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L’Amministrazione Comunale e i dipendenti
del Comune di Soresina

augurano Buon Natale  e Felice Anno Nuovo
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Carissimi cittadini è passato un anno e mezzo dalle elezioni 
amministrative e dal nostro insediamento ufficiale alla guida 
del Comune di Soresina. Un anno e mezzo vissuto con im-
pegno, dedizione, passione, disponibilità e lavoro al servizio 
di tutti i cittadini. Come lo scorso anno, è proprio ai soresi-
nesi che vorrei dedicare questo intervento su Cronaca: l’e-
sperienza da Amministratore mi ha permesso e mi permette 
ogni giorno di essere a contatto con molti di voi, di conosce-
re le vostre storie, le vostre vite, di confrontarmi con i vostri 
problemi, le vostre richieste, le vostre esigenze e questo, ad 
oggi, è uno degli aspetti che più amo nello svolgere il dif-
ficile compito di Sindaco. In questo 2015, che sta chiuden-
do i battenti, la città di Soresina, pur nelle sue difficoltà, ha 
vissuto momenti bellissimi e questo grazie all’impegno e al 
contributo di moltissimi cittadini. Abbiamo chiuso il 2014 con 
una magica serata, a Teatro, dedicata ai campioni dello Sport, 
abbiamo festeggiato il 70° compleanno dell’U.S Gilbertina e il 
25° anniversario del Club Nino Previ. Abbiamo ricordato i 70 
anni da quello storico 25 aprile 1945, abbiamo ricordato i 100 
anni dell’inizio della Grande Guerra, abbiamo avuto l’onore di 
ospitare scrittori importanti e personaggi illustri del calibro di 
Piercamillo Davigo. Molti gli eventi organizzati a Teatro, nella 
Biblioteca Comunale, nella Sala Mostre, nel nostro Osservato-
rio Astronomico e nelle vie della nostra città: oltre alle storiche 
manifestazioni, dopo oltre trent’anni, è stato riproposto il Palio 
dei Rioni che ha visto protagonisti i soresinesi, è stata riorga-
nizzata l’autosburla sempre grazie al contributo e al lavoro di 
tante persone. Grazie al Vicario Don Andrea Piana, al Parroco, 
ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie il nostro Sirino sta vivendo 
un momento magico e ricco di iniziative. I cittadini, l’Oratorio, 
la Parrocchia, le molte Associazioni, i volontari, le persone, il 
loro lavoro, il loro entusiasmo, il loro impegno, il loro mettersi 
a disposizione sono i veri valori aggiunti di questa città: ed è 
a loro, alle persone, ai cittadini tutti che va il mio pensiero e 
i miei migliori Auguri di Buone Feste e Felice 2016. Abbiamo 
passato un altro anno pieno di difficoltà, perché realmente è 
complicato amministrare e difficile poter dare sempre risposte 
immediate a tutti: avremo sicuramente commesso anche de-
gli errori, o gestito situazioni che avremmo potuto affrontare 
meglio, o diversamente e mi scuso personalmente e a nome 
di tutta l’Amministrazione Comunale se, in alcune circostanze, 
non siamo riusciti a soddisfare alcune richieste e non sempre 
abbiamo agito con tempestività. Ma abbiamo lavorato e lavo-

Editoriale Sindaco
riamo, ogni giorno, con trasparenza ed onestà per il bene di 
Soresina. Nonostante i continui tagli agli Enti Locali, il fami-
gerato patto di stabilità, le difficoltà quotidiane, le situazioni 
complesse da affrontare, gli innumerevoli problemi che hanno 
l’estrema urgenza di essere risolti, il nostro impegno, la nostra 
volontà e la nostra disponibilità non sono mai mancate e non 
mancheranno nel futuro. Grazie al lavoro di tante persone, de-
gli Amministratori del Comune, dei dipendenti comunali, degli 
Amministratori e dei dipendenti della nostra Municipalizzata 
siamo riusciti in poco meno di un anno e mezzo a dare dei 
segnali significativi a Soresina e ai soresinesi: dal piano luce, 
alla prossima apertura della Tettoia del Mercato coperto, dagli 
interventi effettuati nelle strutture delle nostre scuole a quelli 
eseguiti nella nostra piscina comunale e sulla tribuna dello 
Stadio, dalle piccole manutenzioni quotidiane a progetti im-
portanti che vedranno la loro realizzazione nei prossimi anni. 
Abbiamo lavorato per sistemare parte dei conti pubblici e ab-
biamo dovuto compiere scelte importanti come quella di ri-
nunciare, per ora, al completamento della tangenziale: questo 
per ricreare quelle condizioni economico finanziarie favorevoli 
che ci potranno permettere, e soprattutto potranno permette-
re a chi verrà dopo di noi, di fare investimenti e realizzare ope-
re economicamente sostenibili nei prossimi anni. Possiamo 
affermare di essere riusciti, con tenacia, a “ripulire qualcosa di 
quelle macerie” che il mio predecessore aveva dichiarato che 
avremmo trovato. Siamo consapevoli che c’è moltissimo lavo-
ro da fare e che rimangono ancora molti problemi da affronta-
re: questione C.I.S.E., degrado, sicurezza, aspetti sociali sono 
questioni che non nascono oggi e nemmeno sono sorte con 
il cambio di Amministrazione, ma che abbiamo affrontato sin 
dal primo giorno del nostro insediamento e che continuiamo 
a presidiare. Resta aperta la situazione precaria della Provin-
cia, che di fatto non esiste più, e in itinere la formazione di 
aree vaste e aree omogenee che permettano di riorganizzare 
i territori, ma soprattutto i servizi per i cittadini. Il futuro è sem-
pre incerto, ma sta a noi amministratori essere protagonisti di 
questo cambiamento che si sta piano piano delineando: di-
venta fondamentale la collaborazione con i Comuni che ci cir-
condano e che vivono, più o meno, le nostre stesse difficoltà. 
Condividere, associarsi, confrontarsi per non trovarsi soli in 
questo territorio che sta cambiando, in questo periodo dove la 
“razionalizzazione” di qualsiasi servizio sembra l’unico scopo 
di un Governo che sta mettendo a dura prova gli Enti Locali e 
chi cerca, nelle difficoltà, di amministrarli. Ci aspetta, quindi, 
un 2016 ricco di impegni e di strade in salita, ma che con for-
za cercheremo di percorrere per rendere meno duro il nostro 
cammino amministrativo. Dedico queste mie ultime righe ai 
consueti e doverosi ringraziamenti.
Ringrazio
•	 tutti i dipendenti del Comune che collaborano con noi 

ogni giorno ed in particolare coloro che hanno raggiun-
to la loro meritata pensione dopo anni di servizio presso 
il nostro Comune: Patrizia Arcaini, Maria Giacinta Lucchi, 
Guido Iacchetti, Felice Resmini, Federica Bellani e Giusep-
pe Denti;

•	 le maestre del Nido, le Insegnanti delle Scuola dell’infan-
zia e della Scuola Primaria Statale, le insegnanti e la Re-
sponsabile Suor Mara della Scuola Paritaria, i Professori 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, i Professori della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado, la Dirigente dell’I-
stituto Bertesi e il Dirigente dell’Istituto Ponzini, per il lavoro 
che svolgono quotidianamente con e per i nostri figli;

•	 i dipendenti di A.S.P.M per la loro professionalità e colla-
borazione;

•	 i componenti dei C.D.A. della Municipalizzata, delle Fon-
dazioni Zucchi Falcina, Robbiani e Opera Pia Guida e delle 
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varie Commissioni, in modo particolare della Commissio-
ne Biblioteca, per il tempo che dedicano al ruolo che ho 
loro assegnato;

•	 l’instancabile Direttrice della Biblioteca Wilma Ceruti sem-
pre presente, puntuale ed attenta;

•	 la Polizia Municipale e Provinciale, i Carabinieri di Sore-
sina, il Comando di Cremona, il Comando Provinciale e 
la Prefettura per il loro lavoro e per la loro presenza sul 
territorio;

•	 il Segretario Comunale, gli Assessori, i Consiglieri e le per-
sone che “mi sopportano”, supportano e collaborano con 
me ogni giorno condividendo oneri ed onori;

•	 l’ex Assessore alle Politiche Sociali Eleonora Brusaferri per 
aver condiviso con noi questa avventura amministrativa 
per questo anno e mezzo;

•	 il nuovo Assessore alle Politiche Sociali Angela Persicani 
per aver scelto di lavorare con noi e con noi condividere 
questo cammino amministrativo;

•	  i Consiglieri di Minoranza per le loro osservazioni, pro-
poste e contributi senza i quali non ci sarebbe dialettica e 
confronto politico;

•	 tutti coloro che credono e hanno investito tempo e risorse 

DATI ANAGRAFE COMUNALE

Residenti al 30/11/2015 9011
Residenti al 30/11/2014 9068

Popolazione straniera residente al 30/11/2015 1725
Popolazione straniera residente al 30/11/2014 1715 

Nati dal 01/12/2014 al 30/11/2015 70 
Nati dal 01/12/2013 al 30/11/2014 79

Morti dal 01/12/2014 al 30/11/2015 161
Morti dal 01/12/2013 al 30/11/2014 116

Immigrazioni dal 01/12/2014 al 30/11/2015 259
Immigrazioni dal 01/12/2013 al 30/11/2014 261

Cancellazioni dal 01/12/2014 al 30/11/2015 251 

Matrimoni celebrati nel Territorio di Soresina dal 01/12/2014 al 30/11/2015 25 

Carte Identità emesse dal 01/12/2014 al 30/11/2015 1315 
Carte Identità emesse dal 01/12/2013 al 31/10/2014 1136

DATI PERSONALE

CESSAZIONI
Denti Giuseppe - Addetto ai servizi ausiliari - 31/01/2015
Iacchetti Guido - Istruttore direttivo tecnico - 28/02/2015
Lucchi Giacinta - Istruttore amministrativo - 31/03/2015
Arcaini Patrizia - Istruttore amministrativo contabile - 31/05/2015
Bellani Federica - Educatrice Asilo Nido - 05/06/2015
Resmini Felice - Istruttore direttivo contabile - 31/10/2015

ASSUNZIONI
Mella Simona - Istruttore direttivo tecnico - 01/08/2015
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per la nostra città: commercianti, artigiani, industriali, pic-
coli e medi imprenditori;

•	 tutte le Associazioni di volontariato, sportive, culturali, ludi-
co-ricreative per il loro impegno;

•	 il Parroco Don Angelo Piccinelli, il Vicario dell’Oratorio Don 
Andrea Piana e tutti i Sacerdoti per il loro fondamentale 
ruolo di guide spirituali della comunità e per il tempo che 
dedicano ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, ai meno giova-
ni e alle famiglie;

•	 tutti i volontari che in questo anno e mezzo, con il loro 
costante impegno e il loro silenzioso lavoro hanno contri-
buito in modo significativo alla sistemazione ed alla pulizia 
di diversi spazi pubblici;

•	 Patrizia Sudati per la sua costante collaborazione.
Un pensiero a tutte le persone che nel corso di questo anno 
se ne sono andate lasciando un senso di vuoto alle loro fami-
glie e alla nostra Comunità.
Un ringraziamento importante e i miei Migliori Auguri di Buone 
Feste vanno a tutti voi cari cittadini, a voi che siete l’anima, la 
linfa e la vita di questa nostra piccola, grande Soresina…

TANTI AUGURI!!!!
IL SINDACO
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Catapultata in un mondo a me del tutto 
sconosciuto, ho cominciato ad osserva-
re con occhio attento tutto quel che ac-
cadeva attorno a me, ad ascoltare quel 
che la gente raccontava, a consultare 
fonti legislative sino a quel momento 
sconosciute, tutto nel disperato tentati-
vo di capire come orientarmi senza per-
dere di vista l’orizzonte.
Letteralmente travolta dalla molteplici 
tematiche di disagio sociale, purtroppo 
così diffuse anche a causa della crisi 
economica che attanaglia il nostro Pa-
ese da tempo, ho provato a fare l’unica 
cosa che mi riesce facilmente: ascolta-
re. E’ incredibile constatare come, in vir-
tù del nuovo ruolo acquisito, le persone 
si aspettino di trovare in te la panacea 
per tutti i mali: si passa da comune citta-
dino a risolutore di tutti i problemi in un 
batter di ciglia.
Debbo confessare che è stato molto 
difficoltoso gestire, sul piano emotivo, 
la tempesta di drammi che mi ha così 
repentinamente investito.
La mia grande fortuna è stata quella di 
far parte di una squadra, Sindaco, As-
sessori e Consiglieri, empaticamente 
e professionalmente sempre presente. 

Il saluto di Eleonora Brusaferri,
Assessore uscente alle Politiche Sociali

Ho accettato con piacere, pur con qual-
che timore, l’offerta del Sindaco di fare 
parte della Giunta come Assessore ai 
Servizi Sociali e spero di poter ricam-
biare la fiducia che ha riposto in me. 
Provengo dal settore privato, dove ho 
lavorato per quarant’anni nel campo 
amministrativo aziendale, prima a Mila-
no per vent’anni e poi in provincia, dove 
ho imparato il realismo, la collaborazio-
ne e la cultura del raggiungimento di 
obiettivi credibili.
Da oltre 15 anni metto a disposizione 
lo spirito di servizio di chi sceglie di im-

Angela Persicani,
nuovo assessore ai Servizi Sociali

pegnarsi per il bene comune, presso il 
Centro di Ascolto dei Volontari di San 
Siro e presso la Cooperativa Sociale Il 
Melograno, dove sono stata tra i soci 
fondatori e di cui sono stata presidente 
per due mandati.
Queste esperienze saranno le linee gui-
da del mio impegno che, assicuro, sarà 
aperto al contributo di tutti.
Ora per me si apre il tempo dell’impa-
rare e del fare e, con l’aiuto di molti, 
cercherò di operare in modo di essere 
all’altezza del compito che mi è stato 
affidato.

Per non parlare poi della garbata, pro-
fessionale e puntuale collaborazione di-
mostratami da parte di tutto il personale 
dipendente del Comune di Soresina, a 
cui rinnovo il mio grazie sincero.
Insieme abbiamo affrontato problemi le-
gati a condizioni di salute precari, disagi 
abitativi, accoglienza migranti, interventi 
a favore dei minori, valorizzazione del 
volontariato e molto altro, cercando di 
individuare sempre le soluzioni migliori 
affinchè rispetto e dignità per le persone 
fossero concetti imprescindibili anche 
durante il processo di aiuto.
Le difficoltà economiche in cui tutti i 
Comuni versano rendono complicata, 
e a volte impossibile, la pianificazione 
di interventi sociali per il futuro ma l’im-
portante è non scoraggiarsi e seguitare 
ad impiegare al meglio i mezzi a propria 
disposizione.
Di questa prova in qualità di assessore 
alle politiche sociali mi resterà il privi-
legio di aver fatto parte di una ammini-
strazione che, con totale abnegazione, 
si occupa del benessere dei cittadini.
Avrei voluto dedicarmi maggiormente a 
Soresina, ho fatto poco e mi auguro di 
aver agito per il meglio; è stata un’espe-

rienza che mi ha insegnato molto e che 
sempre ricorderò con affetto e profonda 
stima per tutti coloro che mi hanno ac-
compagnato in quest’impresa.
Molto ancora c’è da fare, soprattutto per 
la prevenzione e riduzione delle condi-
zioni di bisogno e disagio delle perso-
ne e delle famiglie, e sono sicura che 
l’Amministrazione guidata da Diego Vai-
rani farà del proprio meglio per trovare 
le soluzioni più adatte alle esigenze dei 
Soresinesi, ai quali ha sempre offerto 
un’informazione corretta, chiara e il più 
possibile estesa.

