-31 gennaio - 1 febbraio
I tradizionali canti della Merla

domenica 2 marzo
Sfilata di Carnevale (Oratorio Sirino)

lunedì 21 aprile
Mercato straordinario dell’Angelo

domenica  1 giugno
Motoraduno Pa’ e salam (Assoc. Nino Previ)

lunedì 2 giugno
Biciclettata Tra rogge e canali…

sabato 21 giugno
S. Fracesco in piazza (Ascom)

sabato 28 giugno
Moto da gran pregio (Ass. Nino Previ)

venerdì di luglio
Buonasera Soresina Buonasera (Ascom)

3 - 4 - 5 luglio
Soresina Jazz Fest (Ass. White Bird)

domenica 27 luglio
Raduno “Ciao da Soresina” (Ass. Nino Previ)

venerdì 1 e 8 agosto
Buonasera Soresina Buonasera (Ascom)

giovedì 14 agosto
Ferragostiamo

sabato 16 agosto
“Ghè i gnoc a San Francesc” (Ascom)

domenica 14 settembre
Memorial Nino Previ

domenica 21 settembre
Sapori e colori d’autunno

domenica 19 ottobre
Castagnata (Aido)
7 - 8 - 9 dicembre

Manifestazione e celebrazioni in onore
del patrono S.Siro
mese di dicembre

Luminarie natalizie (Ascom e ASPM)
ogni 3° dom. del mese

Ratatuia – Mercatino dell’usato (a partire da febbraio)

Il maltempo ha fatto da protagonista nelle manifestazioni pro-
mosse dalla Pro Loco nel 2013, riuscendo a vanificare buona 
parte dell’accurato lavoro organizzativo svolto dai nostri vo-
lontari: una fastidiosa pioggia pomeridiana ha rovinato il mer-
cato straordinario dell’Angelo, un temporale estivo ha chiuso 
anticipatamente la serata finale di Soresina Jazz fest, una sera-
ta autunnale ci ha “rinfrescato” durante il Ferragostiamo ed 
infine una pioggia battente ha “allietato” Sapori e Colori. Mai 
come quest’anno si è sentita la mancanza della ottocentesca tet-
toia, rifugio sicuro in caso di maltempo e fulcro naturale di tut-
te le iniziative svolte nel centro cittadino. A questo proposito 
ringraziamo vivamente tutte le associazioni e tutti i soresinesi 
che hanno aderito alla nostra raccolta fondi intitolata “BACO 
DA SETA” finalizzata al restauro del mercato coperto. Grazie 
ai contributi raccolti e alla collaborazione con l’Associazione 
Energia di Classe, siamo riusciti a presentare una proposta di 
progetto per la sistemazione della struttura che, seppur prov-
visoria, ne permetterebbe la riapertura al pubblico. La propo-
sta, avallata dall’Ufficio Tecnico di Soresina e favorevolmente 
valutata dall’Ufficio della Sovrintendenza ai Beni Culturali di 
Brescia, attende ora il via dell’iter tecnico-burocratico da parte 
della nostra Amministrazione; speriamo così di porre la parola 
FINE ad una vicenda che, oltre ad impedire una corretta af-
fluenza allo storico mercato, penalizza la fruibilità e il decoro 
del nostro centro cittadino. Alla delusione nel vedere rovinate 
queste giornate di festa si è unito il rammarico di non essere 
riusciti a trovare le risorse necessarie per poter riproporre lo 
spettacolo pirotecnico in occasione delle festa patronale. Mo-
tivi tecnici ed economici hanno privato i cittadini di questo 
appuntamento che con grandi sacrifici la nostra associazione 
aveva fatto diventare una piacevole consuetudine.
Nonostante le difficoltà riscontrate nel reperire le necessarie 
risorse economiche dovute ad un calo sensibile dei tessera-
menti e delle sponsorizzazioni, l’agguerrito gruppo dei nostri 
volontari è riuscito a portare a termine il programma annua-
le, aggiungendo altri due nuovi appuntamenti: il mercatino 
dell’usato (Ratatuia) e la castagnata. Il primo si è svolto in via 
sperimentale nelle terze domeniche dei mesi di settembre, 
ottobre,  novembre e ha visto un numero crescente di parte-
cipanti; per questo è nostra intenzione riproporlo  col nuovo 
anno a partire dal mese di febbraio. Una ulteriore occasione 
per chiudere al traffico, animare e colorare il nostro centro cit-
tadino che nei giorni festivi è caratterizzato da un singolare 
fenomeno di desertificazione urbana! Se Soresina ha bisogno 
di una Pro Loco attiva, vivace ed incisiva, la nostra associazio-
ne ha bisogno del sostegno concreto e fattivo da parte di tutti 
coloro che hanno a cuore la vita, la cultura, le tradizioni della 
nostra città.
Nel mese di febbraio 2013 l’assemblea dei soci ha eletto il nuo-
vo consiglio direttivo che a sua volta ha nominato le cariche 
sociali per il triennio 2013-2015.
Consiglieri: Agosti Gianluca, Armelloni Giorgio, Azzini Simo-
na, Maestroni Laura, Brena Gianni, Donati Luigi, Galli Lucia-
no, Lazzari Milly,  Pizzocri Mario, Zanin Pietro
Economo cassiere: Cavalli Simona
Segretario: Bertolone Mele Antonino
Vice presidente: Bassorizzi Bruno
Presidente: Bolzoni Pier Paolo
Revisori dei conti: Ferri Alberto, Tolasi Gianmario, Fogliazza 
Alice
Collaboratori: Taino Paolo, Gaspari Giancarlo, Mainardi Dan-
te, Frosi Ezio, Previ Alberto, Torta Marino, Licari Paolo, Ma-
iocchi Pierina, Fasoli Luisa, Concollato Patrizia, Bonfanti Ste-
fano, Faliva Mary.

Pro Loco Soresina - “PIOVE SUL BAGNATO”
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