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Finanziamento opere pubbliche, Controllo di Gestione, Sviluppo Informatico e CED, Amministrazione Generale dei 
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AREA ORGANIZZATIVA 3 - 

Contabilità e Bilancio, Personale
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Servizi Sociali, Assistenza alla persona, Istruzione, Teatro e Cultura, Sport, Servizi al cittadino.
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Parola d’ordine “Gestione associata
delle funzioni e dei servizi fondamentali”

Intervista al sindaco Giuseppe Monfrini

Ormai da alcuni anni, nel settore delle Autonomie Locali 
e delle Pubbliche Amministrazioni, il Legislatore ha intra-
preso la via della semplificazione e della spending review. 
Una scelta mirata alla qualità del servizio a costi contenu-
ti da perseguire attraverso l’ottimizzazione della gestione 
delle risorse umane e fisiche.
A dettare le regole di questa spending review riferita, in par-
ticolare, ai Comuni, è il Decreto Legge n. 95/2012 convertito 
in Legge n. 135/2012.
Sinteticamente, la normativa appena citata prevede che “I 
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono obbligato-
riamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali; 
di queste almeno tre funzioni dal 1° gennaio 2013 e le altre fun-
zioni entro il 1° gennaio 2014”.
Soresina, “immune” dal citato decreto, è Comune capofi-
la di una convenzione siglata con i Comuni (obbligati ad 
uniformarsi alla nuova normativa) di Annicco e Paderno 
Ponchielli per la gestione associata di funzioni e servizi 
fondamentali.
D: Nessun obbligo, dunque qual è la ragione alla base di 
questa convenzione e quale l’opportunità?
R: Il Comune di Soresina, effettivamente, non era obbligato alla 
formula della gestione associata prevista per legge, ma una stra-
tegia di politica territoriale ha indotto questa Amministrazione 
ad avviare dei rapporti di collaborazione, attraverso convenzioni, 
con i Comuni limitrofi.
Una strategia di politica territoriale che non ci ha visti passivi 
di fronte ad eventuali richieste di Comuni obbligati a rispettare 
la nuova normativa, ma propositivi, infatti, abbiamo inviato una 
nostra proposta di collaborazione ai Comuni limitrofi che Annic-
co e Paderno Ponchielli hanno condiviso.
Da questa proposta è nato un accordo di convenzione per la ge-
stione associata delle funzioni e dei servizi fondamentali.

D: Quali sono le funzioni e i servizi fondamentali oggetto 
della gestione associata?
R: La normativa specifica esattamente quali sono le funzioni e i 
servizi fondamentali. Si tratta di una lista dettagliata (ben defi-
nita dal comma 1 dell’art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012) che 
spazia dal servizio di polizia ai tributi, dai servizi scolastici al 
bilancio …
Quello che è interessante sottolineare è che per legge almeno 3 
funzioni dovevano essere associate entro il 1° gennaio 2013 e così 
è stato.
Polizia locale, protezione civile e servizi scolastici funzionano in 
forma associata già dallo scorso gennaio.
Da luglio scorso (deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 lu-
glio 2013), invece, è stata definita la convenzione per la gestione 
associata Segreteria - Affari Generali - Contratti, Entrate Tribu-
tarie e del Federalismo Fiscale - Controllo di Gestione - Sviluppo 
informatico e CED - Amministrazione generale dei Servizi, Con-
tabilità - Bilancio – Personale.
La convenzione è stata definita con largo anticipo rispetto alla 
scadenza, definita per legge, del 1° gennaio 2014.
D: Come mai tanto anticipo?
R: Semplicemente perché stiamo parlando di funzioni essenziali 
per un Comune e dunque si è preferito giocare d’anticipo, così da 
avere tutto il secondo semestre 2013 per essere pienamente ope-
rativi.
L’applicazione della convenzione, infatti, richiederà l’unificazione 
del personale e degli uffici che esercitano tali funzioni.
Questo comporterà l’identificazione di un unico responsabile di 
settore per tutti e tre i Comuni e di uffici comuni per la gestione 
associata. Tutte attività che saranno portate a compimento in que-
sto secondo semestre del 2013 e che, con decorrenza 1° gennaio 
2014, saranno pienamente operative.
D: Cosa cambierà per i cittadini e cosa per i Comuni?
R: Per i cittadini non cambierà nulla. I singoli Comuni rimarran-
no i referenti dei cittadini che continueranno a fruire dei medesi-
mi servizi alle medesime modalità.
Per i Comuni, invece, questa convenzione dalla durata triennale 
dovrebbe portare ad un notevole risparmio. Anzi, l’obiettivo della 
convenzione è raggiungere un vantaggio economico per tutti i 
Comuni aderenti entro i tre anni di durata del “patto”. La gestio-
ne associata, infatti, ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coor-
dinato delle attività attraverso l’impiego ottimale del personale e 
delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti 
e metodologie di intervento. La modalità unitaria di conduzione 
delle attività e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri 
di efficienza, efficacia ed economicità – ferma restando la qualità 
dei servizi prestati – dovrebbero permettere di centrare l’obiettivo 
che le tre Amministrazioni coinvolte si sono date.
D: Cosa rende questa realtà diversa dalla forma
dell’Unione dei Comuni?
R: La formula utilizzata per formalizzare la gestione associata di 
funzioni e servizi è completamente diversa dall’Unione dei Co-
muni.
L’Unione dei Comuni è un ente amministrativo con un presi-
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FUNZIONI SERVIZI
ATTIVI IN FORMA ASSOCIATA DAL 1° GENNAIO 2013

Protezione civile •	 Previsione dei potenziali rischi individuati nei pia-
ni di emergenza

•	 Adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, 
compresi quelli relativi alla preparazione dell’e-
mergenza, necessari ad assicurare i primi soccor-
si in caso di eventi calamitosi sia nell’ambito dei 
singoli comuni dell’associazione che nell’ambito 
sovracomunale

•	 Predisposizione del piano intercomunale d’emer-
genza

•	 Gestione ed attuazione ed aggiornamento del piano 
intercomunale d’emergenza sulla base degli indi-
rizzi regionali

•	 Gestione, coordinamento, formazione ed impiego 
dei volontari di protezione civile a livello comuna-
le ed intercomunale, sulla base degli indirizzi sta-
tali e regionali

Edilizia scolastica
Trasporto scolastico
Mensa scolastica
Servizi di assistenza scolastica

•	 Tutti i servizi inerenti l’espletamento delle funzio-
ni Edilizia scolastica, Trasporto scolastico, Mensa 
scolastica e Servizi di assistenza scolastica

Polizia municipale
Polizia commerciale
Polizia amministrativa

•	 Tutti i servizi inerenti l’espletamento delle funzioni 
di Polizia municipale, polizia commerciale e poli-
zia amministrativa

ATTIVI IN FORMA ASSOCIATA DALL’8 LUGLIO 2013
Segreteria - Affari Generali - Contratti •	 Funzionamento e assistenza agli organi del Comu-

ne (Giunta, Consiglio Comunale, Sindaco e Com-
missioni)

•	 Albo Pretorio on line
•	 Protocollo Informatico
•	 Gestione Attività Contrattuale dell’Ente Notifiche

Entrate Tributarie e del Federalismo Fiscale - 
Controllo di Gestione - Sviluppo informatico e 
CED - Amministrazione generale dei Servizi

•	 Gestione entrate Tributarie
•	 Controllo di gestione
•	 Sviluppo del sistema informatico degli Enti e CED
•	 Amministrazione generale dei servizi comunali

Contabilità - Bilancio - Personale •	 Bilancio di Previsione
•	 Gestione contabile del Bilancio
•	 Conto Consuntivo
•	 Vigilanza sulle Società e sugli Enti partecipati dai 

Comuni;
•	 Gestione giuridica ed economica del personale
•	 Reclutamento del personale
•	 Economato ed inventario

dente, un consiglio, una struttura. Una tale articolazione, oltre a 
comportare dei costi piuttosto onerosi, nelle esperienze maturate, 
non è apparsa snella, ma piuttosto burocratizzata nella gestione 
dei servizi. La gestione associata di funzioni e servizi, che vede 
coinvolti i Comuni di Soresina, Annicco e Paderno Ponchielli, de-
riva da una convenzione piuttosto snella che, in caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi, può essere sciolta senza difficoltà. 

Inoltre la convenzione non comporta la creazione di un ente so-
vracomunale, ma disciplina la cooperazione tra diversi Comuni 
che, pur mantenendo la loro autonomia, presteranno servizi ai 
cittadini ottimizzando le risorse a disposizione. Sperando di non 
ingenerare confusione, in questo caso è possibile dire: “L’unione, 
intesa semplicemente come forma di collaborazione tra più sog-
getti, fa l’efficienza dei servizi”.