Esci di casa, accendi l’auto e ti dirigi verso un destino impre-
visto ed inatteso, che ti spaventa e preoccupa al contempo: 
un giorno, inaspettatamente, diventati assessore alle politiche 
sociali di un Comune che, in pratica, nemmeno conoscevi.
Seguitavo a domandarmi in cosa mi sarei dovuta cimentare, 
cosa i cittadini si sarebbero aspettati da me: sono abituata a 
lavorate con le persone, mi piace prendermene cura, ma quel 
che si prospettava aveva l’aria di un compito completamente 
differente. Sarei mai stata in grado di non disilludere le aspet-

tative di chi mi stava intorno? Le persone con le quali mi ero 
impegnata avevano mostrato immediata fiducia nelle mie ca-
pacità e questo, sinceramente, mi terrorizzava. Come fai a non 
deludere qualcuno che neanche ti conosce?
Quel primo giorno, mille altri quesiti affollavano la mia mente 
mentre percorrevo il breve tratto di strada che separa la mia 
abitazione dal comune di Soresina, dubbi e timori che gene-
ravano in me un’ansia che temevo di non poter controllare… 
Poi… salti.
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L’istituzione e promozione 
dei “Volontari del Comune” 
è una novità assoluta per 
Soresina. Ci si è  dotati di 
uno specifico Regolamen-
to (approvato dal Consiglio 
Comunale del 6 novembre 
2014) che  determina: le mo-
dalità di iscrizione, la funzio-
ne, gli ambiti di intervento, i 
riferimenti organizzativi e la 
sicurezza. La sorpresa assai 
positiva è  la loro disponibi-
lità, che è andata oltre ogni 
aspettativa. I volontari hanno 
operato in modo comple-
mentare alle attività istitu-
zionali e, con continuità, fin 
dall’ottobre 2014. Il loro im-
pegno ha consentito di rag-
giungere dei risultati ottimi in 
molte attività di pubblica utili-
tà. I volontari sono impiegati 
tutt’ora presso l’Asilo Nido 
“Stella Stellina”, hanno agito 
all’Istituto Comprensivo Ber-
tesi per le scuole elementari 
e medie, sono serviti a ri-
comporre  situazioni straor-
dinarie del verde lungo stra-
de vicinali e nelle varie aree 
verdi. Hanno lavorato per 
rendere i locali che ospita-
no i nostri archivi accessibili 
e a sgomberare masserizie 
presso l’edificio comunale. 
Ogni domenica ripuliscono 
l’area verde di via Don Boni 
liberandola dalla sporcizia 
abbandonata da compor-
tamenti incivili. Da maggio 
dedicano alcuni giorni la 
settimana alla pulizia del 
Cimitero, consentendo di 
presentare un’immagine del 
Camposanto, carissimo ai 
soresinesi, in condizioni più 
che accettabili, anche se le 
sue strutture portano segni 
evidenti di criticità. La novi-
tà  dei volontari, ai quali va 
il riconoscimento incondizio-
nato dell’Amministrazione 
comunale e anche dei citta-
dini, è tra i fatti più positivi 
di questa difficile stagione 
amministrativa. I volontari 
consentono di conservare  e 
mantenere  i nostri luoghi e 
monumenti, almeno in parte, 
sotto controllo e in uno stato 

Volontari del Comune

decoroso. Infine chiudiamo 
con un appello a tutti quei 
cittadini di buona volontà 
che intendono spendere una 
parte del tempo libero anche 
in questa forma di volontaria-
to, nella forma e nella attività 

che meglio si addicono alle 
loro attitudini o alle loro ca-
pacità. Ogni cittadino mag-
giorenne può iscriversi pres-
so i nostri uffici e integrare le 
nostre liste, il lavoro da fare 
complementare alle attività 

istituzionali è infatti anco-
ra ogni giorno moltissimo. 
Un grazie infinito dunque ai 
volontari già al lavoro e un 
benvenuto a chi ci darà una 
mano nel prossimo futuro.
L’Amministrazione comunale

Un altro scorcio di Soresina cambia volto. Così accade, che dopo più di 60 anni di servizio, 
il distributore Agip di Piazza Risorgimento venga definitivamente rimosso nelle sue parti 
tecnologiche con un’azione di bonifica. Resta a testimonianza della sua funzione l’edifi-
cio del vecchio distributore, edificio realizzato  su progetto dell’Arch. Mario Bacciocchi di 
Fiorenzuola d’Arda (1902-1974), chiamato da Enrico Mattei, allora Presidente di Eni, per 
la realizzazione in chiave moderna di nuove stazioni di servizio. La piazza torna come in 
origine con i suoi ampi spazi in piena disponibilità del Comune che ne è il proprietario. 
Nelle prossime settimane, attraverso un avviso pubblico, verrà aperto un bando per la 
presentazione delle proposte d’offerta di gestione e riqualificazione dell’area.

Scompare il distributore,
riappare una piazza
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Con ogni probabilità, al momento del-
la distribuzione di Cronaca Soresinese 
2015, il Mercato del Baco da Seta sarà 
già tornato a nuova vita, rimesso in si-
curezza e riconsegnato alla città. Credia-
mo che questo risultato, atteso da oltre 4 
anni sia gradito da tutti i Soresinesi. Ci fa 
riconquistare uno spazio pubblico che, 
dal 1886, è assurto a simbolo della ope-
rosità della nostra cittadina e recupera 
una ferita al suo tessuto culturale ed 
economico. Sappiamo che è la fine solo 
di una prima fase, ma è una tappa im-
portante anche se manca ancora molto 
per l’approdo al recupero definitivo della 
struttura con il ritorno al suo aspetto ori-
ginale. Si riassume, in estrema sintesi, 
la vicenda: poco più di quattro anni fa, 
durante i lavori di restauro conservati-
vo, affiorò una instabilità della struttura; 
fece seguito un’ordinanza, la N.10 del 
22 luglio 2011, a firma del Sindaco pro 
tempore dott. Giuseppe Monfrini che, 
viste le relazioni dell’Ing. Aldo Rossetti 
(21 giugno 2011), dichiarava inagibile 
la struttura che risultava instabile se sot-
toposta a carichi accidentali. Condizioni 
che sono, per fortuna, ormai, alle nostre 
spalle. L’intervento di recupero della 
struttura, su progetto dell’Associazione 
Culturale “Energia di Classe”, oltre che 
l’approvazione della Amministrazione 
comunale, ha ottenuto l’autorizzazione 
della Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e Paesaggistici di Brescia e ha 
preso il via. Ora è stato ultimato il primo 
stralcio (agosto/novembre 2015) che ha 
visto la collocazione delle 20 stampelle 
a supporto delle 10 colonne in ghisa 
trovate in condizioni critiche, il consoli-
damento delle parti perimetrali in granito 

Mercato del Baco da Seta

a contenimento della pavimentazione e 
interventi di riassetto della rete di raccol-
ta delle acque meteoriche. Le stampelle 
(rosse) a suo consolidamento danno 
alla struttura una nuova fisionomia este-
tica decisamente più pulita rispetto al re-
cente passato (ponteggio di emergenza 
risalente al 2011) e consentono la sua 
fruibilità. L’importo dell’operazione, di 
114.281 euro, è stato finanziato median-
te l’utilizzo di oneri di urbanizzazione do-
vuti all’Amministrazione comunale dalla 
ditta S.I.M.P., già destinati alla realizza-
zione di altri lavori in zona Porta Stazio-
ne e spostati sull’intervento di recupero 
in oggetto, mediante la modifica della 
convenzione urbanistica, già sottoscritta 
il 17 maggio 2012, tra il Comune di So-
resina e il Signor Triboldi Secondo, nella 

qualità di Presidente della Ditta S.I.M.P.. 
La convenzione del 2012, infatti, preve-
deva l’obbligo di realizzare opere di ur-
banizzazione secondaria quali: la tettoia 
per deposito cicli e motocicli, la realiz-
zazione di una passerella ciclabile sulla 
roggia Geronda, la demolizione dell’ex 
Casello ferroviario e la sistemazione del-
lo spazio circostante. Opere importanti, 
ma differibili; il proponente Signor Tribol-
di Secondo quindi ha proposto, attraver-
so i propri tecnici, di trasferire tali risorse 
per la realizzazione di opere di conso-
lidamento statico e di recupero funzio-
nale della struttura del “Mercato Coper-
to del Baco da Seta”, nel rispetto degli 
obblighi a carico dei proponenti definiti 
nella nuova Convenzione urbanistica 
sottoscritta il 23 ottobre 2014 e assunta 
con Delibera N. 50 del 29/10/2014 dalla 
Giunta Comunale, alla quale ha fatto se-
guito la deliberazione N. 28 del 18 mag-
gio 2015 del Consiglio Comunale. Oggi 
il primo stralcio dell’opera è stato realiz-
zato con lusinghieri risultati e con estre-
ma attenzione e professionalità da parte 
di tutti i professionisti coinvolti, ai quali 
va il plauso e il ringraziamento da par-
te dell’Amministrazione Comunale. Ora 
riparte la macchina che dovrà individua-
re, attraverso un attento esame, le varie 
possibilità/opportunità per perseguire e 
raggiungere l’obiettivo finale di portare 
all’antico splendore, al quale nessuno 
di noi crediamo intenda rinunciare, il no-
stro Mercato Coperto del Baco da Seta, 
simbolo dell’antica operosità della no-
stra Soresina.

L’Amministrazione comunale
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Il gruppo consiliare “Città di Soresina” 
ha presenziato a tutti i consigli comu-
nali, valutato con attenzione le inizia-
tive dell’Amministrazione comunale, 
analizzato e approfondito le varie te-
matiche, partecipato ad ogni incontro 
promosso dalla Giunta giudicando la 
bontà del suo operato con il metro del 
“buonsenso”.
Nell’anno in corso lamentiamo una 
scarsa trasparenza da parte della mag-

gioranza sia verso la cittadinanza che al nostro gruppo consiliare, 
nonostante la diversa apparenza che si è voluto dare. Per questo 
abbiamo presentato interpellanze quando l’informativa è stata ca-
rente e mozioni per impegnare il sindaco ad agire in modo utile 
per Soresina (Tangenziale, APS, Verde pubblico, Bilancio Comu-
nale, Mensa scolastica, ecc). Le commissioni, per cui era stato 
chiesto, ed ottenuto, di inserire un rappresentante di ogni mino-
ranza, in particolare quella sulla SICUREZZA e quella CIMITERIA-
LE, sono state convocate solo una volta. Nessuna convocazione 
per la conferenza dei Capigruppo, pur prevista dallo statuto e 
dal regolamento comunali. Cercando “la verità” sulla Fondazione 
Zucchi Falcina, si sono forse smarriti finendo nell’oblio. La Rela-
zione del revisore al Rendiconto finanziario 2014 portava queste 
conclusioni: “si esprime parere favorevole per l’approvazione del 
rendiconto 2014 limitatamente ai risultati della gestione finanzia-
ria mentre riguardo al conto del patrimonio e al conto economico 
non si è in grado di attestarne la completezza e l’attendibilità”.
Sul bilancio comunale 2015 pesa la perdita del contributo per 
la tangenziale perché non è stata terminata l’opera. 582.500 € 
da restituire alla Regione, dilapidati in aggiunta a quanto speso 

per la strada, con la conseguenza che poco o nulla potrà essere 
utilizzato per le manutenzioni ordinarie (scuola, strade, ecc). Si 
prelevano poi 310.000 € dalla ASPM con la motivazione che “le 
disponibilità aziendali non destano preoccupazioni per il futuro”: i 
soldi per finire la tangenziale c’erano prima come ora, è stata solo 
una scelta politica diversa. 
Preoccupano i bilanci del gruppo ASPM perché l’utile è in calo 
di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. In sintesi, la gestione 
andava bene, ora sta peggiorando. 
Nel 2015 è stata incrementata l’addizionale comunale IRPEF da 
0,65% a 0,70%. Con l’aumento regalatoci lo scorso anno (quan-
do si è passati dallo 0,50% allo 0,65%) l’inasprimento delle tasse 
locali è del 40% in soli 13 mesi.
Si è assistito ad una quasi totale assenza di lavori pubblici, l’unico 
intervento vero deriva da un’opera di compensazione (la tettoia 
del mercato). Anche in questo caso l’Amministrazione ha voluto 
dimostrare che conta di più apparire che fare. Nota è la beffa della 
sostituzione del cartello di cantiere, dove si è voluto evidenziare 
il logo comunale a scapito delle Associazioni che effettivamente 
hanno lavorato e si sono impegnate per portare a compimento la 
prima fase della ristrutturazione.
A gennaio è stata costituita l’Associazione Città di Soresina, pro-
getto di elaborazione politica nato dall’esperienza della lista civi-
ca ed aperto ad ogni cittadino che voglia lavorare per la propria 
città, dando nuove idee ed impegnandosi per realizzarle. In pic-
coli centri come Soresina conta di più confrontarsi su idee con-
crete anziché perdersi in logiche partitiche, utili solo all’interesse 
di pochi. A tutti i cittadini esprimiamo i più sentiti auguri per un 
sereno e prospero 2016.