LA GESTIONE DELLE ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti, che servono per far fronte alle spese correnti, nel 2012 sono state così accertate:

x	Entrate tributarie (imposte e tasse) € 3.367.444,74
x	Trasferimenti dallo Stato €    497.731,83
x	Entrate extratributarie € 1.314.555,05

Totale € 5.179.731,62

Analisi delle entrate tributarie
L’imposta Municipale (IMU) che ha sostituito l’ICI è stata applicata nel 2012 con l’aliquota del 4% per le abi-
tazioni principali, aumentata al 8,9% per gli altri immobili. La relativa entrata è stata accertata nell’importo di 
€. 1.554.102,05. E’ stata altresì accertata la somma di € 40.141,01 frutto dei controlli effettuati per evasione ed 
elusione ICI anni precedenti.
……

LA GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI
Le spese correnti registrano un decremento rispetto al 2011 di € 214.600,53. In dettaglio:

NB – I trasferimenti dallo Stato incidono sul bilancio per il 9,60%, il restante 90,40% lo sborsano 
ancora i Soresinesi. Oltre a tutte le tasse dirette e indirette che paghiamo allo Stato, lo Stato ha 
“confiscato” a Soresina la bellezza di tutta la liquidità ammontante a € 4.577.342,00 (quattromilio-
nicinquecentosettantasettemilatrecentoquarantadue/00)!

Funzioni e servizi Impegno accertato 2012

Generali di amministrazione € 1.775.910,95
Giustizia € 4.658,20
Polizia locale € 243.203,76
Istruzione pubblica € 355.002,47
Servizi culturali € 146.652,20
Servizi sportivi € 206.321,51
Servizi in campo turistico € 10.000,00
Servizi per la viabilità + illuminazione € 384.322,30
Servizi per il territorio e il verde € 168.221,65
Servizi sociali € 1.826.010,35
Sviluppo economico € 7.000,00
TOTALE € 5.127.303,39

Estratto dalla relazione tecnica sul conto
del bilancio 2012
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E’ appena stato approvato il bilancio di previsione 2013 e, 
anche quest’anno, pesano tutte le incertezze normative che 
si spera si definiscano almeno in sede di equilibri (settem-
bre), anche perché, attendere ulteriormente l’approvazione 
avrebbe bloccato ancora di più la gestione.
In ogni caso, anche ora che è stato approvato il bilancio di 
previsione, occorre fare molta attenzione alle spese, perché 
già ora si ipotizzano minori risorse, tanto che è già stata 
invitata la Giunta a valutare quali azioni intraprendere nel 
momento in cui si avrà certezza dei dati, considerato che 
già il responsabile in sede di stesura della prima bozza asse-
riva che: “Obiettivamente non si ritiene sia possibile intervenire 
sulla spesa; e tale divario risulta azzerato solo con l’aumento delle 
entrate correnti …”.
In sede di prima bozza la situazione è apparsa piuttosto 
preoccupante, poiché le minori entrate si stimavano am-
montare a non meno di 600.000 €.  
Le indicazioni normative via via più precise, l’attenta ana-
lisi dei reali costi dei vari capitoli hanno successivamente 
ridimensionato il disavanzo, fino a portare all’equilibrio. 
Il tutto alla luce della volontà politica, nei limiti del possi-
bile, di non aumentare le entrate alzando le aliquote delle 
imposte.
Per il momento quindi nessun aumento di aliquote e confer-
ma di tutti i servizi, anche se le risorse sono sempre minori.
Il bilancio è, però, “ingessato” e ha pochi margini in caso di 
minori trasferimenti.
Si ricorda che:

•	 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio pari a € 834.612 è 
stato infatti diminuito rispetto all’assestato 2012 di qua-
si trecentomila euro che, nell’arco di soli tre anni (2011-
2013), porta i minori trasferimenti per il nostro Comune 
a superare il milione di euro;

•	 la riscossione TARES ammonta a € 1.070.000: varia-
zione in più rispetto al 2012, ma teoricamente senza 
nessuna valenza contabile perché lo stesso importo lo 
troviamo nella spesa, quale corrispettivo da pagare al 
gestore; senza contare il problema della verifica degli 
insoluti in chiusura di esercizio (sia sul costo reale del 
servizio che sulla maggiorazione dello 0,30);

•	 l’IMU è incrementata rispetto al gettito assestato 2012 
a seguito dell’applicazione dell’art.1, della legge di sta-
bilità 2013 che ha confermato la riserva allo Stato della 
sola quota relativa ai fabbricati del gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota base, ma vengono meno con-
tributi per scadute convenzioni o rateizzazioni per più 
di 200.000 euro.

Sono numerose poi le voci di spesa che hanno avuto biso-
gno di essere incrementate, anche se contestualmente si 

sono meglio definiti alcuni costi. Nel complesso si è cerca-
to di mantenere invariate le risorse destinate ai vari servizi 
e, se si toglie la voce TARES, quelle del titolo 1° risultano 
diminuite di €.70.000; gli aumenti più significativi sono a 
carico delle utenze, delle spese vive e dei servizi prestati 
dai servizi sociali.
Per quanto attiene gli investimenti, i proventi stimati de-
gli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni, pari a 
€. 250.000, sono stati così suddivisi in considerazione delle 
priorità:

•	 manutenzione patrimonio € 50.000;
•	 potenziamento informatico € 30.000;
•	 manutenzione Caserma Carabinieri € 6.000;
•	 barriere architettoniche scuola media € 10.000 (gruppo 

di continuità all’ascensore e vano antifumo antistante);
•	 insonorizzazione locale mensa € 25.000;
•	 acquisizione aree via Milano per pista ciclabile € 15.000;
•	 1° stralcio recupero mercato coperto € 30.000;
•	 fondo realizzazione edifici di culto € 4.000;
•	 verde pubblico € 40.000;
•	 CPI asilo nido € 40.000.

Mentre gli ipotizzati proventi da alienazioni pari a € 265.000 
sono così destinati:

•	 € 50.000 per manutenzione patrimonio ERP;
•	 € 215.000 per interventi previsti dal piano di utilizzo 

Opera PiaCiboldi;
•	 partita di giro per €. 5.000  della  rete ecologica.

L’obiettivo del patto di stabilità è per quest’anno pari a € 
535.000 ridotto a € 357.000 grazie al Patto Verticale Incenti-
vato (somma che se non incassata con le alienazioni deve 
essere recuperata con tagli alle spese correnti).

Rita Bonizzoni
Assessore al Bilancio

Uno sguardo al bilancio di previsione

Il 15 luglio, la sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate, che per Legge avrebbe dovuto essere soppressa, grazie alla 
messa a disposizione di una parte dei locali dell’ex mensa da parte dell’Amministrazione Comunale, continuerà la sua 
attività nella nuova sede.
Lo spirito collaborativo di tutte le parti coinvolte ha permesso di trovare una soddisfacente soluzione all’ennesima 
sforbiciata perpetrata dal Governo, salvaguardando un servizio che risponde alle esigenze della nostra città e dei Comuni 
limitrofi.

Agenzia delle Entrate: inaugurata la nuova sede
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Servizio assistenza domiciliare a carico del Comune
Famiglie n. Importo €
Italiane 13 16.645,25
Straniere 1 1.239,00

Assistenza domiciliare minori a carico del Comune
Famiglie n. Importo €
Italiane 6 18.827,75
Straniere 2 2.197,10

Buono famiglie numerose a carico del Distretto
Famiglie n. Importo €
Italiane 1 740,00
Straniere 2 400,00

Progetto provinciale disabili a carico della Provincia
Famiglie n. Importo €
Italiane 3 8.394,48
Straniere 2 5.809,70

Assegni al nucleo e maternità a carico dell’INPS
Famiglie n. Importo €
Italiane 16 25.315,73
Straniere 38 63.349,78

Buoni a sostegno frequenza CDD
contributo da Fondazione privata
Famiglie n. Importo €
Italiane 10 1.387,50
Straniere 0 0

Statistiche Servizi Sociali: i fondi distribuiti
dal Comune nel 2012

Titoli sociali distrettuali  a carico del Distretto
Famiglie n. Importo €
Italiane 3 3.955,00
Straniere 1 2.694,40

Contributi una tantum a carico del Comune
Famiglie n. Importo €
Italiane 9 7.095,88
Straniere 5 2.018,30

Esenzione/riduzione mensa minori a carico del Comune
Famiglie n. Importo €
Italiane 6 2.247,20
Straniere 4 2.326,50

Esenzione/riduzione pasto adulti a carico del Comune
Famiglie n. Importo €
Italiane 12 19.061,00
Straniere 0 0

Fondo sostegno affitti a carico della Regione
Famiglie n. Importo €
Italiane 28 12.634,70
Straniere 39 24.438,13

Dote scuola a carico della Regione
Famiglie n. Importo €
Italiane 85 16.260,00
Straniere 113 33.840,00