Per la “Città di Soresina”
Lista civica

Città di Soresina

Rinnova Soresina
Un anno e mezzo è trascorso dalla data 
del nostro insediamento alla guida del 
Comune di Soresina. Amministrare è 
difficile, ma, con dedizione, abbiamo 
cominciato, sin dal principio, a lavo-
rare per onorare il nostro impegno, 
così da poter risolvere tutte le criticità: 
tangenziale, CISE, situazione finanzia-
ria del Comune, situazione finanziaria 
dell’A.S.P.M., degrado del patrimonio, 
sicurezza, aspetti sociali ed altro anco-

ra. In collaborazione con il personale abbiamo riorganizzato spazi 
e settori per migliorare i servizi, modificando gli orari ed allungando 
la fascia oraria, aprendo anche il Giovedì e creando il “Mercoledì 
del cittadino”, con orario continuato. Nei primi mesi del nostro in-
sediamento abbiamo cercato di inquadrare la situazione del patri-
monio comunale e ci siamo resi conto che “le macerie” non erano 
pura fantasia, ma una realtà. Dobbiamo quindi “ricostruire” ciò che 
già abbiamo. Per farlo abbiamo bisogno di finanze, di sinergia tra 
pubblico e privato, perché ogni lavoro sia sostenibile: i tempi della 
finanza creativa sono finiti. Siamo consci dell’impossibilità di risol-
vere tutto e subito, ma crediamo che le scelte fatte, con i mezzi a 
nostra disposizione, possano migliorare la situazione nell’avvicen-
darsi degli anni. Un altro segnale che abbiamo voluto lanciare è 
stato il taglio delle nostre indennità del 20%. La cifra alla quale ab-
biamo rinunciato è stata di oltre €6.000 per il 2014, di oltre €12.000 
per il 2015 e per gli anni a venire, e di circa €5.000 nel 2019, per un 
totale di circa €60.000, che destineremo alle scuole, alla biblioteca, 
al teatro ed ad altri progetti culturali. Sul fronte delle manutenzioni, 
tramite la partecipazione ad un bando regionale, siamo riusciti ad 
ottenere un finanziamento dalla Regione, grazie al quale abbiamo 
realizzato la sostituzione della copertura della tribuna dello Stadio 
Civico, con smaltimento dell’amianto rimosso. Abbiamo ottenuto 
un mutuo a tasso agevolato, attraverso la partecipazione ad un 

bando indetto da CONI e Credito Sportivo, grazie al quale sisteme-
remo la Palestra della scuola secondaria di Primo Grado dell’Isti-
tuto Comprensivo G. Bertesi. In collaborazione con A.S.P.M. siamo 
partiti con il “piano luce”, grazie al quale stiamo sostituendo circa 
1.700 punti luce, installando lampade a led, che permetteranno 
un risparmio al Comune ed alla Municipalizzata, nonché un minor 
impatto ambientale. Grazie ad oneri urbanistici riapriremo la tetto-
ia del Mercato Coperto (si tratta di un primo stralcio di un’opera 
che dovrà essere conclusa negli anni, ma che ci permette di poter 
usufruire della struttura). Stiamo realizzando i nuovi servizi igienici 
presso la scuola Secondaria di Primo Grado. Grazie alla Società 
di Pesca Sportiva Ravanelli Trabucco è stata sistemata la rotonda 
di ingresso a via Barbò e verranno sistemate altre rotonde ed aree 
verdi. Grazie al lavoro di genitori e volontari, tra Luglio ed Agosto 
2014, sono state dipinte tutte le pareti dell’Istituto della Scuola Se-
condaria di Primo Grado ed alcune delle Scuole Primarie. Sempre 
nell’Estate 2014 sono stati installati nuovi porta-biciclette in Piazza 
Garibaldi, sono stati effettuati interventi all’Asilo Nido e, grazie al 
contributo statale “Scuole Belle”, nel Dicembre 2014 sono state 
dipinte le pareti della Scuola d’Infanzia. Nell’Autunno 2014 abbia-
mo iniziato l’abbattimento di diverse piante classificate, già nel 
2011, come pericolose. Abbiamo cercato di affrontare al meglio 
l’emergenza neve, che ci ha messo a dura prova nel Febbraio 
2015. Nell’Estate 2015, sempre presso le Scuole Primarie, è stata 
realizzata una nuova aula. Sono stati eseguiti lavori agli impianti ed 
agli spogliatoi della Piscina Comunale e sono stati eseguiti diversi 
piccoli lavori di manutenzione. In questo anno e mezzo è stato inol-
tre istituito l’Albo dei Volontari del Comune, al quale diversi cittadini 
hanno aderito. Un infinito ringraziamento a coloro i quali si sono 
impegnati gratuitamente (e non) per Soresina. Un ringraziamento 
a tutte le Associazioni che danno il meglio per far rivivere questa 
città. Lungo è il cammino, ma non demorderemo.

Buon 2016 dal gruppo consiliare
di Rinnova Soresina!
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Proponiamo, a conclusione di questo 
2015, oltre alla valutazione amministra-
tiva, anche le considerazioni di alcuni 
nostri delegati nelle commissioni.
1 – Anche in questo 2015 l’Ammini-
strazione comunale di maggioranza ha 
perpetrato nel seguire le linee guida 
del Governo centrale e della Provincia, 
senza preoccuparsi di risolvere i veri 
problemi locali di Soresina e del terri-
torio. Gli argomenti che hanno tenuto 
banco durante i Consigli Comunali sono 
stati principalmente tre: il NON portare 
a termine la Tangenziale (già avanzata 
nei lavori per il 70% circa), l’AUMENTO 
delle aliquote IRPEF con le variazioni di 
bilancio e la complicità della maggio-
ranza nel voler a tutti i costi sostenere la 
Moschea, travestita da centro culturale, 
impegnandosi (parole del sindaco du-
rante un Consiglio) ad aiutarli per orga-
nizzare attività che possano giustificare 
il centro culturale, visto che per legge 
non potrebbe svolgere esclusivamente 
attività religiosa, come invece fa tutt’ora 
(probabilmente senza rispettare nem-
meno le norme di sicurezza). A propo-
sito di SICUREZZA spendo solo due pa-
role: NON C’È! In due anni si sono svolti 
solo due incontri della tanto sbandierata 
COMMISSIONE SICUREZZA che ha, di 
fatto, sostituito il NUCLEO OPERATIVO 
avente anche poteri decisionali e non 
solo propositivi come la Commissione. 

Se poi quando si possono fare le cose, 
e a mio avviso si DEVONO, ma non si 
vuole farle, qualcuno la responsabilità 
deve prendersela! (Vedi la mancata or-
dinanza di sgombero e la completa non 
collaborazione con la Questura riguardo 
alle carovane di nomadi malviventi a cui 
viene gentilmente permesso di dimo-
rare tranquillamente a Soresina, “lavo-
rando” in loco). Concludo augurando 
un 2016 migliore di quest’anno che se 
ne sta andando, anche se sono molto 
scettico visto l’andamento nazionale e 
l’assoluta predisposizione degli ammini-
stratori locali nel seguirla a testa bassa! 
2 – I lavori della commissione bibliote-
ca continuano e perfezionano ciò che 
già era stato tracciato in precedenza, a 
mio parere la Presidente Simona Azzini 
riesce a fare molto con le poche risorse 
disponibili, solo in alcune occasioni non 
siamo stati in linea con le scelte, per il 
resto, la commissione è aperta e dispo-
nibile a valutare ogni iniziativa proposta. 
Mi viene da aggiungere: “per fortuna che 
c’è la biblioteca e la sua commissione 
che propone cose interessanti, perché 
se fosse per l’assessore alla partita ...”.
3 – La commissione dell’asilo nido si 
è riunita una volta sola in Aprile 2015, 
evidentemente funziona tutto “troppo 
bene”!!
4 – La commissione mensa, che negli 
anni passati aveva scatenato miriadi di 

p o l e m i c h e , 
ora pare non 
serva più! Una 
sola riunione 
nel 2015, ad 
un orario che 
per chi deve 
lavorare (per 
pagare le pen-
sioni ai molti 
amministratori) era impraticabile (16.30) 
o forse … 
5 – La commissione cimiteriale nel 2015 
ha valutato quello che si sapeva già: il 
cimitero senza interventi andrà degra-
dando sempre più! Serviva rifare tutto il 
lavoro degli anni precedenti, compresa 
una miriade di inutili foto (c’erano già!) 
per capirlo … 
6 – La commissione “Teatro Sociale” si 
riunisce con solerzia da quando è stata 
istituita. Ci siamo riproposti di modifica-
re lo statuto del Teatro, di snellirlo nelle 
parti che risultano ormai obsolete. Con 
la stessa laboriosità stiamo cercando di 
organizzare eventi che possano rilancia-
re il Teatro stesso, ma … vorrei riscon-
trare la nostra medesima solerzia e in-
traprendenza nelle decisioni finali della 
Giunta, cosa che, ahimè, a fronte delle 
tante proposte già presentate, stenta ad 
esserci.
Un sincero augurio a tutti i nostri simpa-
tizzanti.

Siamo arrivati 
al primo de-
cennio della 
nostra parteci-
pazione attiva 
alla vita politica 
di Soresina e, 
come tutti in 
occasione di 
questa impor-
tante ricorren-

za, dovremmo fare un’analisi retrospet-
tiva e delineare il tracciato per il futuro. 
Però in questo periodo trascorso insie-
me, avete imparato a conoscerci e sape-
te che siamo abituati a saltare gli schemi 
e affrontare come, al solito, le problema-
tiche che vorremo e dovremo affontare.
Il futuro (non tanto a livello nazionale che 
senz’altro non riusciremmo ad influenza-
re visto che è composto da personaggi 
non democraticamente eletti e non esi-
stendo più una netta divisione tra centro, 
destra e sinistra, ma tutti insieme gover-
nano a seconda del comune interesse 
che di volta in volta viene manifestato) 
della nostra piccola comunità è legato 
alla nostra volontà partecipativa e alla 
nostra capacità di riprendere gli spazi 

Soresina Libera
che altri hanno indebitamente occupato 
e che noi con la nostra “assenza” ab-
biamo permesso che ciò accadesse. Ci 
viene naturale fare questa affermazione 
dopo aver assistito all’evento fortemente 
aggregativo e motivante che è stato il Pa-
lio dei Rioni che, con la sua riuscita, ha 
dimostrato senza ombra di dubbio che 
i Soresinesi,  se si mettono d’impegno, 
sono in grado ancora di ridare smalto, 
vivibilità e orgoglio alla nostra Città di 
Soresina.
Questo è quello che avevamo ricordato 
ed auspicato dopo la rappresentazione 
“Notte delle stelle” quando si è celebrato 
lo sport soresinese, dove, nell’occasione 
appunto, si è ritrovato quello che noi ab-
biamo definito “l’Orgoglio Soresinese”.  
Stiamo appunto assistendo a ciò che 
potremmo definire segnali di “ripresa 
e rinascita Soresinese”, partendo dalla 
nuova illuminazione stradale che dà un 
nuovo e decisamente accogliente volto 
a Soresina, preludio di altri ed importanti 
interventi, che vedremo in un futuro vi-
cino, che ci hanno visti favorevolmente 
partecipi. Il rilievo che alcuni fanno, as-
serendo che non siamo più portatori di 
problematiche e critiche, pur costruttive, 

verso questa Ammnistrazione, è asso-
lutamente smentita dalla nostra ultima 
mozione presentata in relazione al Cen-
tro Culturale Islamico, ai progetti e alle 
idee che la nostra rappresentante presso 
il CDA della fondazione Zucchi e Falcina 
sta faticosamente cercando di portare 
avanti e sviluppare e, soprattutto, non 
possiamo denigrare l’azione che questa 
Amministrazione ha finalmente messo in 
atto, con tutti i limiti che la normativa vi-
gente pone, nella lotta contro l’illegalità 
degli appartamenti, assolutamente ina-
datti e morosi, affittati non sempre con 
contratti regolari e per cifre assurde, a 
stranieri di svariate etnie, perché, con un 
diverso approccio ideologico, avremmo 
fatto la stessa cosa. La riflessione che 
sempre dobbiamo tenere a mente è che 
dobbiamo, tutti quanti, impegnarci per 
rendere la nostra comunità sempre più 
vivibile e a misura d’uomo, non pensan-
do di cambiare il mondo, ma partendo 
da piccoli passi, piccoli sforzi per cam-
biare la nostra realtà affinchè possa es-
sere d’esempio per altre realtà, anche 
più grandi. In forza di questo pensiero e 
spirito, auguriamo a tutti un felice Natale 
e un prospero 2016.

Lista “Lodi Sindaco”
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E’ con piacere  che raccoglia-
mo il tradizionale invito che 
“Cronaca Soresinese” ci rivol-
ge, occasione questa di esse-
re ospitati in una pubblicazio-
ne rivolta a tutte le famiglie del 
nostro territorio. Ringraziamo 
l’Amministrazione Comunale 
per lo spazio messoci a di-
sposizione.
Come tradizione, il primo pen-
siero a coloro che ci hanno la-
sciato nel corso dell’anno: la 
sig.ra Bettoni Maria ed il sig. 
Volpi Angelo. Porgiamo a tut-
ti i loro familiari le nostre più 
sentite condoglianze.
Dietro richiesta della quasi 
totalità degli assegnatari, pur 
con gradi di urgenza diversi, 
nel corso del 2015 l’attività 
che ci ha impegnato maggior-
mente è stata la realizzazione 
di interventi di straordinaria 
manutenzione per la sostitu-
zione delle vasche da bagno 
con docce, decisamente più 
pratiche e sicure per i nostri in-
quilini ospiti. Due assegnatari 
hanno preferito mantenere le 
vasche, ma resta comunque 
l’impegno della Fondazione a 
provvedere ad una eventuale 

futura sostituzione. Inutile pre-
cisare che questo intervento 
è stato molto oneroso per la 
Fondazione, ma reso possibi-
le dalla solida situazione pa-
trimoniale e finanziaria che ci 
consente di guardare al futuro 
con serenità e di programma-
re ulteriori interventi di manu-
tenzione straordinaria che si 
ravvisassero opportuni per 
mantenere le condizioni abi-
tative aggiornate con i tempi. 
Per poter mantenere quanto 
sopra, sarà nostra premura 
porre molta attenzione alla 
gestione delle risorse, tenen-
do anche conto del carico fi-
scale che ormai rappresenta 
una delle più importanti, se 
non la più importante, voce 
di spesa. Nel contempo ab-
biamo proceduto ad eseguire 
con le programmate scaden-
ze gli interventi di manuten-
zione ordinaria.
Il C.d.A., visto l’assenso del 
sig. Sindaco di Soresina, ha 
deciso la riconferma del rag. 
Ferrari Gianfranco nell’incari-
co di Revisore dei Conti per 
il triennio 2015-2017 dopo 
aver appurato la disponibilità 

dell’interessato. Fermo re-
stando l’obiettivo di continua-
re nella missione indicata dai 
benefattori, riteniamo impre-
scindibile, per il futuro della 
Fondazione, valutare, in piena 
sintonia anche con gli indirizzi 
dell’Amministrazione Comu-
nale, opzioni strategiche fi-
nalizzate a ricercare possibili 
aggregazioni con le altre Fon-
dazioni Soresinesi, affinchè, 
attraverso i reciproci approc-
ci, si possa costituire una re-
altà in grado di assumere un 
ruolo di supporto e coordina-
mento delle istituzioni locali 
che attualmente operano nel 
settore con grande impegno 
in modo autonomo. 
Ricordiamo che la nostra Se-
gretaria è a disposizione di 
chi ne avesse bisogno tutti i 
mercoledì, dalle 9.30 alle 12, 
presso la sede di Piazza Mar-
coni 11.
Formuliamo quindi agli inqui-
lini-ospiti, all’Amministrazione 
Comunale ed alla cittadinan-
za soresinese i più sinceri 
auguri di Buone Feste e di un 
felice Anno 2016.

CdA

Fondazione “Giuseppina Guida” 

ASPM si è lasciata alle spal-
le gli anni della ristrutturazio-
ne. In collaborazione con il 
Comune, si sono cercate e 
trovate soluzioni ai problemi 
economico-finanziari e alle 
scelte sbagliate del passato. 
Il Comune si è fatto carico 
della Tangenziale per oltre 2 
milioni di euro, mentre ASPM, 
con la fusione tra Soresina 
Reti Impianti e ASPM Servizi, 
è stata  costretta a “bruciare” 
patrimonio per oltre 4 milioni 
(svalutazioni per Tangenziale 
Sud, Cogeneratore, Aree PIP, 
crediti inesigibili).
Nonostante questo, abbiamo 
iniziato a fare “azienda” e a 
generare “utili”: questa è l’u-
nica strada che possiamo e 
dobbiamo seguire per Soresi-
na e per i cittadini.
Già durante questo 2015 ab-
biamo distribuito al Comune: 
•	60.000 euro di utile del 

2014;
•	250.000 euro per non ag-

gravare le tasse locali;
•	140.000 euro di debiti 

verso il Comune per i ca-
noni pregressi non pagati 
(somma dovuta nel 2009).