Totali
Contributi Importo € % Importo € %

Italiani Stranieri
Comunali 63.877,08 89,14 7.780,90 10,86
Distrettuali 69.959,58 86,55 10.875,30 13,45
Prov. - Reg. - Statali 62.604,91 32,94 127.435,61 67,06
Totale 196.441,57 57,34 146.091,81 42,66
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Residenti per nazionalità

Giu. 2012 nazionalità Giu. 2013 Giu. 2012 naziona-
lità Giu. 2013 Giu. 2012 nazionalità Giu. 2013

7.575 Italia 7.877 6 Bosnia 9 1 Grecia 1
419 Egitto 358 6 Algeria 6 1 Kenia 1
341 Marocco 348 5 Polonia 6 1 Siria 1
351 Romania 318 5 Colombia 5 1 Spagna 1
251 India 247 4 Togo 4 1 USA 1
138 Cina 121 4 Sudan 4 1 Svezia 1
82 Albania 77 4 Cuba 3 1 Germania 1
40 Senegal 37 3 Bulgaria 3 1 Tailandia 1
29 Tunisia 28 3 Francia 2 1 Vietnam 1
21 Eritrea 18 2 Ceca 2 Cambogia 1
20 Pakistan 19 2 Jugoslavia 2 3 Norvegia
16 Mauritania 16 2 Lettonia 2 1 Croazia
21 Nigeria 14 2 Olanda 2 1 Equador
12 Moldavia 12 2 Russia 2 1 Etiopia
12 Perù 11 2 Senza citt. 2 1 Iran
11 Bolivia 10 2 Argentina 1 1 Sierra Leone
8 Serbia 9 1 Brasile 1 1 Sud Africa
7 Ucraina 5 1 Camerum 1 9391 Totale 9592

Minori per nazionalità

Giu. 2013 nazionalità % Giu. 2013 naziona-
lità & Giu. 2013 nazionalità %

931 Italia 11,81 % 46 Cina 38,01 % 5 Mauritania 31,25 %
160 Egitto 44,69 % 32 Albania 41,55 % 4 Pakistan 21,05 %
117 Marocco 33,62 % 12 Tunisia 42,85 % 16 altri 13,00 %
91 Romania 28,61 % 10 Senegal 27,02 % 3 Bosnia 33,33
79 India 31,98 % 4 Nigeria 28,57 % 1510 Totale 16,29 %

Statistica stranieri a Soresina
Anno Popolazione Stranieri % Italiani %

2005 9.041 864 9,60 8.177 90,40
2006 9.108 1.029 11,30 8.079 88,70
2007 9.236 1.211 13,10 8.025 86,90
2008 9.286 1.370 14,80 7.916 85,20
2009 9.286 1.483 16,00 7.803 84,00
2010 9.345 1.619 17,30 7.726 82,70
2011 9.371 1.747 18,60 7.624 81,40
2012 9.237 1.831 19,80 7.406 80,20

2013-giu. 9.592 1.715 17,88 7.877 82,12

Per la prima volta si registra una fles-
sione nel numero delle residenze dei 
cittadini stranieri e un aumento delle 
residenze dei cittadini italiani!
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Da qualche anno, alla scuola materna Vertua si rileva, in 
sede di iscrizione al primo anno, un leggero esubero, so-
litamente riassorbito nei primi mesi di scuola. Quest’anno 
però i numeri sono particolarmente cresciuti e, a fronte di 
155 posti disponibili, sono state registrate 194 iscrizioni  e 
altrettante conferme, portando la lista d’attesa a 39 unità.
Su richiesta dell’Istituto Comprensivo “Bertesi”, alla luce 
dell’elevato numero di bambini iscritti al primo anno di 
scuola materna, è stata valutata la fattibilità dell’ipotesi di 
individuare uno spazio classe, per gli alunni della scuola 
materna, presso lo stabile comunale adibito ad Asilo Nido 
(scuola dell’infanzia) in via Frisa.
La fattibilità è stata valutata e concordata con il personale 
in servizio presso il “Nido” con le seguenti caratteristiche:

•	 lo spazio individuato è parte di quello attualmen-
te utilizzato dalla sezione lattanti, è direttamente 
accessibile dall’esterno, dotato di servizi igienici e 
di giardino esclusivi,  così da non interferire con 
l’attività dell’infanzia;

•	 l’utilizzo è possibile per l’ipotesi formulata del solo 
orario mattutino, poiché nella stanza adiacente e 
nello spazio restante (accessibile da altro ingresso e 
opportunamente separato da parete attrezzata) nel 
pomeriggio dormiranno, se ce ne sarà la necessità, 
gli ospiti del nido;

Scuola materna VERTUA

•	 l’accesso dovrà avvenire direttamente dal giardino 
su cui prospetta l’aula;

•	 la scuola materna dovrà garantire la presenza di 
personale per l’accoglimento dei bambini all’inizio 
della mattina e dovrà farsi carico delle pulizie degli 
spazi assegnati; degli alunni si occuperà esclusiva-
mente il personale della scuola materna Vertua;

•	 la  soluzione dovrà essere considerata “di tipo 
provvisorio”, per l’anno scolastico 2014-2015; se 
per la materna dovesse ripresentarsi di nuovo il 
problema del rilevante numero di iscritti, si dovrà 
riverificare la fattibilità alla luce anche degli iscritti 
al “Nido” e delle problematiche gestionali even-
tualmente emerse nell’anno in corso. 

Pertanto, considerato che i servizi dello spazio lattanti non 
vengono dagli stessi utilizzati, che il numero di bambini 
iscritti a settembre è di poco superiore alle trenta unità, che 
il personale in organico rimane invariato, si ritiene che gli 
ospiti non verranno privati di nulla, anzi, il servizio offerto 
dall’Asilo Nido “Stella Stellina”, da sempre considerato di 
alto livello, sarà ancora più professionale, perché il para-
metro  che prevede una educatrice ogni sette bambini scen-
derà a 4,85 con incremento dei tempi bambino/educatrice.

Rita Bonizzoni
Assessore Alla Cultura
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Di segno opposto è la situazione degli iscritti presso il no-
stro Istituto di scuola superiore.
I soresinesi e gli abitanti dei comuni limitrofi continuano 
a preferire per i loro figli le scuole di Crema e Cremona, 
rinunciando, di fatto, ad una grande opportunità:

•	 scuola “fatta su misura”, tecnologicamente al pas-
so coi tempi (lavagne interattive, tablet  personali, 
orario ripartito su cinque giorni), classi meno nu-
merose ed insegnamento individualizzato, scambi 
con l’estero;

•	 minori tempi morti per i trasferimenti con più tem-
po a disposizione per attività ed interessi extrasco-
lastici;

•	 risparmio economico…
E che dire della preparazione?
Sono anni che il Ponzini si piazza ai primi posti in concorsi 
che spaziano in tutti i campi, dalla creatività alla capacità 
imprenditoriale, alle abilità linguistiche. Ne ricordiamo al-
cuni:

•	 2000: “Se casco senza casco”, classe IV B Igea e 
biennio, concorso nazionale, primi classificati;

•	 2009:  Enrico Tartaglia è primo assoluto al concorso 
“Talent Scout” e insieme a Fabio Mignotti e Andrea 
Priori sbaraglia tutti gli altri concorrenti al concor-
so “Intraprendere”;

•	 2010: Tania Moscheni, IV B Igea, vince il Concorso 
provinciale “Giovani e sicurezza” e il Concorso let-
terario Regionale “Il servizio civile”;

•	 2010: “Talent scout”, Andrea Gatti, V B Igea è tra i 
25 migliori;

•	 2010: Concorso provinciale Idem… siamo diversi ma 
in fondo un po’ uguali, sezione grafica, prime classi-
ficate classe V B Igea e V A geometri;

•	 2011: Danesi, Marchesi e Casali, classe V geometri, 
trionfano al concorso “Intraprendere” su 2000 par-
tecipanti;

•	 2011: “Talent scout”, Giulia Bettini del Ponzini è 
una dei due studenti selezionati tra i 25 migliori 
della Provincia (su un migliaio di studenti);

•	 2011: Concorso Amministrazione Provinciale, “150 
anni dell’Unità d’Italia”, la classe III B è tra i primi 
classificati;

•	 2012: quarta vittoria consecutiva per l’Istituto Pon-
zini a Talent Scout; Francesco Didomenico (primo 
assoluto)  e Miriana Franco, V B Igea;

•	 2013: “Talent scout”, ancora vincitori con Alberto 
Ferrari V B Igea; la classe V A arriva sul podio al 
concorso nazionale “Ciack si guida” con un video 
sulla sicurezza stradale (premiazione ad aprile).