Complessivamente abbiamo 
generato risorse per la comu-
nità per 450.000 euro, oltre 
ad aver ammodernato l’illu-
minazione pubblica di tutto il 
paese.
E’ questo che ASPM sa fare 
e deve fare per Soresina ed 
il territorio circostante. Per 
continuare su questa strada, 
oltre alle scelte industria-
li e commerciali che stiamo 
compiendo, anche fuori So-
resina, vogliamo dire e far 
capire ai cittadini che avere 
ASPM come gestore Gas ed 
Elettrico permette di genera-
re risorse per la comunità. Le 
varie offerte presentate trami-
te telefono o da finti addetti di 
ASPM confermano la slealtà 
di alcuni nostri concorrenti 
che, spesso, propongono ri-
sparmi falsi e non così eco-
nomici. 
ASPM SERVIZI e COMMER-
CIALE sono sia sul “mercato 
libero” che su quello “tutela-
to” del gas e dell’elettrico, a 
differenza di altri operatori 
che non hanno la cabina di 
comando sul territorio o si 
avvalgono semplicemente di 

Gruppo ASPM
call center “commerciali” per 
conquistare clienti. La stra-
da per essere competitivi sul 
mercato è difficile e dobbia-
mo ancora migliorare molto 
i servizi offerti ai cittadini e ai 
nostri clienti. Cogliamo l’occa-
sione per scusarci dei disagi 
e dei ritardi causati in questo 
anno: i vari cambi di softwa-
re e di programmi, che non 
sempre ci hanno permesso di 
essere puntuali e tempestivi, 
sono stati fondamentali per 
poter affrontare al meglio il 
futuro ed essere concorren-

ziali e innovativi. Offrire un mi-
glior servizio ai clienti implica 
anche gestire chi non paga. 
Cerchiamo sempre di offrire 
soluzioni ragionevoli, ma, al 
tempo stesso, abbiamo an-
che l’obbligo di rispondere a 
tutta la comunità. Per questo, 
a differenza di come accadu-
to in passato, quando i termini 
di  rientro non sono rispettati 
si procede alla chiusura del-
le forniture e dei contratti per 
evitare situazioni di morosità 
che rischierebbero di ricade-
re sull’intera comunità. Sarà 

ASPM
PRONTO INTERVENTO ATTIVI 24 ORE

GAS 0374 340754
ENERGIA ELETTRICA 0374 411457

Negli orari di sportello di ASPM si può effettuare ogni segnalazione
al numero 0374 341858.

PADANIA ACQUE 0372 4791
SERVIZIO CLIENTI ORARI DI SPORTELLO 

800	092645	numero	verde	•	800	825146	Numero	verde	autoletture

nostro impegno per il 2016 
essere efficienti anche nel ri-
spondere celermente tramite 
il sito e la mail aziendale.
Se ogni cittadino confermerà 
la fiducia ad ASPM, permet-
terà, con il suo contributo, di  
investire il guadagno azien-
dale sul territorio soresinese.
Concludendo vogliamo ricor-
dare ai cittadini i contatti del 
Servizio Clienti di ASPM e di 
Padania Acque per la quale 
svolgiamo attività di sportello.

Buon Anno 2016
Gruppo ASPM



Cronaca Soresinese 11

Il progetto “Dopo di Noi” è avviato.  Dal mese 
di febbraio sono iniziati Week End di sollievo 
che hanno avuto come utenti soprattutto gli 
ospiti del CDD di Soresina. Il servizio ha lo 
scopo di preparare le famiglie al vero e pro-
prio Dopo di noi. Fino a settembre le attività 
hanno avuto una cadenza mensile e  suc-
cessivamente bimensile. Il sabato e la dome-
nica dalle 10 alle 17 i ragazzi hanno frequen-
tato con molto entusiasmo i locali destinati 
alla Comunità Alloggio di via Robbiani per 
svolgere attività occupazionali e ricreative. In 
agosto, dal 17 al 23, c’è stata una “settimana 
di sollievo” con una maggiore articolazione 
del servizio. Alcuni ospiti sono stati alloggiati 
per tutta la settimana a tempo pieno (24 ore 
al giorno), uno con orario prolungato (dalle 
10 alle 21), gli altri con l’orario diurno, come 
negli Week End. Mediamente la presenza 
giornaliera in tutte queste attività è stata di 
8 ragazzi. Si è avuto modo di sperimentare 
varie forme di sollievo alle famiglie e in par-
ticolare i pernottamenti. La riposta da parte 
degli utenti diretti è stata molto buona. La 
sperimentazione ha permesso di verificare la 
risposta dei ragazzi a progetti individualizzati 
(piccole autonomie nelle attività, nelle uscite, 
nel distacco notturno dalla famiglia). Con va-
rie articolazioni anche la risposta dei familia-
ri è stata molto positiva. La sperimentazione 
ha permesso di dare risposte tranquillizzanti 
a ansie e timori che avevano bisogno di una 
verifica sul campo. Proprio dai genitori sono 
venute richieste di aumentare la frequenza 
degli week end di sollievo, di sperimentare 
prolungamenti di orario, di coprire i perio-
di di chiusura del CDD. Tutto questo non è 
ancora il “Dopo di Noi” , ma sta portando 

le famiglie a comprendere che per i ragazzi 
può essere stimolante raggiungere un’auto-
nomia anche al di fuori della famiglia. C’è an-
cora della strada da fare, ma con il concorso 
di tutti si può arrivare al traguardo.
La Fondazione Robbiani ha ricercato nel 
corso dell’anno con insistenza il sostegno di 
tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazio-
ne di un “Dopo di Noi”. L’Azienda sociale, 
l’ASL, il Comune sono stati più volte con-
sultati con un confronto sempre costruttivo. 
Particolarmente  importante è il tavolo di 
confronto con la Cooperativa Sentiero che, 
per contratto, gestisce il progetto “Dopo di 
Noi” per conto della Fondazione Robbiani.  
Alla Cooperativa il compito cruciale di pro-
muovere e sviluppare il contatto con le fami-
glie, per sostenerle nelle difficoltà e aiutarle 
a scegliere il percorso migliore per risolvere 
i problemi.
Essendo Sentiero l’Ente gestore anche del 
CDD, è stata facilitata nel dare adeguata in-
formazione e formazione alle famiglie di cui 
già conosceva bisogni e problemi. Con la 
sperimentazione si sono evidenziate criticità 
legate alla tipologia di persone con diverse 
necessità assistenziali, che potrebbero com-
portare un costo elevato dell’assistenza. Il 
costo della retta è una criticità e, giustamen-
te, l’utenza richiede di ridurre i costi dell’as-
sistenza. Stiamo lavorando per trovare so-
luzioni che permettano di offrire un servizio 
qualificato a costi sostenibili. Da quanto fatto 
risulta che il bisogno di un servizio residen-
ziale ci sia, bisogna perseguire l’obbiettivo 
senza lasciarsi distrarre da percorsi che por-
terebbero a cambiare radicalmente la mis-
sion della Fondazione.

Fondazione Casa Robbiani per la maternità

Il 2015 è stato un anno im-
portante per la Fondazione. 
Sebbene le scosse telluriche 
della fase post-cessione non 
si siano ancora sopite, no-
nostante un organico ridotto 
ai minimi termini ed i nume-
rosi adempimenti ammini-
strativi e logistico-operativi 
conseguenti al trasferimento 
della sede amministrativa da 
Via Gramsci a Via Ponchielli, 
siamo riusciti comunque a 
portare a termine la prima 
fase della ridefinizione della 
mission - cioè la nuova ‘ra-
gion d’essere’ - dell’Ente, 
dopo la dolorosa perdita 
della casa di riposo.
All’esito di un bando pub-
blicato sul sito del comune 
di Soresina ed altri mezzi di 
informazione, è stato infatti 
conferito incarico all’I.R.S. 
(Istituto per la Ricerca So-
ciale), una delle più pre-
stigiose realtà nel campo 
della progettazione sociale 
nel panorama nazionale, di 
accompagnare nei prossimi 
anni il C.d.A. nell’impresa, 
tutt’altro che facile, di indivi-
duare nuovi campi di azione 
per una realtà che, sino a 
poco tempo fa, operava nel 
settore della residenzialità e 
dell’assistenza agli anziani.
La riflessione si sposta ora 
sulle strade che incrociano 
le tradizionali fragilità (ma-
lati, disabili, emarginati per 
condizione fisica o sociale) 
con le nuove, prodotte dalla 
devastante crisi economi-
ca che ha scosso, in ogni 
campo, certezze che sem-
bravano consolidate. Assi-
stiamo infatti ad una palese 
insufficienza ed inefficacia 
del tradizionale modello di 
assistenza sociale (il cosid-
detto ‘Welfare’), basato su 
logiche finalizzate semplice-
mente a ‘tamponare’ le falle 
del disagio. Di fronte a pro-
blemi di così vasta portata 
e complessità, occorre un 
ripensamento di tipo meto-
dologico che conduca dal 
Welfare verticale, di Stato, 
ad un Welfare orizzontale, di 
comunità; dal Welfare assi-
stenziale ad un Welfare ge-

Fondazione “Zucchi-Falcina”
nerativo, che consideri cioè 
la persona svantaggiata (co-
munque si voglia declinare il 
termine ‘svantaggio’) come 
essere umano connotato da 
potenzialità da mettere al 
servizio della collettività che 
si fa carico del suo reinseri-
mento.
Come già ricordato, andare 
incontro ai nuovi bisogni non 
significa abbandonare quelli 
che esistono da sempre: il 
tessuto sociale soresinese 
è connotato dalla presenza 
di altre due importanti fon-
dazioni. E’ ferma intenzione 
della Fondazione Zucchi-
Falcina, nel corso dell’anno 
che sta per iniziare, intra-
prendere un percorso di 

coordinamento e stretta col-
laborazione con queste real-
tà, in modo da porre le basi 
- almeno con una di esse - 
di una futura e auspicabile 
aggregazione. Siamo certa-
mente consapevoli che non 
ci si può affidare ai ‘libri dei 
sogni’: tanto per citare una 
delle tante incognite che 
gravano sul futuro della Fon-
dazione Zucchi-Falcina, non 
saranno certo prive di con-
seguenze le determinazioni 
dell’amministrazione provin-
ciale in merito alla perma-
nenza o meno dell’Istituto 
per ragionieri e geometri 
‘Ponzini’, che come è noto 
è insediato nel grande pa-
lazzo storico una volta sede 

dell’originario ospizio. Sia-
mo tuttavia convinti che se 
la popolazione di Soresina e 
del territorio, unitamente alle 
Amministrazioni che vi fanno 
capo, non ci lasceranno soli 
in questi frangenti, sapremo 
assicurare all’Ente ancora 
lunga vita, con l’auspicio 
che la Fondazione possa 
continuare a svolgere le pro-
prie attività a favore degli 
ultimi, onorando in tal modo 
gli intenti e la generosità dei 
propri fondatori.
A tutti i lettori ed alle loro 
famiglie, porgiamo dunque 
i nostri migliori Auguri di un 
sereno Natale e di un felice 
Anno Nuovo.

Il C.d.A.



Cronaca Soresinese12

Il polo sanitario Nuovo Rob-
biani ha un nuovo socio di 
maggioranza. Si tratta di 
C.S.A. Cooperativa Servi-
zi Assistenziali di Mantova 
presieduta dal dott. Claudio 
Cuoghi.
Ecco come si presenta que-
sta nuova realtà, attraverso le 
parole del suo presidente, ai 
soresinesi e al territorio che il 
Nuovo Robbiani serve.
Chi è  C.S.A. Cooperativa 
Servizi Assistenziali?
C.S.A. nasce nel 1993 a Man-
tova. Dal 1997 opera anche a 
Verona ed eroga servizi alla 
persona di ogni fascia d’età. 
I nostri obiettivi sono la pro-
mozione umana, sia dei nostri 
soci lavoratori che degli utenti 
e clienti, ed il miglioramento 
della loro qualità di vita. I no-
stri servizi sono erogati sia al 
domicilio dell’utente o cliente 
che presso strutture diurne e 
residenziali. La Cooperativa 
opera nel settore sociale, as-
sistenziale, sanitario ed edu-
cativo, dal servizio singolo 
alla gestione globale di tutti i 
servizi. Lo spirito di servizio, il 

prendersi cura, il collocare la 
“persona al centro”, la gran-
de attenzione all’ambiente, 
caratterizzano la nostra mis-
sione quotidiana, nel rispetto 
delle regole del mercato e 
dell’etica professionale.
Il Nuovo Robbiani versa-
va in una situazione di dif-
ficoltà. Qual è l’impegno 
di C.S.A. verso gli utenti, 
il personale, il territorio e 
l’Amministrazione locale? 
Il nostro impegno è quello di 
ristrutturare il debito, riorga-
nizzare il servizio e riuscire, 
grazie alla nostra esperien-
za e alle professionalità che 

operano con noi, a rilanciare 
il Nuovo Robbiani. 
Abbiamo immediatamente 
riorganizzato il personale, in 
accordo con i sindacati, che 
risultava squilibrato nel rap-
porto tra personale sanitario 
e ausiliario. Oggi sono oltre 
70 i dipendenti del polo, una 
delle aziende con il maggior 
livello occupazionale a So-
resina. Siamo convinti che 
questo Centro abbia grandi 
potenzialità – basti pensa-
re alla tecnologia presente 
(TAC, Risonanze, eccetera), 
al Centro odontoiatrico, alla 
fisiatria e fisioterapia, solo per 
citarne alcuni – che sarà ne-
cessario sfruttare per creare 
un maggior indotto, allargan-
do il bacino di utenza, offren-
do prestazioni di eccellenza e 
ottimizzando costi/ricavi. Per 
C.S.A. sarà una bella sfida, 
ma siamo certi che questa sia 
una buona opportunità, sia 
per differenziare ulteriormen-
te i nostri servizi, in un’area 
che non avevamo (la “sanità 
privata”), sia per tutti i sog-
getti che necessitano di visite 

specialistiche o diagnostica 
specifica, senza dover atten-
dere i tempi del servizio pub-
blico e senza dover ricorrere 
a prestazioni in libera profes-
sione che a volte risultano es-
sere molto costose.
Cosa “prevede” per il futu-
ro del Nuovo Robbiani?
L’apertura della sala operato-
ria per il day surgery, ovvero 
tutti quegli interventi che non 
prevedono il pernottamento, 
ma ricovero e dimissione in 
giornata. Offriremo interventi 
di chirurgia oculistica (cata-
ratta), riparazione di ernie, 
chirurgia plastica e ortope-
dica. Il Nuovo Robbiani sarà 
una valida alternativa per i 
piccoli interventi agli ospedali 
di Crema e Cremona dove le 
liste di attesa sono lunghe. A 
Soresina sarà possibile acce-
dere a questi servizi in tempo 
pressoché reale. Noi pun-
tiamo a diventare un punto 
di riferimento per il territorio, 
un Centro servizi ai cittadini 
di qualità ed efficienza, che  
tutti debbano sentirsi fieri di 
sostenere.