Vi sembra poco? Non credete che se gli alunni del Ponzi-
ni riescono ogni anno a distinguersi a livello provinciale (e 
non solo…) vuol dire che la proposta didattica formativa è 
di ottimo livello?
E che dire dell’elevata percentuale di inserimento nel mon-
do del lavoro dei suoi diplomati? Il radicamento territoriale 
della scuola e le numerose collaborazioni con i professio-

Istituto Ponzini
nisti e l’economia locale sono ancora premianti in termini 
occupazionali.
E di tutti quelli che si sono brillantemente  laureati e ora 
sono stimati professionisti? Il tasso di successo accademico 
degli ex-Ponziniani è invidiabile!
Cari soresinesi siete certi che volete “far morire”  (come in 
modo scaramantico gli studenti hanno voluto visualizzare 
in occasione di Scuole in piazza) una tale risorsa solo per-
ché “l’erba del vicino è sempre più verde?”

L’Amministrazione ha da sempre creduto nella sua scuo-
la superiore, affiancandola in ogni momento e rendendosi 
sempre disponibile, dal coinvolgimento nei progetti alla va-
lutazione delle problematiche.
Vorrei concludere con quanto già più volte sottolineato: “A 
nulla valgono le azioni  di questa Amministrazione se non 
sono supportate dai cittadini; ora sta a voi credere in questa 
opportunità a portata di mano, alla luce anche della nuo-
va riforma che prevede per gli indirizzi tecnici un biennio 
comune e quindi la possibilità di posticipare di un paio di 
anni la scelta specialistica”.
Si ricorda che presso l’Istituto Ponzini è inoltre attivo da 
anni il corso serale per geometri. 
Sempre presso la sede di via Zucchi Falcina grazie alla col-
laborazione con l’Istituto, le associazioni di volontariato e 
alcuni docenti, l’Amministrazione organizza, da ottobre a 
maggio, dei corsi serali per stranieri di lingua e cultura ita-
liana.

Rita Bonizzoni
Assessore alla Cultura

I professori Ivan Bruneri ed Emanuele Caramati 
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Il primo giugno si è tenuta la settima edizione di “Scuole e 
giovani in piazza”, evento ormai diventato tradizione e che 
ogni anno cerca di essere ancora più coinvolgente e parte-
cipato.
La nuova collocazione della mostra degli elaborati negli 
spazi delle Sale espositive del Podestà ci ha permesso di ri-
solvere, in parte, l’incognita meteorologica, oltre a consen-
tire più tempo all’esposizione e di conseguenza  la possibi-
lità  per i cittadini di ammirare con calma ciò che  bambini e  
ragazzi, sotto la guida attenta dei loro insegnanti, sono stati 
in grado di produrre.
Numerosissimo il pubblico che ha invaso via Matteotti, ap-
plauditissime tutte le esibizioni che si sono avvicendate sul 
palco.
Nel pomeriggio “Ecogiochiamo”, uscita ecologica di sensi-
bilizzazione al rispetto dell’ambiente, ha ottenuto una buo-
na partecipazione; in poco più di un’ora, bambini divisi 
in squadre, accompagnati dai genitori e dagli instancabili 
“Volontari dell’Ambiente”, hanno raccolto circa 80 Kg di ri-
fiuti. Alla fine, premi alla squadra con il “maggior bottino” 
e a tutti i partecipanti.
Poi, dopo la merenda, offerta da SODEXO, tutti ad assistere 
all’ultimo spettacolo della rassegna “Oltreibanchi”.
 L’obiettivo di rendere partecipe la città  di “ciò che la scuo-

Scuole in piazza

SORESINA SOCCORSO
L’Associazione Soresina Soccorso si è trasferita pres-
so il Nuovo Polo Sanitario “Amilcare Robbiani” (via 
Inzani 4). Invariati tutti i recapiti telefonici. Per la po-
sta è possibile fare riferimento alla Casella Postale n. 
51. Il centralino telefonico è attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.15 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Il sabato 
solo la mattina dalle 10 alle 12. Per urgenze non diffe-
ribili è possibile chiamare il 366 6852317.

la sa dare e ricevere dai nostri figli”, anche quest’anno, ci 
sembra sia stato pienamente raggiunto.
Giovani, insegnanti, genitori, educatori e cittadini … tutti si 
sono dimostrati entusiasti nel dare e ricevere, nel confrontar-
si, nell’animare una parte della città all’insegna dell’espressi-
vità del sapere e del fare ragionato.
Nei giorni successivi, sull’emittente locale Tele Sol Regina, 
è andato in onda un’ ampio servizio.
Un sentito grazie ai commercianti che, nonostante il pe-
sante contesto economico,  hanno accolto favorevolmente 
la proposta di aggiungersi al Comune nell’offrire materiale 
didattico, così da omaggiare le scuole partecipanti, i bimbi 
“grandi” delle materne ed avere piccoli grandi doni per le 
varie iniziative, ai volontari della Pro Loco che hanno mes-
so a disposizione tempo, esperienza e fatica, ai “Volontari 
dell’ambiente”, alla “Fondazione Cecilia” per il contributo 
legato al concorso “Qualcosa resta … qualcosa cambia” e a 
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di que-
sta ennesima splendida  fatica.
Per chi non fosse stato presente, questo il programma della 
manifestazione.

Rita Bonizzoni
Assessore alla Cultura

Scuole in piazza 2010



Pag. 12Cronaca Soresinese

Il piano del commercio è stato adottato dal Consiglio Co-
munale nella seduta del 27/02/2013 e approvato definitiva-
mente nella seduta del 13/07/2013.

Delegato Simone Toscani
Il piano urbano del commercio ha avuto un iter lungo a 
causa di una serie di rivisitazioni della legislazione in ma-
teria di commercio, non ultimo il decreto salva Italia che 
è stato convertito recentemente in legge e che ha radical-
mente rivoluzionato il settore, comunque in continuo stra-
volgimento. Questo importante piano si compone di una 
parte che è di rilevazione, ovvero un gruppo di database 
e un’analisi dell’attività esistente sul nostro territorio che 
permettono di individuare i cosiddetti fronti commerciali 
e, conseguentemente, le zone vocate al commercio.
Completano il piano del commercio 4 regolamenti che han-
no ad oggetto: i distributori di carburanti, le estetiste, le at-
tività di somministrazione alimenti e bevande, il commer-
cio in sede fissa (comprendente gli esercizi di vicinato e le 
medie strutture di vendita). 

Estensore Arch. Valeria Lorenzelli
Nel comune di Soresina, tenendo presenti le notevoli varia-
zioni subite dalla normativa di riferimento proprio nel pe-
riodo di realizzazione del piano del commercio, si è voluto 
dare importanza ai regolamenti che oggi sono parte inte-
grante del piano e sopperiscono a quanto non approfondito 
a livello di PGT.
In particolare, il piano del commercio identifica i luoghi 
del commercio e valuta, oltre alle attività commerciali, an-
che tutte le attività che in qualche modo vanno a formare 
lo spazio commerciale nella complessità della città. Que-
sto capo saldo ha costituito la base per identificare i sistemi 
commerciali urbani, ovvero l’identificazione di reticoli via-
ri in cui i fronti commerciali sono compatti, o per lo meno 
molto densi. L’identificazione di questi sistemi è anche lo 
strumento per gestire lo sviluppo del commercio, dell’arre-
do urbano e dello spazio pubblico.
Nel piano sono stati identificati i sistemi commerciali ur-
bani che sono essenzialmente quello di via Genala e quello 
della stazione; ci sono poi una serie di sistemi commerciali 
minimi legati ad una particolarità di Soresina. Più nel det-
taglio, via Genala e il quadrilatero che in qualche modo col-
lega alla circonvallazione, quindi alla stazione, mentre in 
tutta Soresina sono presenti una serie numerosa di piccoli 
nuclei illuminati dalla presenza di pubblici esercizi. Questi 
pubblici esercizi, distribuiti in tutto il tessuto urbano, rap-
presentano dei luoghi di socialità, dei luoghi importanti 
per quelle che sono le dinamiche urbane. Per cui sia attra-
verso l’identificazione dei sistemi minimi, sia attraverso le 
normative programmatiche (sostanzialmente è una que-
stione di politica progettuale non tanto regolamentare dei 
pubblici esercizi), il piano del commercio va a identificare 
questi luoghi che potrebbero essere luoghi prioritari per 
intervenire attraverso il programma triennale delle opere 
pubbliche piuttosto che con bandi regionali rispetto al di-
stretto. La logica è quella di avere due velocità, la velocità 
quotidiana delle pratiche, quindi il Suap (Sportello Unico 
Attività Produttive) ha l’attività sancita dalla normativa, 
mentre l’attività più straordinaria è canalizzata attraverso il 

Adottato il piano del commercio
piano del commercio. Il piano del commercio è intervenu-
to ad identificare la priorità dell’insediamento, escludendo 
totalmente la grande distribuzione.
Per quanto riguarda il vicinato, il piano del commercio non 
può che consigliare il consolidamento dei sistemi commer-
ciali esistenti e qualora si dovesse ragionare su nuovi com-
parti, questi dovranno essere pensati come se si dovesse 
andare a costruire un nuovo spazio pubblico, non sistemi 
commerciali di vicinato isolati.
Per quanto riguarda le medie strutture, che il PGT identi-
fica dentro alla zona centrale del Naf (Nucleo Antica For-
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mazione), è prevista la possibilità di inserirne con dimen-
sioni fino a 400 mq. Si tratta di un’opportunità importante, 
perché il sistema commerciale del centro di Soresina è un 
sistema che, qualora si potesse consolidare e non indeboli-
re attraverso poli commerciali alternativi rispetto a quelli 
esistenti, sarebbe un sistema che di volta in volta potrebbe 
offrire una merceologia più variegata e quindi la possibilità 
di medie strutture di 400 mq, che sono comunque molto 
piccole.
Per strutture oltre i 400 mq, è stata istituita una regolamen-
tazione che implica, in caso di insediamento di una media 
struttura commerciale, il rispetto di standard di qualità 
urbana. Rientrano in questi standard di qualità, a titolo 
esemplificativo, i marciapiedi, le piste ciclabili, gli spazi 
antistanti l’area commerciale, le fioriere, le sedute, i reggi 

biciclette ... Oltre ad identificare gli standard di qualità ur-
bana, il piano fissa le priorità e gli elementi di intervento 
con riferimento a tutti le componenti urbane.
Questo meccanismo, nel rispetto delle normativa, consen-
te di regolamentare gli insediamenti ricercando, al tempo 
stesso, una qualità urbana. L’obiettivo, infatti, è quello di 
avere un contesto urbano piacevole oltre che un’offerta 
commerciale in qualche modo variegata. 
Dal primo luglio, per il commercio in sede fissa è stato 
delegato l’Assessore Fiorenzo Lodi che, nella seduta di 
approvazione definitiva del 13 luglio, accogliendo le os-
servazioni presentate, ha bloccato per tre anni la realizza-
zione di tutti gli esercizi commerciali superiori ai 400 mq. 
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Il Consiglio Comunale, nella seduta del 30 aprile 2013, ha 
adottato la delibera n. 17 sullo stato della ex ASPM.
Erano presenti, per relazionare sulla situazione e risponde-
re ai consiglieri comunali, il presidente di Soresina Reti Im-
pianti (SRI), avvocato Luigi Lupinacci, e il nuovo Direttore 
Generale, ingegner Paolo Cattaneo.
Di seguito si riporta un sunto dei loro interventi che rap-
presentano una risposta alle varie interpellanze della mi-
noranza, in  particolare sul piano di risanamento della ex 
ASPM e sui lavori da realizzare, anche alla luce dell’assun-
zione del nuovo Direttore Generale.

Intervento Presidente SRI Luigi Lupinacci
Il  mio ultimo intervento in Consiglio Comunale risale or-
mai ad un anno fa, quando era stato approvato il bilancio 
riferito al 2011; un bilancio in negativo che evidenziava 
una situazione debitoria definita preoccupante proprio nel 
contraddittorio in Consiglio Comunale. Oggi posso darvi 
delle buone notizie, il piano industriale che ho presenta-
to un anno fa e che vi avevo chiesto di lasciarmi provare 
ad eseguire dandomi fiducia, considerando che nell’anno 
2012 questo piano industriale ha potuto lavorare solo per 
sei mesi, perché è stato approvato nel mese di maggio, ha 
sortito i suoi effetti. Il tanto sperato pareggio di bilancio 
non solo si è raggiunto, ma tutte e 4 le società sono ampia-
mente in utile. La società che più era in difficoltà, la SRI, 
quest’anno è quella che ha guadagnato maggiormente (più 
di 200.000 € di utile puro). Questi tutti i valori: 246.000 € di 
utile per la SRI, 101.194 € per la commerciale, 55.166 € per 
la ambientale e 29.585 € per la servizi, risanando i bilanci in 
maniera radicale. Valori di bilancio che, secondo il Collegio 
Sindacale e la Società di Revisione sono più che pruden-
ziali.
Dai bilanci sono stai stralciati i crediti ritenuti inesigibili 
e questo ha permesso di eliminare i rischi di insolvenza 
pregressi e irrecuperabili; le insolvenze che ci sono adesso 
sono insolvenze recuperabili, perché fisiologiche (compati-
bili con la situazione attuale di crisi).
Guardo a questi risultati con soddisfazione e ora penso alle 
prospettive.
Il citato piano industriale ha lavorato solo per 6 mesi, quin-
di, ritengo che per l’anno prossimo, avendo a disposizione 
12 mesi, si otterranno dei risultati migliori, anche alla luce 
del fatto che da febbraio è arrivato l’ingegner Paolo Catta-
neo che già in pochi mesi di lavoro risulta apprezzato dai 
cittadini e dai dipendenti, oltre che dagli amministratori. 
Guardando ai numeri, ha aumentato del 50% il fatturato 
dell’energia elettrica. Soresina non vende più solo in loco, 
ma vende energia elettrica in tutta Italia (in tutta la Lombar-
dia, in Piemonte, nelle Marche …). 
L’ing. Paolo Cattaneo vanta un curriculum di tutto rispetto. 
Da 20 anni lavora in questo settore, ha lettere di encomio 
dal Comune di Milano, dal Comune di Torino per avere 
risanato società simili alla nostra SRI, collabora con uni-
versità … Ha un contratto di due anni di collaboratore che 
potrà essere rinnovato per altri due. La scelta è ricaduta su 

ASPM: il punto in Consiglio Comunale
di lui anche per le precedenti esperienze in realtà simili alla 
nostra, con problemi di crisi che ha risolto brillantemente.

Intervento Direttore Generale Paolo Cattaneo
Il mio intervento è mirato a rispondere ai quesiti dei con-
siglieri e ad illustrare la situazione di bilancio e dei lavori.

Bilancio e fatturazione
I bilanci hanno superato tutte le fasi di revisione, sono stati 
approvati dai Consigli di Amministrazione e dall’assem-
blea dei soci in anticipo rispetto ad un’azienda privata.
Le società chiudono tutte in attivo, ovvero con un utile; 
preme soprattutto sottolineare che sono state fatte delle 
operazioni piuttosto importanti di riassetto finanziario del 
gruppo. Nel mese di marzo abbiamo contratto un mutuo 
a medio termine di 2.000.000 € volto a controbilanciare 
l’esposizione finanziaria nel medio periodo; contestual-

Il Direttore Generale, Paolo Cattaneo



Pag. 15 Cronaca Soresinese

mente abbiamo iniziato ad attivarci su due  politiche nel 
breve termine e nel lungo termine. Una prima politica è 
stata quella di intraprendere immediatamente una ristrut-
turazione del debito contratto a medio termine, tentando 
di protrarla a lungo termine; secondariamente sono state 
avviate iniziative nel breve termine, in particolare per la 
cassa, ma oculate, per non eccedere.
Un’altra azione che è stata fatta in questi mesi è stata quella 
di allacciare dei rapporti con dei nuovi istituti di credito. In 
particolare abbiamo presentato delle domande per linee di 
credito e due delle quattro società hanno ottenuto due linee 
di credito. Una da 300.000 € e una da 100.000 € che vanno 
a migliorare i flussi di cassa immediati. Sono state poi re-
cuperate liquidità sulla SRI, che era quella che aveva mag-
giori difficoltà, per ulteriori 300.000 € di liquidità, sempli-
cemente con delle razionalizzazioni delle spese e dei flussi 
di cassa.  Ci aspettiamo quindi una plusvalenza di liquidità 
nel mese di maggio per ulteriori 300.000 € per la SRI. La si-
tuazione non è completamente risolta, ma chiaramente, c’è 
una progettualità di riassetto finanziario. Chiaramente poi 
serve intraprendere delle politiche di più ampio spettro per 
rendere solida la situazione.
Sul fronte della fatturazione, abbiamo raggiunto la pun-
tualità nell’emissione e nella consegna delle bollette. Que-
sta razionalizzazione (o politica puntuale) ci ha permesso 
di recuperare 22 mila euro di interessi passivi. Analoga 
politica è stata adottata in tema di recupero del credito sul-
le fatture emesse. Dal bilancio sono stati stralciati i crediti 
inesigibili e sono stati lasciti solo quei crediti per cui il re-
cupero è certo.