Una nuova gestione
per il polo sanitario Nuovo Robbiani

Allo stadio una nuova copertura per la tribuna
Da tempo allo Stadio Comunale era ne-
cessario sostituire la copertura della tri-
buna e ritinteggiare le travature. Si trat-
tava di trovare le risorse e soprattutto di 
agganciare un finanziamento sopporta-
bile. L’occasione, che non ci siamo fatti 
scappare, è stata offerta dal bando re-
gionale, con contributo a fondo perduto 
del 50%, per la “Riqualificazione degli 
Impianti Sportivi” 2014. Con l’approva-
zione del progetto il 15 aprile 2015 e 
l’aggiudicazione delle opere il 16 luglio 
2015, i lavori sono terminati 13 agosto 
2015. L’opera di manutenzione straordi-
naria della “Tribuna Coperta” del campo 
di calcio ha visto: la rimozione e lo smal-
timento della copertura in eternit; il rifa-
cimento della copertura in pannelli eco-
logici; la sistemazione e ritinteggiatura 
delle travature portanti; il rifacimento di 
canali e pluviali. Il tutto preceduto dalle 
opere di messa in sicurezza. L’impor-
to dell’opera, affidata ad Aspm che ha 
messo in disponibilità l’altro 50% della 
spesa, è stato di Euro 72.229,55. 
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Caduti, patria, trincee, valore, 
sacrificio, assalti, contadini, 
guerra, pace ... sono state 
le parole ricorrenti durante il 
doveroso ricordo della con-
troversa entrata in guerra 
dell’Italia nel 1915 e la conse-
guente vittoria. La serata si è 
tenuta nella sede istituzionale 
della sala del Consiglio co-
munale il 4 novembre.
Hanno introdotto il Sindaco 
Diego Vairani e l’assessore 
alla Cultura, l’attore Alberto 
Branca ha sapientemente 
letto e recitato brani sull’ar-
gomento della guerra, la 
professoressa Adele Emilia 
Cominetti ha compiutamen-
te delineato la figura di Don 
Boscarini, un sacerdote com-
battente, Alberto Previ ha illu-
strato con la solita passione 
diversi aspetti e personaggi 
della storia locale avvalendo-
si di diapositive e fotografie, 

La prima guerra mondiale

Maurizio Zanibelli ha raccon-
tato, con pathos, una toccante 
vicenda familiare che ha visto 
il nonno come protagonista. 
La serata è stata arricchita dai 
video di Patrizia Sudati che ha 
voluto essere presente e col-
laborante nonostante fosse 

stata colpita da un recente, 
gravissimo lutto. La collabo-
razione di Daniela Corda e di 
Feliciano Pantaleoni è stara 
assai qualificata ed attenta. 
Si pensa di aver ricordato 
momenti ed aspetti della sto-
ria del nostro Paese in modo 

variegato utilizzando diversi 
linguaggi, differenziando gli 
angoli di visuale, alternando il 
locale e l’ufficialità della gran-
de storia e rendendo un con-
vinto omaggio a tutti coloro 
che per la guerra sono morti 
o che hanno sofferto.
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Era un lunedì. Il 24 mag-
gio 1915, le truppe italiane, 
precedute dal tiro di pre-
parazione delle artiglierie, 
oltrepassarono il confine ita-
lo-austriaco dirette alla con-
quista delle cosiddette «terre 
irredente» del Trentino, del 
Friuli, della Venezia Giulia. 
A cent’anni dall’inizio della 
Grande Guerra vogliamo ri-
evocare con succinte note 
quel devastante evento che, 
di fatto, ha cambiato le sorti 
di interi popoli e generazioni 
e vogliamo soprattutto ricor-
dare quei ragazzi che a mi-
gliaia partirono per il fronte 
senza più fare ritorno alle 
proprie famiglie. Anche la 
nostra comunità ha lascia-
to sui campi di battaglia un 
elevato tributo di sangue: un 
tributo che fa parte non solo 
del patrimonio affettivo delle 
tante famiglie che hanno su-
bito lutti, ma anche di tutta la 
nostra comunità.
In questo limitato spazio di 
giornale non vogliamo rievo-
care gli orrori del conflitto o 
le strazianti condizioni in cui 
visse l’intera popolazione 
italiana in quel periodo, che 
ben conosciamo, riteniamo 
invece opportuno evidenzia-
re alcune manifestazioni di 
pensiero e d’azione di quei 
nostri concittadini nell’immi-
nenza dell’entrata in guerra 
dell’Italia. Tutta la nostra co-
munità, nel corso del con-
flitto, diede prova di grande 
collaborazione e solidarietà 
per alleviare le sofferenze, 
attenuare le privazioni e so-
stenere nei più variati aspet-
ti sia i nostri combattenti al 
fronte sia le famiglie colpite 
dai lutti per la perdita di loro 
congiunti caduti sul campo 
di battaglia.
Riportiamo due significativi 
documenti che mettono in 
luce lo spirito che animava i 
nostri concittadini in quegli 
angosciosi momenti e da cui 
emergono efficacemente gli 
opposti convincimenti anche 
nell’ambito della medesima 
“famiglia Socialista” che, più 

1915 / 2015 - A cent’anni dalla Grande Guerra
di ogni altro schieramento 
politico e sociale si stava bat-
tendo per impedire l’ingres-
so in guerra dell’Italia. 
Trascriviamo il testo del vo-
lantino stilato dal concittadi-
no Carlo Franchi (Soresina 
1876 – Genivolta 1920): que-
sti era iscritto al Partito So-
cialista ed oltre ad esercitare  
l’attività di commerciante di 
calce e marmi era pure con-
duttore della cascina Ronca 
in Genivolta.

TUTTI UNITI!
L’ora è suonata! L’Italia re-
clama il grande sacrificio! 
Ma l’Italia vuole che i figli de’ 
suoi figli combattenti siano 
degnamente assistiti. L’ora 
è suonata! Ed è suonata an-
che per chi, pur riaffermando 
la sua irriducibile avversione 
alla guerra, sa capire l’im-
portanza della odierna situa-
zione creata dal Governo, e 
sente che occorre innanzi 
tutto essere italiano e perciò 
comprimere pel momento 
i sentimenti di tutte le altre 
idealità…
È saputo però che vi sono 
due diverse neutralità. La 
neutralità sincera e disin-
teressata dei socialisti, e la 
neutralità mascherata dei 
clericali. La neutralità dei cle-
ricali differisce da quella dei 
socialisti in quanto si sa che 
i clericali stessi sarebbero 
domani di punto in bianco 
tutti per l’intervento se sa-
pessero che l’Italia scenderà 
in armi al fianco degli imperi 
centrali e contro l’Intesa… 
Quanta putredine! Ma ab-

bandoniamo la polemica e le 
recriminazioni, e ascoltiamo 
soltanto la voce del dovere 
che incombe in questo su-
premo istante in cui si deve 
sperare che tutti si rendano 
utili alla buona causa dell’Ita-
lia nostra, dimenticando ogni 
altra divergenza di idee per 
sentirsi tutti uniti nell’immane 
sforzo. Occorre però dare la 
prova della grande solidarie-
tà, e può essere data sotto 
varie forme. Soresina do-
vrebbe dare la sua. Venendo 
quindi al concreto proporrei 
che si costituisca un “Comi-
tato Civile” per raccogliere 
fondi in danaro da devolve-
re a beneficio delle famiglie 
bisognose che hanno i loro 
cari alla frontiera… 
E mentre con sincerità non 
esito a dichiarare di non 
essere allevato alla scuola 
dell’odio per le patrie altrui 
perché costituite di popo-
li che lavorano, soffrono e 
amano come noi; popoli che 
sono buoni o brutali a secon-
da che sono saggiamente 
o malvagiamente educati 
e governati; mi permetto di 
lanciare caldo appello alla 
cittadinanza perché si strin-
ga tutta attorno alla GRAN 
MADRE, nel dolce amples-
so, dica quanto siamo gelosi 
della nostra civiltà e quanto 
avversi alla tentata tedeschiz-
zazione dell’Europa; e nell’a-
scoltare null’altro che la voce 
del dovere vi invito a gridare 
tutti uniti; Evviva l’Italia!

Soresina, 21 maggio 1915
CARLO FRANCHI

*  *  *

L’articolo seguente apparso 
invece sul giornale “L’Eco 
del popolo” [organo della 
Federazione Provinciale So-
cialista Cremonese] del 22 
maggio 1915 è di Angelo 
Brena (Soresina 1876-1943), 
segretario della Sezione So-
cialista Soresinese. Fu dap-
prima dipendente presso 
l’Azienda Municipalizzata 
della nostra città e successi-

vamente oste; aggiungiamo, 
per curiosità, che era il fratel-
lo del nonno del nostro con-
cittadino Gianni Brena.

Soresina
La Sezione Socialista Soresi-
nese riunita in assemblea la 
sera del 18 maggio 1915:
- riafferma la sua incontro-
vertibile avversione a tutte le 
guerre;
- protesta contro la farsa che 
in questa tragica ora svolgo-
no gli interventisti spalleggia-
ti da bassi ed alti delinquenti 
con e senza montura, per far 
credere che il proletariato 
italiano desidera essere ma-
cellato;
- protesta contro i sistemati-
ci eccidi che i reali fucilatori 
consumano contro chi non 
vuole la guerra fascinatrice;
- bolla a fuoco tutti quei so-
cialisti che in questo momen-
to non hanno il coraggio del-
le proprie azioni;
- plaude alla rigida, ferrea 
campagna svolta dall’Avanti! 
contro la guerra in barba a 
tutte le censure, a tutti i so-
prusi e le coercizioni fatte al 
giornale dalle sanguisughe 
che vogliono cavare le ultime 
stille di sangue al proletaria-
to.
Il Segretario – Angelo Brena

*  *  * 

Fra le personalità di spicco 
del nostro territorio, che du-
rante tutto il periodo bellico 
rimasero contrarie alla guer-
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ra, è da citare il cattolico di 
ispirazione sociale Guido 
Miglioli. Ecco il suo pensie-
ro tratto da un articolo pub-
blicato sul “Giornale d’Italia” 
nel maggio del 1915.
“Per me esistevano due qua-
si pregiudiziali: quella della 
mia fede, idealmente avversa 
alla guerra, e quella dei miei 
convincimenti sociali, i quali 
mi impongono un alto rispet-
to al sentimento delle classi 
lavoratrici, che credo di non 
errare ritenendo in gran parte 
oggi alla guerra contrarie”.

Ma la maggioranza guardava 
ormai alla guerra con fervo-
re  patriottico-risorgimentale 
non ancora spento in quegli 
anni. Chi sosteneva il pacifi-
smo o manifestava contrarie-
tà alla guerra era tacciato di 
disfattismo, soprattutto dopo 
la rotta delle truppe italiane a 
Caporetto (24 ottobre 1917).
È questo il caso del nostro 
parroco mons. Zaccaria Prio-
ri, sacerdote migliolino non 
interventista, parroco di So-
resina dal 1914 al 1921.
Sul Bollettino del Ministero di 
Grazia e Giustizia del 19 no-
vembre 1917, così risulta: 
Il beneficio parrocchiale di 

S. Siro in Soresina di cui è 
investito il sacerdote Zacca-
ria Priori è stato sottoposto 
a sequestro per misura di re-
pressione.
Nel supplemento al n. 48 del 
18 dicembre 2014 de “La vita 
cattolica” si scrive:
Negli anni del conflitto, il Pro-
curatore segnala il caso di 
Mons. Zaccaria Priori, par-
roco di Soresina “noto per 
le sue opinioni e per la sua 
azione contraria alla guerra” 
e come “ha esercitato pro-
paganda contro la guerra 
medesima, curando anche 
la diffusione di un bollettino 
parrocchiale… e “che con 
tali pubblicazioni il parroco 
ha esercitata opera subdo-
la e antipatriottica… susci-
tando in Soresina frequenti 
manifestazioni di ostilità alla 
guerra… violando così i suoi 
doveri di cittadino e di prete”. 
Per queste ragioni la Procura 
di Brescia, pur non proce-
dendo ad un’azione penale, 
sospese l’erogazione delle 
rendite del beneficio a Mons. 
Priori.

Dopo la disfatta di Caporetto 
e col “nemico” che aveva in-
vaso il suolo italiano, si senti 
l’urgenza e l’opportunità di 
cooperare per una “resisten-
za civile” contro l’invasore e 
per addivenire ad una con-
cordia nazionale fra gli oppo-
sti schieramenti.
L’allora sindaco di Soresi-
na Carlo Michele Zanoncelli 
(sindaco dal 1914 al 1919), 
fu quotidianamente e aspra-
mente criticato dal giorna-
le “La Provincia” per le sue 
posizioni miglioline, ma il 

suo impegno e le sue opere 
furono veramente straordina-
rie. Il suo è stato un buon go-
verno per la nostra cittadina, 
sostenendo con ogni risorsa 
ed energia la popolazione e 
collaborando con ogni mez-
zo con le istituzioni locali 
che, nelle molteplici forme, si 
prendevano carico delle ne-
cessità dei combattenti, dei 
prigionieri, degli invalidi, del-
le vedove ed orfani di guerra. 
Alcuni giorni dopo la rotta 
di Caporetto il sindaco fece 
affiggere il seguente manife-
sto:

*  *  *
Concittadini
L’anniversario della Pia So-
lennità dei Defunti, mentre 
ci fa rivivere vicino a chi per 
sempre è scomparso da noi, 
ci renda più intimamente av-
vinti ai Nostri Cari lontani, ai 
Figli, ai Fratelli, ai Padri No-
stri, stretti nell’adempimento 
di un sacro dovere contro gli 
invasori che dopo tanti anni 
tornano a ricalcare un lembo 
del suolo d’Italia.
Mandiamo ai difensori della 
Patria una voce di coraggio 
e di fede; sia sopito ogni 
nostro dissenso fintanto che 
il tedesco non sia ricaccia-
to dalla nostra Terra: consci 
della gravità e dei doveri 
dell’ora presente, uniti in una 
sola energia, in una sola vo-
lontà lottiamo perché al più 
presto sia ristabilito nel mon-
do l’impero della pace e del-
la giustizia.
Rivolgiamo intanto le nostre 
cure alle classi più duramen-
te colpite dalla guerra; e Voi, 
tutti, Concittadini, aiutateci 
nel compiere una missione di 
bene e per esaurire il difficile 
mandato che ci viene affidato 
in un momento decisivo per 
le sorti della Nazione.
I Nostri Morti, i Nostri Padri 
che ci hanno data la libertà 
con la redenzione della Pa-
tria dal dominio straniero, 
benediranno i nostri sacrifici, 
i nostri sforzi ci otterranno da 
Dio Supremo la fortuna d’Ita-
lia.
Soresina, dal Palazzo Muni-
cipale, 2 novembre 1917.

per la Giunta Municipale – il 
Sindaco Carlo Michele Za-
noncelli

Pure non va dimenticato l’il-
lustre nostro concittadino 
Emilio Caldara che fu sin-
daco di Milano dal 1914 al 
1920: primo sindaco sociali-
sta di Milano. 
Un Barbarossa a palazzo Ma-
rino è il titolo di una monogra-
fia, recentemente pubblicata, 
sull’attività amministrativa 
svolta dalla Giunta Calda-
ra ed il solo titolo di questo 
studio basta a sintetizzare 
la personalità di quel nostro 
concittadino che amministrò 
Milano durante tutto il perio-
do della Grande Guerra. 
Anch’egli affermava che l’es-
sersi schierati per la neutra-
lità non avrebbe impedito 
agli amministratori socialisti 
di svolgere opera di italiani e 
di uomini scevri di ogni pre-
concetto di parte affinché gli 
effetti immediati e le conse-
guenze dolorose della guerra 
vengano, per quanto possibi-
le, attenuati e limitati… e non 
avrebbe tenuto conto delle 
critiche che… muovendo da 
criteri politici sarebbero potu-
te giungere da amici o da av-
versari [“Corriere della Sera”, 
19 maggio 1915]. In questo 
modo Caldara annunciava 
indirettamente che nemme-
no l’indirizzo politico della 
Sezione Socialista di Milano 
avrebbe potuto condizionare 
il suo operato.

*  *  *
Nonostante i lutti, i disagi e 
le privazioni sofferti, buona 
parte della popolazione so-
resinese era però animata da 
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sincero patriottismo. È da ri-
cordare, in proposito, l’opera 
disinteressata di quanti ope-
rarono nelle numerose istitu-
zioni e organizzazioni umani-
tarie sorte nella nostra città. Il 
Comitato di Assistenza Civile, 
ad esempio, coordinava:
- l’Ufficio notizie (che con-
sisteva in un centro di riferi-
mento dei Comuni del Col-
legio elettorale di Soresina a 
favore della Croce Rossa); 
- l’Opera Nazionale scalda-
rancio;
-  l’Ufficio raccolta indumenti;
- l’Ufficio spedizione di pac-
chi, lettere e vaglia; 
- la Sezione assistenza agli 
orfani dei morti in guerra. 

Per motivi di spazio richia-
miamo alla memoria unica-
mente l’opera svolta dall’O-
spedale Militare di Riserva 
che era stato preordinato nei 
locali della vecchia sede del-
la casa di riposo in via Zucchi 
Falcina, dove furono ricove-
rati e assistiti oltre 4000 sol-
dati feriti o ammalati. 
L’iniziativa di preparare uno 
spedale per i feriti in guerra 
nella nostra città, fu presa 
dalle egregie persone che 
dirigono la Latteria Soresine-
se. L’iniziativa fu accolta con 
molte simpatie da un comita-
to di uomini e signore, dalle 
Direzioni degli ospedali di 
Cremona, Piacenza e Geno-
va e fu encomiata dalla Com-
missione del Quarto Corpo 
d’Armata… Ma un encomio 
speciale è tributato da tutti al 
primo e più importante arte-
fice di questa benefica istitu-

zione: il dott. Carlo Pezzini, 
capitano, direttore… assisti-
to dalla impareggiabile Suor 
Martina Pozzi, intelligente e 
instancabile… [“La Provin-
cia”  16 settembre 1915].
Nell’opuscolo Fulget Soresi-
na Gloria Sua, edita nel 1930 
e curata da Mons. Giuseppe 
Boni, così si riassume:
… Soresina volle anch’ella 
l’onore di preparare ed alle-
stire un Ospedale di Riser-
va… l’ospedale era pronto 
per la fine di agosto… Fu 
allestito nel magnifico loca-
le del Ricovero di mendicità 
Zucchi Falcina, sgombrato 
provvisoriamente dai vecchi 
ricoverati, che passarono 
nell’ex Collegio dei RR. Padri 
Gesuiti, ora di proprietà delle 
Suore della Beata Capitanio, 
dette di Maria Bambina. 
Fu nominato Direttore, col 
grado di Capitano, il dott. 
Carlo Pezzini, medico chi-
rurgo dell’Ospedale Civile. 
L’assistenza dei soldati, am-
malati e feriti, fu affidata alle 
suore di Maria Bambina; una 
Commissione di Soresinesi 
presieduta dall’Ing. Amilcare 
Robbiani ne coadiuvava l’o-
pera di assistenza… Il primo 
treno ospedale – treno n. 16 
della Croce Rossa – arrivò 
dal fronte il 7 settembre. Por-
tava 187 soldati e otto ufficia-
li. Tra i soldati vi erano feriti 

gravissimi. Chi non ricorda 
l’impressione grande provata 
nell’assistere al trasporto, su 
barelle, dei feriti ed amma-
lati gravi dal treno ospedale 
al Ricovero ! La nostra buo-
na popolazione, messa così 
a contatto coi dolori e colla 
realtà della guerra, sentì da 
quel momento il bisogno di 
aiutare maggiormente, nelle 
più svariate forme di assisten-
za, i nostri soldati in guerra. 
Il secondo treno ospedale… 
arrivò il 6 ottobre, portava 127 
soldati e 7 ufficiali … un altro 
treno arrivò il 24 novembre…
Per oltre tre anni – dal settem-
bre 1915 alla fine del 1918 
– i nostri soldati trovarono 
nell’Ospedale di Riserva di 
Soresina un trattamento qua-
si familiare e molti ricordano 
ancora con piacere e com-
piacenza i giorni o i lunghi 
mesi qui passati.
Ma quelli che sono entrati 
non sono usciti tutti! Non è 

bastato a salvarli la perizia 
di medici e chirurghi valenti, 
non le cure amorose e fra-
terne delle suore… non i voti 
e le preghiere dei familiari 
e di tante altre persone che 
riguardavano i soldati feriti 
come altri membri della pro-
pria famiglia. La guerra era 
passata vicino a loro ed ave-
va schiantato le loro giovani 
e fiorenti esistenze! Pace e 
gloria a loro! 
Noi ne abbiamo visti alcuni 
morire colla pace nel cuore, 
sereni in volto, ricordando 
i parenti e gli amici lasciati 
al fronte, non maledicendo, 
non imprecando ma colla 
preghiera sulle labbra. Erano 
veri eroi! Quasi tutti riposano 
nel nostro camposanto!
I parenti e gli amici non pos-
sono venire a versare una 
lacrima, a deporre un fiore, 
ad accendere una lampada, 
a dire una preghiera sui loro 
sepolcri. Quello che non pos-
sono fare i parenti facciamolo 
noi. I Soresinesi l’hanno fatto 
sino a ieri e lo faranno anco-
ra domani. Così meriteremo 
che anche le fosse dei nostri 
cari morti in guerra, sparse in 
mezzo ai dirupi delle monta-
gne, nei cimiteri alpestri, oltre 
i confini d’Italia siano vegliate 
oltre che dagli Angeli di Dio, 
anche dalla pietà di altre spo-
se, di altre madri…

Nota del Direttore Responsabile
In occasione del venticinquesimo anniversario della ristrutturazione che il Teatro So-
ciale festeggerà il prossimo 21 gennaio 2016, il Comitato di Redazione ha scelto di 
dedicare la copertina (prima e quarta) e il paginone centrale di Cronaca Soresinese 
al teatro. Si ringraziano il Fotoclub “Il Soffietto” e Fabio Bianelli che hanno fornito le 
immagini del teatro, di spettacoli ed eventi culturali, delle locandine delle stagioni 
teatrali, frutto di tanti scatti e di tanto impegno profuso negli anni.

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 te-
stimonianze delle associazioni cittadine 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 collaborazione, consegnano ai cittadini il periodico Cronaca 
Soresinese.
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Teatro Sociale

Stagione Teatrale Sifasera

Il 21 gennaio 2016 segna la data del 
venticinquesimo anno della ristruttu-
razione del teatro e la sua completa 
messa ad disposizione della città come 
luogo simbolo della cultura e come sti-
molo per allargare la visione del mondo 
in una dimensione poliedrica. Il palco-
scenico del teatro è stato calcato dalle 
più prestigiose compagnie di prosa, di 
cabaret, di balletti,di musica..., attori di 
fama hanno allietato, commosso, inte-
ressato spettatori che venivano da ogni 
dove, molti bambini e ragazzi hanno 
mosso i primi passi di saggi salutati, 
con trepidazione, da attentissimi geni-
tori e nonni. Come dovunque, il teatro 
ha regalato emozioni, pathos e ha aper-
to orizzonti. Da un po’ di anni quella fa-
volosa stagione è finita, travolta dalle 
ristrettezze economiche e dal patto di  
stabilità, ma ci ostiniamo a pensare  e 
adoperare perché il nostro teatro con-
tinui ad avere quell’irrinunciabile ruolo 
culturale che merita. Molte associazioni 
di volontariato e no lo scelgono come 
sede delle loro proposte e, spesso, 

c’è un consenso consolante in tempi 
di internet che non agevola la fruizio-
ne collettiva in nome della facilità ed 
immediatezza di un utilizzo individua-
le dei “social”. Prosegue la collaudata 
collaborazione con l’Agenzia Teatro del 
Viale di Bruno Tiberi, la disponibilità a 
partnership qualificate è continua, riba-
disco che il teatro è un patrimonio no-
bile dei soresinesi ed è utile quando è 
aperto.
La commissione dei gestione ha elabo-
rato una serie di proposte per celebra-
re degnamente il venticinquesimo e si 
è alacremente al lavoro per consentire 
opportune realizzazioni.
E’ forse noto che la vita intensa del teatro 
è possibile per il qualificatissimo volonta-
riato di Sergio Mainardi e per la straordi-
naria disponibilità e professionalità della 
signora Daniela Corda.
Purtroppo, in teatro, sono state rubate 
attrezzature preziose che non sono sta-
te sostituite per i conosciuti problemi di 
bilancio: è una ulteriore difficoltà a cui 
bisogna rispondere con creatività.

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria classi 1ª e 2ª

Lunedì 21 marzo 2016 ore 9.30
Lunedì 21 marzo 2016 ore 10.45
Compagnia Arione De Falco
PELLE D’OCA
drammaturgia e regia Dario De Falco
con Annalisa Arione e Dario De Falco

mercoledì 20 aprile 2016 ore 9.30
mercoledì 20 aprile 2016 ore 10.45
giovedì 21 aprile 2016 ore 9.30
giovedì 21 aprile 2016 ore 10.45
Teatro all’Improvviso
LE STAGIONI DI PALLINA
testo e regia di Dario Moretti
con Dario Moretti e Elisa Carnelli

Scuola Primaria tutte le classi
Scuola Secondaria di primo grado
tutte le classi

mercoledì 16 marzo 2016 ore 10
Teatro dell’Acquario
IL PICCOLO PRINCIPE
con Paolo Cutuli e Francesco Aiello
scene e regia Dora Ricca

Scuola Primaria classi IV e V
Scuola Secondaria di primo grado
tutte le classi

Lunedì 21 marzo 2016 ore 10
Teatro dell’Archivolto
NON VOGLIO ANDARE A SCUOLA
di e con Giorgio Scaramuzzino

Scuola Primaria classi IV e V
Scuola Secondaria I° grado classe 1ª

Mercoledì 17 febbbraio 2016 ore 10
Associazione Controsenso
FIABE E FAVOLE
Una lettura a due voci con
Alberto Branca e Massimiliano Grazioli

6 gennaio 2016 - Ore 17
IL LAGO DEI CIGNI
Danza con Compagnia Raffaele Paganini
con Rinfresco
Castelleone - Teatro del Viale

15 gennaio 2016 - Ore 21
TRE DONNE IN CERCA DI GUAI
Commedia  con Corinne Clery,
Barbara Bouchet e Iva Zanicchi
Fuori Abbonamento
Orzinuovi - PalaSport

23 gennaio 2016 - Ore 21
ALTRO DI mE
Prosa/Musica 25° Sociale con Katia Ricciarelli
con Brindisi
Soresina - Teatro Sociale

31 gennaio 2016 - Ore 21
mI INNAmORO SE...
ANTEPRIMA NAZIONALE
Cabaret con Marta e Gianluca
Soresina - Teatro Sociale

10 febbraio 2016 - Ore 21
FORBICI E FOLLIA
Prosa con Nino Formicola, Ninì Salerno,
Max Pisu, Michela Andreozzi
Soresina - Teatro Sociale      

27 febbraio 2016 - Ore 21
mOTEL FOREST
Cabaret
con Mr. Forest
Castelleone - Teatro del Viale

mERENDA A TEATRO
21 febbraio 2016 - Ore 16
LA FIABA DEI TRE BAULI

Teatrodaccapo
Castelleone - Teatro del Viale Cineteatro GPII

collaborazione con Panetteria Zaniboni

13 marzo 2016 - Ore 16
AAhhmm… PER mANGIARTI mEGLIO

Pandemonium teatro
Soresina - Teatro Sociale

collaborazione con Panificio Fiameni

Al termine delle rappresentazione merenda
per grandi e piccini

5 marzo 2016 - Ore 21
VOLPONE
Prosa con Corrado Tedeschi
Soresina - Teatro Sociale

18 marzo 2016 - Ore 21
mONTAGNE RUSSE
Prosa con Justine Mattera e Giuliano Capuano
Castelleone - Teatro del Viale

1 aprile 2016 - Ore 21
ThE mAN - ThE PASSION OF ThE ChRIST
Danza con RBR Dance Company
Soresina - Teatro Sociale

30 aprile 2016 - Ore 21
TI AmO O qUALCOSA DEL GENERE
Prosa con Gaia De Laurentiis, Roberto Ciufoli
Soresina - Teatro del Sociale
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Nonostante il periodo storico non certo 
facile anche per la cultura, ha prose-
guito senza interruzioni l’attività esposi-
tiva svolta presso le Sale del Podestà. 
«Anche quest’anno – spiega Roberto 
Dellanoce, responsabile degli spazi di 
via Matteotti – il programma, sempre 
votato a scelte qualitative, non manca 
di suscitare un vivo interesse da par-
te del pubblico, della stampa e degli 
operatori del settore». Ad aprire il ric-
co carnet di appuntamenti sono stati i 
membri dell’Associazione “La Macia de 
color” di Verona che hanno proposto 
una collettiva dal titolo “Oltre il tempo” 
(21 febbraio – 8 marzo). «L’era in cui 
viviamo, si legge nella presentazione, 
ci porta a una pittura completamente 
innovativa, in cui l’uomo, soggetto 
sensibile, si rinnova immergendosi 
nella natura e nella materia. Oggi, 
dove sono richieste velocità di 
pensiero e novità in tempi brevi, il 
continuo cambiamento è inevitabile; 
un patto chiaro tra colore, spazio e 
tempo. Si parla di arte nuova, che 
diventa motivo di continua ricerca, 
una piacevole e sottile superficie 
su cui proiettare sogni e desideri in 
una totale libertà d’espressione, oltre 
il tempo è una grande sfida, verso 
l’ignoto che può diventare». Ne sono 
stati protagonisti: Daniela Bertelli, Moni-
ca Bertoldo, Claudia Bombarda, Maria-
teresa Castioni, Salvatore Cona, Cinzia 
Contin, Mara Isolani, Veronica Mengali, 
Enrico Mezzani, Daniele Pedrolli, Laura 
Veronese e Federica Zanetti. Come sem-
pre riuscita è la mostra dei soci del Foto-
club “Il Soffietto” (29 marzo – 12 aprile), 
con intensi e accattivanti scatti realizzati 
con notevole abilità da tanti e diversi au-
tori. Molto atteso era il ritorno, a Soresi-
na, del maestro Paris Cutini, evento che, 
durante l’inaugurazione, ha permesso 
di apprezzare l’esibizione della Schola 
Cantorum “Eugenio Cruber” di Quinza-
no d’Oglio, diretta dal maestro Giusep-
pe Spalenza, con un preludio musicale 
su brani del repertorio operistico classi-
co.  Secondo Simone Fappanni, Cutini 
«ammanta le sue figure di un realismo 
quotidiano che attrae lo spettatore e lo 
induce alla riflessione». 
Dal 12 al 27 settembre “Arte EXPO in-
contro 2015”: un importante evento con 
la partecipazione di 30 artisti e le loro 
120 opere sul tema dell’alimentazione. 
Durante l’esposizione si sono tenute 
due importanti serate che hanno accol-

Sale del Podestà: un altro anno
all’insegna della cultura

to un notevole pubblico nella cornice 
delle sale: la prima con il musicista Si-
mone Vivo ed il gruppo teatrale “Teatro 
insieme”; la seconda con i nostri due 
“chef per un giorno” Giorgio Armelloni e 
Giuseppe Zumbolo, che si sono cimen-
tati con assaggi di cucina italiana.
Non meno interessante è stata la tra-
dizionale mostra di Modellismo (24 ot-
tobre – 8 novembre) promossa dalla 
Proloco di Soresina, con pezzi di ogni 
foggia e forma capaci di suscitare, 
come sempre, viva curiosità. Ultimo ap-

puntamento del 2015 è stato quello con 
i Pittori di Pizzighettone (28 novembre 
– 13 dicembre), artisti che in tanti anni 
di impegno hanno saputo dare origine 
a stili autonomi e che, parimenti, sono 
stati in grado di ritrovarsi, almeno una 
volta all’anno, per una collettiva come 
quella allestita alle Sale del Podestà che 
ha dunque permesso di apprezzare i la-
vori di Giuseppe Carretta, Erminio Tan-
sini, Angelo Stanga, Giuseppe Fugacci, 
Carlo Vezzini e Marco Sudati. 