Riorganizzazione aziendale
A livello poi di organizzazione aziendale, è in corso una 
ristrutturazione o riorganizzazione per meglio rispondere 
alle esigenze dei cittadini.
Tra le tante esigenze, spiccano quelle del decoro e della pu-
lizia di Soresina che, in più di un’occasione, sono state por-
tate all’attenzione dell’Amministrazione e nostra. Purtrop-
po, la competenza sulla cura di alcune aree non è chiara, 
tuttavia, in accordo con il Comune, siamo intervenuti. Co-
mune che pure ha realizzato delle opere (verde pubblico) e 
ha stanziato un maggiore servizio di spazzamento manua-
le. Sulla piazzola presto si interverrà, avendo reperito i fon-
di, per costruire un muro di cinta e delimitante tutto il pe-
rimetro, così da evitare intrusioni. E tra i progetti futuri, un 
numero verde di chiamata per segnalare situazioni critiche.

Realizzazione opere
Il cogeneratore  ha una storia pregressa di 10 anni di studio 
e circa 800.000 € di investimenti che sono stati capitalizzati 
all’interno di successivi bilanci. Dall’idea si è passati studi 
del 2005, 2007 (a seguito dell’uscita della Latteria Soresina), 
2009, fino ad arrivare al 2010 quando sono state rilasciate le 
autorizzazioni. Nel 2011 è stato richiesto un finanziamento 
(causa crisi non ottenuto) e nel 2012 si è passati alla fase di 
gara.
Una volta insediato, ho richiesto allo studio tecnico che sta 
eseguendo la progettazione di accelerare i tempi. Questo 
ha permesso di terminare la progettazione per il bando di 

gara e di procedere con processo di validazione (l’entità del 
progetto - 13.800.000 € - richiede la validazione da parte di 
un ente accreditato) e le relative modifiche richieste. 
Contemporaneamente, abbiamo informato la Provincia che 
ci ha concesso una proroga sulla realizzazione di 2 anni 
(per la precisione 1 anno per iniziare i lavori e 1 anno ulte-
riore per la realizzazione). Tra le attività che dovranno es-
sere eseguite, ricordo le indagini geologiche (richieste dalla 
Provincia), la predisposizione del bando e, chiaramente, le 
trattative private non appena perfezionato l’iter burocra-
tico. La nostra speranza è di arrivare ad un’assegnazione 
entro l’inizio del 2014.
Per quanto riguarda la tangenziale, l’importo dei lavori è 
di 1.800.000 euro. Parte dei lavori (circa il 30%) è già stata 
pagata; la restante parte sarà pagata sulla base degli stati 
avanzamento lavori e con la permuta di terreni e fabbricati.
La fine lavori era prevista per marzo 2013, scadenza già 
prorogata al mio arrivo. La nostra attività sul cantiere è 
particolarmente intensa dal punto di vista della verifica dei 
lavori e del rispetto del cronoprogramma formalizzato con 
l’azienda appaltatrice.

Sviluppo societario
Nei primi mesi di questo 2013 ci siamo particolarmente 
concentrati sullo sviluppo societario.
In particolare, ci siamo attivati per la vendita sul mercato 
elettrico e del gas che è il nostro core  business. Noi, infatti, 
non abbiamo alcuna limitazione per la vendita dei prodotti 
energetici, per assurdo la verità è che siamo più competi-
tivi al di fuori di Soresina che in Soresina. Praticamente ci 
guadagniamo il doppio al di fuori del mercato di Soresina!
Fino allo scorso dicembre, non abbiamo mai venduto al di 
fuori di Soresina il gas e contavamo solo una trentina di 
utenti al di fuori di Soresina per l’energia elettrica.
Dal 2013 abbiamo iniziato a vendere fuori Soresina dopo 
aver preso accordi con A2A (nostro fornitore di energia 
elettrica), circa la possibilità di fornire la clientela domesti-
ca anche al di fuori del nostro territorio e dopo un’analisi 
congiunta sulle azioni da intraprendere con Enova che è il 
nostro fornitore del gas. Abbiamo strappato buoni accordi 
sia con A2A che con Enova. Sul fronte dell’energia elettrica 
con A2A siamo gli unici a poter vendere sul mercato do-
mestico, mentre Enova ci ha autorizzato a vendere senza 
aggravi sui costi fissi.
Non solo Soresina Commerciale può vendere, ma può ven-
dere su tutto il territorio italiano sia l’energia elettrica che il 
gas a condizioni concorrenziali.
Abbiamo anche già pensato ad un sistema di fidelizzazione 
della clientela, ovvero la fornitura di un servizio integrato 
elettricità/gas ed ulteriori servizi accessori. In particolare 
abbiamo previsto la possibilità, soprattutto per il gas, del 
prezzo fisso per 12 mesi sul mercato libero e la rata fissa, 
per evitare maxi bollette con aggravio, soprattutto in certi 
mesi, sul bilancio familiare.
E da questa attività è già scaturito un margine positivo, so-
prattutto nel settore dell’energia elettrica perché l’azienda 
già se ne occupava (+ 4,6 gigawatt forniti). Anche il settore 
gas, ancora in fase di test, ha dato risultati positiva (+ 84 
mila metri cubi venduti).
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Nella seduta consiliare del 27 febbraio 2013, l’assessore Fio-
renzo Lodi ha relazionato in merito al Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES).

Intervento assessore Fiorenzo Lodi

L’Unione Europea ha individuato nei comuni l’interlocu-
tore principale per ridurre di oltre il 20% le emissioni di 
gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino 
il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili che migliorino 
l’efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a 
favorire il risparmio energetico. Cosa molto importante è il 
miglioramento dell’efficienza energetica, specialmente per 
gli enti pubblici che sono proprietari di edifici di notevoli 
dimensioni e che molte volte hanno delle problematiche di 
manutenzione … e quindi il discorso dell’efficienza energe-
tica, anche per il nostro Comune, è tra le cose principali. La 
Giunta Comunale di Soresina, con delibera n. 44 del 2011, 
ha approvato l’accordo di parternariato tra i comuni di So-
resina, Casalbuttano, Annicco, Azzanello, Cappella Can-
tone, Casalmorano, Castelvisconti, Genivolta, Paderno e 
Trigolo, al fine di partecipare ad un bando della Fondazio-
ne Cariplo per promuovere la sostenibilità energetica nei 
comuni piccoli e medi. Per poter fare questo, come primo 
atto, la Comunità Europea chiedeva l’adesione al patto dei 
Sindaci, cosa che è avvenuta nell’aprile 2012 con la delibe-
razione n. 23. Questo patto dei sindaci impegnava i Comu-
ni a redigere un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES). Questa iniziativa, di grande responsabilità e civil-
tà, comporta l’adozione di una serie di comportamenti e di 
iniziative virtuose che nell’ambito del consumo di energia 
vedono impegnata la comunità civica insieme ad altri e tut-
ti Comuni aderenti, in un meritorio sforzo comune. L’uso e 
il consumo di energia per le attività umane, anche produt-
tive, determina sempre, in qualche misura, inquinamento 
dell’atmosfera con il peggioramento della condizione di 
salute e di vita dei cittadini. E’ importante inoltre conside-
rare che tale consumo di energia ha anche un costo molto 
elevato in termini economici, obbligando il nostro Paese a 
sborsare notevoli somme di denaro per acquistare l’energia 
necessaria. L’adozione di nuove misure di contenimento 
dei consumi di energia, il ricorso alle energie rinnovabili 
insieme ad altre misure sono un mix importante per le sfide 
che il nostro paese dovrà affrontare nell’immediato futuro. 
Il Comune di Soresina, con capofila il comune di Casalbut-
tano in rappresentanza di tutti i comuni partner, è stato 
ammesso ad un finanziamento di 57.000 € da parte della 
Fondazione Cariplo per la redazione del PAES. Per fare che 
cosa? Per fare un supporto e un aggiornamento relativo al 
patto dei sindaci, predisporre l’itinerario delle emissioni 
CO2 (praticamente bisogna fare l’inventario di tutti i beni 
che i comuni posseggono, sia pubblici che privati), reda-
zione ed adozione del piano d’azione, predisposizione di 
un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni, 
inserimento delle informazioni prodotte all’interno di una 
banca dati predisposta dalla Fondazione Cariplo e dalla 

Approvazione del piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES)
“promuovere la sostenibilita’ energetica nei comuni piccoli e medi”

convention dei sindaci, rafforzamento delle competenze 
energetiche all’interno delle amministrazioni coinvolte 
nell’iniziativa, sensibilizzazione della cittadinanza nel pro-
cesso in corso e attività di supporto ai comuni. Il PAES pre-
disposto è stato presentato qui in Comune e protocollato l’8 
febbraio 2013 e quindi viene sottoposto all’approvazione di 
questo Consiglio Comunale.
La messa in funzione di questo patto dei sindaci e, dun-
que, del PAES è in corso. Per quanto riguarda la gestione, 
ad esempio, i tecnici comunali che dovranno poi gestire e 
monitorare questo documento hanno già partecipato ad un 
corso e tutti i sindaci dei Comuni aderenti hanno parteci-
pato alla presentazione del piano e di come attuarlo con 
il supporto della Provincia (presenti l’assessore provinciale 
all’Agricoltura e Ambiente Gianluca Pinotti e il dirigente 
del settore agricoltura Andrea Azzoni).
Esistono poi concretamente dei finanziamenti a cui è pos-
sibile accedere. Attualmente è possibile accedere ad un fi-
nanziamento che riguarda la sostituzione di tutti i lampioni 
della pubblica illuminazione con impianti a risparmio a led.
Come tutti i finanziamenti che riguardano questo comparto 
(sono finanziamenti in tranche da 5 a 7 milioni di euro), la 
cifra di cui si sta parlando è di 7 milioni di euro.
Ecco perché Soresina non può richiedere da sola l’accesso 
a questo finanziamento, ma deve, seppure come Comune 
trainante (Il ruolo di Soresina è importante, perché all’in-
terno di questo gruppo di Comuni, è il Comune con mag-
gior peso e maggior dimensione insieme con Casalbutta-
no.), partecipare insieme ad altre realtà.