Roberto Dellanoce

L’Informagiovani ha proseguito nella sua attività di  proposte inerenti:
•	Istruzione;
•	Lavoro	e	carriera	(cui	si	collega	il	supporto	alla	stesura	del	curriculum);
•	Tempo	libero,	sport,	e	attività	culturali;
•	Alloggio;
•	Strutture	e	servizi	a	disposizione	dei	giovani	nelle	zone	locali;
•	Viaggi	e	Vacanze;
•	Volontariato	e	opportunità	a	livello	Europeo	e	Internazionale.
Tra i vari servizi citati la ricerca del lavoro con la relativa stesura  del curriculum 
ha registrato il maggior numero di richieste di supporto; l’utenza non è stata 
rappresentata esclusivamente da giovani neo-diplomati, laureati, ma anche 
da parecchi non occupati di altre fasce d’età e da  numerosi stranieri in diffi-
coltà con la lingua e la modulistica.  La rete informatica, strumento di studio 
e lavoro sempre più utilizzato ha riconfermato  un incremento d’utenza grazie 
alla possibilità di utilizzo gratuito di 5 postazioni internet e rete wi-fi; infatti chi 
dispone di un computer portatile può navigare gratuitamente in internet senza 
dover collegare il pc ad alcun filo (previa iscrizione al servizio) permettendo di 
reperire le informazioni autonomamente.
Nell’augurare un sereno Natale e un fruttifero 2016 si ricorda che gli orari di 
apertura sono: lunedì , mercoledì, venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. L’o-
peratore è raggiungibile per informazioni al n. di tel. 0374344431 e all’indirizzo 
e-mail: informagiovani@comune.soresina.cr.it.

Informagiovani
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Il 2015 ha visto operativa la nuova Commissione di Gestione 
composta dalla Presidente Simona Azzini, Maria Grazia Barbi-
sotti, Annamaria Pianta, Vanda Cavagnoli per la maggioranza 
consiliare, Gloria Rossi, Raffaella Lonardi, Alberto Tacchinardi 
per le minoranze consiliari, Giuseppina Paulli per la Scuola 
Primaria, Maria Teresa Brambati per la Scuola Secondaria di 
primo grado, Natalia Bodini per l’ I.T.C. Ghisleri, Laura Razzini 
per la Scuola Paritaria Immacolata, Ulderica Dellanoce rap-
presentante degli utenti.
Ecco il resoconto delle attività svolte legate alla diffusione del 
libro e della lettura che, nonostante la carenza di fondi, sono 
state numerose e partecipate.
16 Gennaio Presentazione del libro Nei secoli fedele: le batta-
glie dei carabinieri 1814-2014 dell’autore Prof. Gastone Brec-
cia; 
8 Febbraio Presentazione del libro Soresina e le sue chiese 
autori Prof.ssa Adele Emilia Cominetti e Arch. Rinaldo Vezzini;
23-24 Febbraio Promozione della lettura per la Scuola Se-
condaria di I grado: un percorso di appropriazione dei classici 
sfruttando le tecniche didattiche quali la transcodificazione, la 
lettura espressiva e l’attualizzazione dei testi a cura dell’Asso-
ciazione Culturale Controsenso;
7-14-28 Marzo Ti recito una favola: storie rappresentate per 
i bambini della scuola dell’infanzia e primaria grazie alla co-
stante disponibilità dei Gruppi teatrali soresinesi;
24 Marzo Presentazione del libro La cavalcata dei jihadisti 
dello stato islamico opera della Dr.ssa Nia Guaita;
17 Aprile Cento anni fa: la guerra di Gadda: una serata docu-
mentativa storica a cura del Prof. Claudio Vela;
Dal 27 Aprile al 15 Maggio Mostra lager Europa di Ilde Bottoli 
e Francesco Pinzi in collaborazione con ANPI Soresina  e Cir-
colo fotografico Il Soffietto;
3 Maggio Premiazioni Concorso nazionale di poesia città di 
Soresina in collaborazione con il Gruppo And e la Proloco So-
resina;
15 Maggio Lasciami volare: presentazione del libro e serata 
informativa sui danni provocati dall’uso delle droghe e rappor-
ti  genitori-figli con la presenza della Fondazione Pesciolino-
rosso e in collaborazione con l’Oratorio Sirino;
27 Giugno la Commissione di Gestione riceve il premio Sport 
Cultura per l’apporto culturale alla città;
26 Settembre Primo appuntamento di “Conversazioni con 
l’autore”, ospite Marco Ghizzoni con il libro I peccati della 
bocciofila;
5 Ottobre Nati per leggere: incontro informativo dell’impor-
tanza della lettura dal primo anno di vita con le mamme e i 
neonati presso il Consultorio cittadino;
26 Ottobre “Appuntamento con il saggio: stasera si parla di 
storia”, presentazione del libro  1915: l’Italia va in trincea con 
lo storico Gastone Breccia;
8 Novembre “Conversazioni con l’autore”, lo scrittore Andrea 
Vitali e presentazione delle sue recenti pubblicazioni Le belle 
cece e La verità della suora storta.

Passando ora alla gestione diretta della Biblioteca leggiamo il 
riepilogo dati statistici della pagina Anagrafe regionale:
Incremento patrimonio: 679 titoli (di cui 378 acquisti – 301 
doni).
Abbonamenti riviste: Sono stati rinnovati quelli già in atto ai 
quali si sono aggiunti il mensile  Storica e National Geographic  
donazioni  di due cittadini. Il servizio emeroteca è aperto a tutti 
i cittadini siano essi iscritti o meno alla Biblioteca.

Iscritti al prestito: n. 675
Prestiti locali: n. 5301
Prestito interbibliotecario: DA altre Biblioteche n. 1153 – AD 
altre Biblioteche n. 1180 (si riconfermano i valori in crescita 
grazie alla diffusione dell’informazione di poter fruire del patri-
monio non solo della biblioteca locale, ma di tutte le Bibliote-
che del territorio cremonese e bresciano)
Prestiti Multimediali: DA altre Biblioteche n.132 – AD altre 
biblioteche n. 0 (la Biblioteca per ora non ha un Fondo Multi-
mediale).
Al fine di garantire il rinnovo dello “Scaffale Novità” l’Ammini-
strazione comunale ha elargito un contributo personale per 
sopperire alla costante scarsa disponibilità economica.
Inoltre la Biblioteca riceve periodicamente in dono parecchie 
pubblicazioni, a tal proposito è stato deliberato di destinare il 
materiale donato, che per vari motivi non entra a far parte del 
patrimonio della Biblioteca, ad enti quali: centri e residenze 
per anziani, ospedali ed altre associazioni del territorio. L’ini-
ziativa è stata gradita dagli ospiti e dalle direzioni degli enti.
E’ questa l’occasione per ringraziare coloro che hanno incre-
mentato con spontanee donazioni il patrimonio della Biblio-
teca, il Rotary Club Soresina e il Rotaract Soresina che ogni 
anno contribuiscono alle accessioni di novità librarie e un 
particolare ringraziamento e alla Sig.ra Maria Grazia Barbisotti 
che ha arricchito la sezione Musica con consistente materiale 
lirico.
La Biblioteca possiede una fornita Sezione Locale: pubblica-
zioni di contenuto diverso della città e della provincia, è stata 
ricatalogata ed ora è in OPAC (catalogo collettivo della Rete 
Bibliotecaria bresciana e cremonese) e consultabile per ricer-
che storiche o semplici curiosità  da un bacino d’utenza più 
vasto.
Si invitano sempre le associazioni culturali che producono te-
sti a depositarne copia in Biblioteca per continuare a garantire 
la memoria nel Fondo Locale.
Altra novità il cambiamento di ubicazione della Sala Ragaz-
zi: in seguito ad esigenze della scuola primaria di II grado la 
sala che la ospitava è diventata un’aula. Oggi i ragazzi trovano 
l’area a loro dedicata più raccolta nel corridoio della Biblioteca 
e si è creato anche uno spazio per i più piccini.
Per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educati-
ve della comunità, è a disposizione gratuitamente l’utilizzo di 
5 postazioni fisse e la connessione alla rete WIFI per tutti gli 
iscritti  al servizio prestito della Biblioteca.
Il Registro delle connessioni attesta una consistente affluenza 
al servizio. Si ricorda che con l’iscrizione alla biblioteca si ot-
tengono le password per la consultazione del catalogo online 
della Rete Bibliotecaria Cremonese e Bresciana con l’oppor-
tunità di  prenotare anche da casa; inoltre si può accedere a 
Medialibrary online ovvero alla biblioteca digitale.
Il servizio “internet” spesso registra il “tutto esaurito”.
Ricordiamo infine l’orario di apertura al pubblico della Biblio-
teca: tutti i giorni feriali dalle ore 14.15 alle ore 18.30, sabato 
dalle ore 14.15 alle ore 17.30.
Le visite didattiche si possono effettuare, previo appuntamen-
to, presso la sede in Via Matteotti, 6 nella mattinate dei giorni 
feriali.
Per ogni comunicazione contattare il n. di tel.: 0374343134 
o l’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.soresina.
cr.it.
I servizi offerti dalla Biblioteca sono gratuiti.
Nell’augurare un sereno Natale e un fecondo anno nuovo a 
tutti, si porge l’invito a seguire le iniziative della Biblioteca già 
in allestimento e che allieteranno pomeriggi e serate del pros-
simo anno.

Biblioteca Comunale “Roberto Cabrini”
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È stata riunita in un corposo 
libro la ricerca sul patrimonio 
religioso di Soresina, iniziata 
nel 2001, a cura del Grup-
po Culturale “San Siro”, già 
edita in singoli opuscoli, 
ora aggiornata nella docu-
mentazione, curata nella 
veste tipografica e grafi-
ca e ricca di illustrazioni.
Attraverso la storia delle 
singole chiese (le dodi-
ci attuali: un Santuario, 
la prepositurale San 
Siro, le sette nel peri-
metro urbano e le tre 
un tempo dette Ora-
tori di campagna a 
cui si aggiungono 
le otto perdute, ol-
tre i segni minimali 
della devozione, 

cioè le santelle) l’o-
pera ripercorre i mo-

menti della storia religiosa di Sore-
sina che sono momenti di storia di tutta la  Comunità  il cui 
passato vive ancora nel presente, parla nelle strutture mu-
rarie come negli arredi e nelle opere d’arte, ricorda tempi di 
serena tranquillità o periodi dolorosi come quelli che videro 
le soppressioni per effetto dei decreti austriaci e napoleonici.
È uno sguardo globale, non più frammentario, come un sot-
tile filo nel tempo che unisce la vita di molte chiese e che fa 

emergere l’intento unitario che le accomuna. Così è nell’ar-
chitettura di tutte le costruzioni dalla fine del ‘500 alla metà 
del ‘600, in cui emerge la caratteristica comune del Manieri-
smo, cioè di quello stile che fa propri i moduli classici rinasci-
mentali rielaborandoli talora felicemente. Così è nei numero-
si manufatti  di sconosciuti artigiani,  chiamati comunemente 
marengoni, abili  in un’arte tipica della nostra zona e capaci 
di opere multiformi: dal semplice  sgabello ad arredi elabora-
ti come le varie ancone lignee ad intaglio.
Può meravigliare come un borgo popoloso ed abbastanza 
ricco - “borgo insigne” dal 1609 col titolo di marchesato per 
il suo feudatario, ma pur sempre borgo di contado - potesse 
rivaleggiare con Cremona in opere pregevoli non solo per l’ 
arredo della prepositurale ma anche delle chiese sussidiarie. 
Può stupire come la Fabbricceria, le Confraternite e la com-
mittenza privata,  ad esempio i Barbò, non lesinassero per 
procurarsi l’intervento di artisti famosi del tempo. Possono 
bastare i nomi di Maffeo Olivieri, Giovan Battista Trotti detto 
Malosso, Luigi Miradori detto il Genovesino, Giacomo  Berte-
si, Carlo Landriani...fino a Leone Lodi. 
Il volume, presentato l’8 dicembre 2014 nella Prepositura-
le, nell’intermezzo del concerto in onore del patrono San 
Siro, e l’8 febbraio 2015 nella Biblioteca comunale “Rober-
to Cabrini” risponde agli obiettivi che il Gruppo Culturale si 
è dato all’atto della sua fondazione: “la valorizzazione del 
patrimonio artistico locale finalizzato anche a pubblicazioni 
divulgative”con l’auspicio che la conoscenza di questi beni 
ereditati, che sono ricchezza anche della società civile, cioè 
di tutti, esorti implicitamente ad averne cura come ringrazia-
mento alla devozione ed all’impegno materiale dei nostri an-
tenati e come consapevolezza di aver ricevuto un tesoro di 
inestimabile valore.