Il PAES è stato favorevolmente approvato e in Consiglio 
Comunale è stata espressa condivisione per lo spirito che 
anima questo progetto da considerare un’opportunità per 
risparmiare energia e, al contempo, promuovere politiche 
energetiche più rispettose dell’ambiente.
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Dopo la pausa estiva, la Biblioteca Comunale “Roberto Ca-
brini” ha ripreso la sua intensa attività con un ricco pro-
gramma aperto dalla:

Rassegna “Il piacere di scrivere e… di leggere”:
- il 29 settembre, con la presentazione del libro “Le parole 
nel tempo” di Cinzia Anselmi.
Seguirà, il 13 ottobre, un incontro di grande rilevanza gra-
zie a tre illustri autori soresinesi,  il prof. Danilo Mainardi, 
il Prof. Remo Ceserani e la prof.ssa Lina Bolzoni che pre-
senteranno il libro “L’uomo, i libri e altri animali”. I docenti 
hanno scelto Soresina per questo evento perché loro luogo 
natio e luogo protagonista del libro, scelta che onora e ri-
empie di orgoglio la nostra cittadinanza.

E ancora...
*In occasione del Bicentenario Verdiano, gli eventi dedicati 
a Giuseppe Verdi saranno oggetto di numerose manifesta-
zioni in Italia e all’estero. 
La Biblioteca terrà un momento celebrativo con il criti-
co d’arte prof. Simone Fappanni il 16 ottobre che, fra arie 
verdiane, presenterà il  libro “L’arte al tempo di Giuseppe 
Verdi”.

* Sempre nel mese di ottobre,  nei giorni 1 5 8 11 15 19, pro-
mosso dal Gruppo Astrofili si terrà un Corso base di Astro-

nomia, aperto a tutti.

*Con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla lettura, dai più 
piccoli ai più grandi, “Ti recito una favola” verrà ripropo-
sto per il terzo anno per i bambini della Scuola Materna 
ed Elementare, al sabato pomeriggio, con cadenza quindi-
cinale, da ottobre a febbraio, grazie alla collaborazione con 
i gruppi  di Teatro locali, mentre per l’ultimo ciclo della 
scuola elementare  e  la 1^ Media verranno riproposti gli 
”Incontri di promozione alla lettura”.

Entro l’autunno si prevede anche di poter inaugurare la 
nuova sala del “Fondo Antico” dove, in un ambiente op-
portunamente climatizzato e sorvegliato, sono stati collo-
cati i libri antecedenti il 1850.

E’ stata inoltre individuata una diversa modalità di utilizzo 
delle postazioni multimediali e della connessione alla rete 
Internet al fine di evitare il “monopolio” della postazione 
e garantire a tutti gli iscritti la possibilità di fruire del ser-
vizio.
L’accesso alla postazione che  avviene con credenziali pre-
definite assegnate dall’ufficio e che da regolamento ha du-
rata massima di 60 minuti, alla scadenza del tempo si inter-
rompe automaticamente; per la navigazione in Internet la 
procedura prevede una ulteriore autenticazione.

Biblioteca “Roberto Cabrini”

Tra le tante proposte della mostra dedicata a Leone Lodi, 
gli organizzatori hanno pensato anche alle scolaresche e ad 
un concorso loro dedicato le cui premiazioni si sono svolte 
nell’ambito della festa  delle scuole. La commissione giudi-
cante, riunita per la valutazione degli elaborati il 14 mag-
gio, ha premiato classi.

1° classificato: classe III A Scuola Primaria Paritaria Im-
macolata - Chiara Contardi insegnante
“Formelle in pasta di mais”
Motivazione: “Le opere sono state realizzate con una tecnica 
particolare (pasta di mais), l’elemento caratterizzante, l’albero, è 
stato riprodotto con cura e rigorosa fedeltà, l’esecuzione a rilievo 
caratterizza tutte le tavolette in modo simpatico ed espressivo, la 
continuità della tonalità cromatica armonizza l’insieme dei vari 
elementi che rappresentano la campagna. E’ stata apprezzata la 
precisione e la ricerca dei particolari. Ogni mattonella suscita 
interesse, offrendo nuovi elementi che racchiudono un piacevole 
mix di poesia e natura.”

2° classificato: classe IV C Scuola Primaria Statale Istituto 
Comprensivo “Bertesi” - Denti Maria Virginia insegnante
“Il viale”
Motivazione: “L’opera valorizza l’elemento di partenza, l’al-
bero, rispettandone l’inclinazione originaria, che posto in primo 

piano caratterizza il quadro. Ottimo l’equilibrio compositivo, da 
sottolineare l’effetto cromatico degli alberi.
Originale la tecnica usata in funzione del materiale usato. L’e-
secuzione fatta con pazienza e precisione valorizza la collegialità 
realizzativa.”  

3° classificato: classe II C Scuola Primaria Statale Istituto 
Comprensivo “Bertesi” - Micali Enrica insegnante
“Primavera”
Motivazione: “La realizzazione dell’opera racchiude una fre-
schezza d’intenti e una gioiosità di colori. La composizione è equi-
librata nella prospettiva, con elementi in primo piano e senso di 
profondità. L’elemento mantenuto, l’albero, riprodotto nelle varie 
dimensioni caratterizza l’opera. Interessante l’uso della tecnica 
mista.”

Componenti Commissione giudicante
Daniela Lodi, membro dell’Associazione “Leone Lodi” e 
figlia dello scultore
Daniela Rossi Triboldi, presidente della Biblioteca Civica 
“Roberto Cabrini” di Soresina
Michela Emanuelli, in rappresentanza delle guide 
Fiorenzo Lodi,  membro comitato organizzatore
Rita Bonizzoni, membro comitato organizzatore
Gli elaborati vincitori sono esposti in Biblioteca.

Concorso “Qualcosa resta … qualcosa cambia”
legato alla mostra “Leone Lodi - i segreti dello scultore”
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La stagione teatrale si è svolta nel pieno rispetto del pro-
gramma presentato nel mese di ottobre 2012. Una stagione 
collaudata nell’impianto, in considerazione della continuità 
di collaborazione stretta con i Comuni di Castelleone, Orzi-
nuovi, Madignano. 
Il nuovo modello organizzativo ha confermato la bontà 
della proposta e della logica con la quale è stata avviata. 
In un periodo congiunturale, che vede sempre meno risor-
se per i tagli alle Amministrazioni comunali e le difficoltà 
degli sponsor a mantenere lo storico supporto ad iniziati-
ve di questa tipologia, si è riusciti ad allestire un cartello-
ne di buon livello che ha trovato il riscontro del pubblico. 
Rispetto alla precedente stagione il sacrificio è toccato alla 
lirica: non è stato possibile inserirla nella programmazione 
a causa degli elevati costi in rapporto al ridotto budget di-
sponibile. Ridotti anche gli spettacoli ad ingresso libero (in 
stagione 2011-2012 erano 2, in stagione 2012-2013 uno solo). 
Per il resto tutto è stato confermato nell’ossatura della sta-
gione, anche le iniziative collaterali, il servizio di trasporto 
gratuito per gli abbonati verso le sedi di spettacolo e l’atti-
vazione di diversi punti biglietteria sul territorio.
Positivo il riscontro del pubblico che ha apprezzato la scel-
ta degli spettacoli e gli allestimenti proposti. In un periodo 
in cui i teatri faticano, la nostra esperienza ha invece man-
tenuto livelli numerici molto alti. Se da un lato si è assistito 
ad un fisiologico e comprensibile calo degli abbonati  (circa 
il 15%), dall’altro si è verificata una crescita notevole nello 
sbigliettamento (circa il 20%) . Il tutto ha condotto ad una 
lieve crescita del numero di ingressi complessivi (attestatisi 
anche quest’anno intorno alle 4.000 unità) che hanno pre-
miato sia il cartellone serale che le iniziative collaterali.
Il cartellone è stato anche arricchito da una anteprima na-
zionale per quanto concerne la prosa (Gioele Dix) e da spet-
tacoli che hanno calcato i palchi dei teatri più importanti 
della Nazione. 
Grazie al battage pubblicitario (anche a livello nazionale),  
si è continuato a registrare l’afflusso non solo di residen-
ti, ma anche di spettatori giunti da altri comuni e da altre 
province. Un fattore indubbiamente positivo non solo per 
l’ambiente teatro, ma per l’intera città che si fa conoscere e 
diventa polo di attrazione anche per  la sua stagione tea-
trale.
Determinante è stato il lavoro di squadra e la collaborazio-
ne  ormai consolidata con il “Teatro del Viale” e i comuni 
aderenti al circuito.
In conclusione, possiamo dire di aver raggiunto lo scopo di 
promuovere cultura attraverso il palcoscenico, avvicinan-
do teatri e comprensori attigui e abituando il pubblico a un 
nuovo modo di vivere la stagione Sifasera. Un percorso che 
sembra crescere anno dopo anno nel segno di una coesione 
territoriale che risulta determinante, soprattutto per come 
le prospettive future si stanno delineando.
La stagione 2013/2014 è appena stata definita e, ancora una 
volta, è l’espressione della collaborazione di più Ammini-
strazioni comunali che hanno scelto di investire sulla cul-
tura.

“Oltreibanchi”
La rassegna “Oltreibanchi” ha portato in teatro quasi due-
mila spettatori tra bambini e ragazzi. Gli spettacoli propo-

Bilancio della stagione teatrale
rassegna “Sifasera”

sti, da dicembre a marzo, hanno visto l’adesione delle scuo-
le materne, elementari e medie dei nostri Istituti e quelle di 
18 plessi di paesi anche non vicinissimi, a conferma dell’in-
teresse e della bontà della proposta. L’ultimo spettacolo è 
stato proposto all’aperto, all’interno della giornata della 
scuola.

Rassegna di “Teatro amatoriale”
Il lusinghiero riscontro della stagione dell’anno passato 
aveva confermato l’importanza della presenza della rasse-
gna di teatro amatoriale fra le attività del Teatro Sociale.
Anche quest’anno, quindi, l’Amministrazione ha condiviso 
con i gruppi la scelta di continuare a proporre la rassegna, 
riconfermando l’impegno pubblico nel sostegno di un’atti-
vità carica di potenzialità.
Quest’anno però la risposta della cittadinanza è stata piut-
tosto modesta e le presenze non hanno mai riempito la pla-
tea.
E’ mancata pertanto agli attori la vera ricompensa di tanto 
impegno: il pubblico.
Se si pensa che a livello amatoriale si fa teatro per pura pas-
sione e alle difficoltà incontrate fa da contrappeso la sola 
soddisfazione dell’attore amatoriale di offrire momenti 
di svago e di impegno sociale, si auspicherebbe maggior 
riscontro. In particolar modo quando sono i  ragazzi, che 
sono il volto di un’Italia che è ancora appassionata, coin-
volta e coinvolgente, a farsi trascinare nell’entusiasmo del 
teatro (ragazzi che facendo teatro non hanno come primo 
obiettivo vincere, anzi un obiettivo forse non se lo pongono 
proprio, ma prima di tutto si divertono e quindi fanno di-
vertire) ci si aspettare qualcosa in più dal pubblico. 
Niente scenografie monumentali o giochi di luci che po-
trebbero distrarre lo spettatore, magari da una messa in 
scena poco originale, ma solo le persone, il testo, spesso at-
tualizzato e stravolto, e il teatro.
Ringraziamo quindi coloro che hanno calcato le scene del 
nostro splendido teatro con le loro proposte che hanno 
spaziato dal testo impegnato alla sperimentazione, dalla 
commedia dialettale a  quella divertente, dal testo inedito  
all’avanspettacolo:

• Teatro Provvisorio che ha presentato “Danimedali” in  
“FACTUM EST”  di Giovanni Testori per la regia di 
Danilo Ferrari;

• Teatro dell’Ermicama Ragazzi - Teatro Franco Arcari: 
“A-Aappassionatamente BUS” per la regia di Enrica 
Trovati;

• Compagnia teatrale “El Turass”: “Gli sposi promessi” 
regia di Giancarla Vaghetti;

• Teatro dell’Ermicama e Corso teatrale Castelleonese: 
“Macedonia d’amore” regia di Elena Ferrari;

• Associazione culturale Maschere & Note: “I ri…pro-
messi sposi e “Luci della ribalta” regia e sceneggiatura 
di Mario Tucci;

• Compagnia Enzo Chiroli: “L’amante del governatore” 
regia di Giovanni Bolzani.

… e mettiamoci al lavoro per valutare le criticità e indivi-
duare nuove strategie per far crescere la nostra rassegna.

Rita Bonizzoni
Assessore alla Cultura
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Calendario stagione teatrale Sifasera 2013-2014
8 novembre 2013 ore 21 - Soresina - Teatro Sociale
Nuda e cruda – Anteprima Nazionale
Prosa - di e con Anna Mazzamauro

30 novembre 2013 ore 21
Castelleone - Teatro del Viale Sala Giovanni Paolo II
Giovanni Vernia a Teatro
Teatro Comico/Cabaret - di e con Giovanni Vernia

6 dicembre 2013 ore 21 - Soresina - Teatro Sociale
Non c’è più il futuro di una volta 2.0
Prosa - con Zuzzurro e Gaspare

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

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

BIGLIETTI
 Poltronissime/Palchi Poltrone  Loggione
 Intero Ridotto Intero Ridotto 
Nuda e cruda 18 16   12
Giovanni Vernia a teatro 18 16 14 12
Non c’è più il futuro… 20 18   12
Gran galà d’operetta 15    
10 
Lucifero 20 18   12
L’uomo del destino 18 16 14 12 
Facciamo che ero io 18 16 14 12
Tango y musical 25 23   15
Duum 29  25  
 
California suite 18 16   12
Il sosia di lui 18 16   12
APERITIVI IN MUSICA 5
MERENDA A TEATRO 5 

BIGLIETTERIE
I biglietti di ogni singolo spettacolo saranno in prevendita a partire dal 
19 ottobre presso:
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-
19; Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca - via Matteotti 6 lunedì, 
mercoledì, venerdì  15.30-18.30; 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); Bagnolo Cre-
masco - La Calzorapid, Centro Comm.le La Girandola - tutti i giorni 
orari di negozio.
PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374 350944 - 348 6566386 - bigliette-
ria@teatrodelviale.it - INFO: 0374 350944 - 348 6566386 - www.teatro-
delviale.it - Facebook

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 - Teatro del Viale Cineteatro Giovanni Paolo II
in collaborazione 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.

APERITIVI IN MUSICA
Soresina Teatro Sociale

26 gennaio 2014
Piccola orchestra e voce con Istituto Monteverdi Cremona
In collaborazione con Bar Cairoli, via Cairoli 6 - Soresina
23 febbraio 2014
Omaggio a Paul Mc. Cartney con Bandontheroof
In collaborazione 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.

ABBONAMENTI - Poltronissime/Platea/ Palchi
 Intero Ridotto
PROSA (4 spettacoli) 60 57
Nuda e cruda, Non c’è più il futuro di una vola 2.0, L’uomo del 
destino, California Suite
DANZA (3 spettacoli) 64 61
Lucifero, Tango y musical, Duum
TEATRO COMICO/CABARET (3 spettacoli)   
 45 42
Giovanni Vernia a teatro, Facciamo che ero io, Il sosia di lui
RINNOVI dal 1 ottobre al 12 ottobre; NUOVI dal 13 ottobre.
In vendita presso: Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mer-
coledì e sabato 17.30-19; Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca 
- via Matteotti 6 lunedì, mercoledì e venerdì 15.30-18.30; Orzinuovi 
- Libri a merenda, via Roma 15 - tutti i giorni orari di negozio.
CONFERME E PRENOTAZIONI ABBONAMENTI: 0374/350944 - 
3486566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
TRASPORTO GRATUITO PER ABBONATI: Per agevolare gli 
spostamenti degli abbonati nei teatri e nelle città della rassegna, solo 
ed esclusivamente per gli spettacoli in abbonamento, è a disposi-
zione un servizio gratuito. Chi vorrà usufruirne dovrà comunicare 
l’opzione all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento stesso e con-
fermare la richiesta (tel. 0374/350944  3486566386) entro sette giorni 
dalla data dell’evento. 
PUNTI DI RITROVO E ORARI DI PARTENZA:  Orzinuovi, piaz-
za Garibaldi ore 20.20; Soresina, piazza Marconi ore 20.40; Castelle-
one, Teatro del Viale, Sala GPII, v.le Santuario 7 ore 20.40.
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