E’ stata recentemente divulgata la pub-
blicazione di uno splendido volume, 
preparato con encomiabile cura da Ro-
berto Dellanoce, per festeggiare il com-
pimento dei 70 anni di vita della Gilber-
tina.
Al di là dei contributi pervenuti dai Pre-
sidenti Nazionali, Regionali e Provinciali 
del C.S.I., del C.O.N.I., della F.I.S.I., del-
le note dei Vicari dell’Oratorio e degli ex 
Presidenti della Gilbertina, il volume è 
ampiamente corredato da materiale fo-
tografico, storico e statistico.
Nelle pagine del testo si susseguono 
immagini e resoconti di 70 anni di attivi-
tà con puntualizzazioni, specifici riscon-
tri, recensioni di risultati e dettagliato 
elenco di nostri Atleti distintisi in campo 
Nazionale ed Internazionale.
Una parte del volume è dedicato al ricor-
do di atleti ed amici che, nel corso dei 
decenni, hanno calcato i mitici rettango-
li di gioco di basket e di calcio dell’Ora-

U.S.D. Gilbertina
70 Anni di ricordi, amicizie e vittorie

torio e, sotto l’egida della Gilbertina, si 
sono resi protagonisti in altre discipline.
Sono testimonianze splendide, dove af-
fiora l’esistenza di un mondo mai dimen-
ticato di passioni condivise alla buona, 
di amicizie nate e durate per decenni.
A queste si aggiungono anche pagine 
divertenti che ricordano particolari epi-
sodi vissuti con intensità e partecipazio-
ne.
Un plauso sincero a chi si è reso dispo-
nibile per questa carrellata di ricordi, ma 
anche un immenso grazie a Roberto 
Dellanoce che, con infinita pazienza, ha 
raccolto aneddoti e testimonianze.
Il nostro auspicio è che questo volume 
abbia la più ampia diffusione perché la 
Gilbertina è un patrimonio dell’intera 
Comunità Soresinese e la sua storia è la 
storia di tutti noi.
Buon compleanno Gilbertina!!!!!!

Il Presidente
Davide Pala

Soresina e le sue chiese
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Da tempo, per diletto o per 
studio, alcuni Soresinesi ave-
vano raccolto un elenco di 
testi editi su Soresina o scritti 
da Soresinesi.
Già Cronaca Soresinese del 
2002 dava l‘elenco di  tali li-
bri presenti nella biblioteca di 
Giorgio Armelloni, con esclu-
sione però dei testi editi fuori 
Città.
Anche il sito www.suresina.
it di Gilberto Rivola aveva 
messo on line questo elenco 
iniziale, integrato con i sug-
gerimenti di Alberto Previ e 
aggiornato di volta in volta.
Nel 2011 poi, il progetto 
“150 anni di storia insieme a 
Soresina”, a cura di Rober-
to Dellanoce, Adele Emilia 
Cominetti, Annalisa Tondini, 
aveva inserito nel testo edito 
il capitolo “La voce di Sore-
sina nei libri”, che elencava 
gli scritti dal 1861 riguardanti 
solo la nostra Città, esclu-
dendo perciò l‘opera di poeti 
o narratori soresinesi che, a 
vario titolo o su vari temi, si 
erano cimentati nell‘arte del-
lo scrivere.
Dunque, i lodevoli tentativi 
non sono mancati, non tutti 
però completamente esau-
stivi. Da qui, l‘iniziativa di Gil-
berto Rivola di procedere ad 
una catalogazione che offris-
se una conoscenza comple-
ta e fosse, perciò, di ausilio 
a quanti volessero saperne 

Conoscere Soresina

Gianbattista mario Tansini
Si ricorda il tratto signori-
le, l’affabilità, la socievo-
lezza, la gentilezza e la 
competente disponibilità. 
Sia come componente 
dell’Ufficio tecnico che 
come custode è stato 
una risorsa preziosa per 

la sua convinta dedizione, perché viveva 
il Comune come una parte importante di 
sé e che, pertanto, richiedeva attenzione 
e cura assidua. Aveva una battuta  pronta 
che decantava situazioni complicate e un 
sorriso che stabiliva le giuste gerarchie 
nel demitizzare problemi e guai. Non pos-
siamo che ringraziarlo per la sua umanità 
saggia e per il modo con cui ha affrontato 
la quotidianità.

Luigi Bosio
E’ scomparso, alla 
fine del 2014, quando 
Cronaca Soresinese 
era ormai in stampa, 
Luigi, figlio di Primo 
Bosio, medaglia di 
bronzo al valor mili-
tare. Luigi, imprendi-
tore soresinese, nella 
sua riservatezza, sulle 
orme del padre, ha 
sempre lavorato per 
promuovere l’amore per la Patria. Noto, 
infatti, era il suo impegno, non solo nel-
la locale Soresina attraverso l’Istituto del 
Nastro Azzurro di cui era un decorato, per 
trasmettere ai più giovani senso civico.

Alberto Azzini
A 81 anni, nel più totale 
riserbo tipico dell’uomo 
che non mostra, ma fa, è 
scomparso Alberto Azzi-
ni. Alberto Azzini, insieme 
ai fratelli, era titolare della 
storica ditta Azzini SpA che 
per anni ha lavorato e dato 
lavoro a Soresina. Stima-
to sul lavoro e apprezzato 
dai dipendenti che si sono 
susseguiti alle sue dipen-
denze, Azzini si è saputo 
distinguere anche nel so-
ciale e nel volontariato. 
Molti infatti ricordano il suo 
operato come presidente 
della Lega Tumori.

di più su Soresina (vicende 
storiche, arte, patrimonio 
religioso, usi e costumi) e 
sul contributo di cultura nei 
settori più disparati offerto 

da tanti Soresinesi. Con la 
collaborazione di Giorgio 
Armelloni, Adele Emilia Co-
minetti, Alberto Previ è stata 
compilata una lista divisa nei 

seguenti settori:
•	 Libri in cui si parla di So-

resina e/o di personaggi 
soresinesi;

•	 Libri di Soresinesi che 
hanno scritto di poesia, 
memorie, storia, scienze e 
cultura;

•	 Dove si parla di Soresina e 
dei Soresinesi nel mondo 
mediatico.

È pura utopia pensare che 
Cronaca Soresinese abbia 
lo spazio per un un elenco di 
più di trenta pagine, tuttavia 
è doveroso darne notizia per 
chi volesse consultarlo e ma-
gari... completarlo. Lo si può 
trovare da più parti: su Face-
book - Gilberto Rivola (Ricor-
di Soresinesi) e sul suo sito 
www.suresina.it. Sarà, inol-
tre, pubblicato sui siti del Co-
mune di Soresina e della Pro 
Loco, in modo da ampliarne 
la visibilità in rete.
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Mancavano pochi giorni a 
Natale, l’aria era fredda e il 
cielo coperto di nubi: all’in-
terno del Teatro Sociale però 
brillavano le stelle. Trentuno, 
per l’esattezza: erano i cam-
pioni della cittadina, quelli 
che hanno scritto la storia 
dello sport soresinese,  pro-
tagonisti di quella serata 
chiamata proprio “La notte 
delle stelle”.  In pochi se la 
sono dimenticati, perché l’e-
mozione provata sia dai pro-
tagonisti che dagli spetta-
tori è difficile da cancellare. 
Ideata da Maurizio Zanibelli 
e organizzata col patrocinio 
del Comune, della Pro loco, 
dell’Ascom, del Coni provin-
ciale e del Csi provinciale,  
l’iniziativa non ha visto una 
semplice consegna di premi 
che avrebbe potuto sfociare 
nel banale, ma un susse-
guirsi incalzante di brevi fil-
mati, foto inedite, aneddoti 
capaci di coinvolgere gli 
spettatori e gli sportivi più ri-
servati. L’onore di presenta-
re la serata è spettato, oltre 
Zanibelli, a  Mario Pizzocri, 
Mauro Begnamini e Arianna 
Caramati.  La regia, invece, 
affidata a Nicola Gregorat, 
le coreografie a Giuseppe 
Grammi e l’animazione ai 
ragazzi di Operazione Mu-
sical. I filmati sono stati re-
alizzati da Dante Merlini e 
Claudio Galelli. Gli sportivi 
premiati, davanti a un pub-
blico che il teatro a fatica è 
riuscito a contenere,  sono 
stati: per l’atletica, Lidia Za-
nuttigh campionessa italia-
na di salto in lungo nel 1941 
e nel ‘47. Specialista anche 
nel salto in alto dove ha 
conquistato decine di allori 
Giorgia Denti, campionessa 
di ginnastica artistica nella 
specialità del corpo libero 
e trave. Al suo attivo 4 titoli 
nazionali.  Giovanni Lambri, 
nel salto in lungo, salto triplo 
e staffetta, ha conquistato 5 
titoli indoor e 6 outdoor nella 
categoria Master. Per il cal-
cio: Paolo Canevari Giuse-

La notte delle stelle
pe Borsotti, Vito Reccagni, 
Roberto Bianchessi, Mau-
rizio Maini, Roberto Foletti, 
Gianluigi Bianchessi; con la 
Us Soresinese hanno vinto 
la Coppa Italia dilettanti nel 
1976 e, nel ’77, il trofeo an-
gloitaliano e la supercoppa 
dilettanti. Mauro Bonomi, 
Campione Europeo con la 
Nazionale di Calcio Under 
21 nel 1993. Luciano Boiar-
di e Martino Negretti, vittoria 
del campionato italiano al-
lievi del 1972 con la Cremo-
nese. Per le bocce: Ettore 
Ardigò, Roberto Boselli; due 
volte campioni italiani a ter-
ne, specialità raffa, categoria 
B e C. Mario Paladini, titolo 
conquistato  in coppia con 
Roberto Ardigò, specialità 
raffa, categoria B. Antonio 
Minerva, due titoli italiani ju-
niores, under 14 in coppia e 
under 18 terna.  Pietro Zova-
delli, 2 titoli italiani, 3 europei 
e un alloro mondiale. Per la 
pallacanestro: Liliano Gras-
si, Giuseppe Cogrossi, Lilia-
no Ottini, Benigno Comotti; 
campioni italiani juniores 
Csi per club (Gilbertina) nel 
1955. Per il ciclismo: Ange-
lo Castegnetti; campione 
italiano inseguimento su pi-
sta juniores. Franco Bono, 
svariati titoli nazionali nella 
categoria amatori. Carlo Az-
zini, corridore professionista 
con all’attivo varie edizioni 
del Giro d’Italia, 2 vinti dal-
la sua squadra di apparte-
nenza, e 2 Tour de France. 
Laura Nicolini, campionessa 
della pallavolo. Un titolo na-
zionale e due edizioni della 
Coppa Italia.  Per la pesca 
sportiva: Sergio Monfredini, 
Walter Zangani e Marco Fer-
rari; Campioni italiani e del 
mondo nel 1989 e 1990. Al-
tre discipline... Velio Carra, 4 
titoli nella specialità tiro con 
l’arco. Enrica Caffi Ruffini, 
tiro a volo con fucile, 8 titoli 
nazionali, un titolo europeo, 
vice campionessa del mon-
do.

Sarah Visigalli
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Grande Alfredo! In Sardegna, nelle 
acque del lago artificiale Coghinas, la 
squadra CR Black Zone di Castelleone 
in cui milita il soresinese Alfredo Chiozzi 
ha conquistato il titolo nazionale di pe-
sca sportiva in una disciplina ritenuta la 
più difficile e impegnativa tra le discipli-
ne FIPSAS. Infatti per “natante” s’inten-
de un canotto forgiato a poltrona gal-
leggiante con la quale il pescatore, solo 
con l’ausilio di pinne, si spinge al largo 
raggiungendo la zona di pesca che pre-
dilige. E’ munito di canna, mulinello ed 
esche artificiali e la pesca è finalizzata 
alla cattura esclusivamente di black 
bass, conosciuti nelle nostre acque con 
l’appellativo di boccalone.
La gara nazionale si è disputata in due 
manche di otto ore ciascuna. Si può 

ben desumere che per primeggiare oc-
corre una corretta preparazione fisica, 
unita ad un’invidiabile tecnica, nonché 
colpo d’occhio e “polso da chirurgo”. I 
boccaloni, di regola aggressivi, nel lago 
Coghinas si sono fatti attendere a lungo 
per poi presentarsi con diffidenza e pic-
coli assaggi all’esca.
La squadra della Black zone era ben 
preparata a questa evenienza.
Oltre ai complimenti di tutti i pescatori 
soresinesi, un grazie particolare ad Al-
fredo.
Negli anni scorsi un castelleonese, Ste-
fano Defendi, ha contribuito a portare a 
Soresina titoli nazionali ed internazionali 
con il Team Ravanelli. Ora un soresine-
se restituisce il favore ai cugini di Castel-
leone. L’onore del Campanile è salvo!

Alfredo Chiozzi, Campione Italiano
di pesca sportiva da natante

Nel settembre scorso, la quattordicenne 
amazzone soresinese SARA BANDERA, 
che gareggia per il Centro Ippico “La 
Camilla” di Cinisello Balsamo, ha con-
quistato il titolo italiano giovanile di Sal-
to ad Ostacoli per la Categoria “Trofeo 
Children” in sella al suo baio Sorlej Boj. 
La manifestazione si è tenuta dal 10 al 
13 settembre presso l’Horse Riviera Re-
sort di San Giovanni di Marignano (Ri-
mini) e Sara, disputando percorsi netti 
sia durante le prove di qualificazione 
che nei quattro percorsi finali, ha lette-
ralmente sbaragliato la concorrenza pur 
numerosa e qualificata.
Per la campionessa soresinese la pas-
sione per gli animali in genere e per il 
cavallo in particolare è innata. Nessuno 
in famiglia infatti ha mai avuto contatti 
con scuderie o centri ippici ed i genito-
ri per assecondare l’inclinazione della 
figlia l’iscrivono, a solo nove anni, al 

Sara  Bandera, giovanissima campionessa Italiana
Centro Ippico Cremasco dove incontra 
Francesca Salamina, istruttrice federale 
di terzo livello, che ne nota immediata-
mente le qualità e le doti. Successiva-
mente c’è il passaggio di Sara con l’i-
struttrice al Centro ippico Rivoltano che 
diventa la sua palestra quotidiana. Oltre 
al titolo italiano Sara Bandera vanta, tra 
i vari successi, un terzo assoluto nella 
“Categoria Pony” ai Regionali nel 2013, 
mentre nel 2014 si aggiudica il Master 
pony a Bologna ed un podio nella Cop-
pa Italia a squadre. Ora nella attuale 
“Categoria Cavallo” si sta allenando 
sull’altezza dell’ostacolo posta a 125 
cm.
Considerando tutte le discipline sporti-
ve, nessun soresinese ha mai conqui-
stato un alloro così prestigioso all’età di 
questa giovanissima amazzone.
I nostri migliori auguri per una lunga e 
fortunata carriera.

Ettore Spinetta
Lo chiamavano semplicemente il Maestro per via della professione che esercitava pres-
so le Scuole Elementari. Ma Ettore Spinetta è stato anche un vero Maestro dello Sport. 
Le più fulgide imprese sportive di Soresina - Coppa Italia e Trofeo Barassi nel calcio, la 
scalata fino a raggiungere la serie A nel basket - lo hanno visto principale interprete a 
livello organizzativo. Se ne è andato un vero soresinese. 
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Nella Sala Quadri del Palazzo Comunale di Cremona, il CONI provinciale, presieduto dal Presidente Achille Cotrufo, 
ha premiato i suoi campioni, dirigenti, allenatori, squadre e personaggi che hanno lasciato un segno negli ultimi due 
anni. La nostra città era rappresentata da Marco Ferrari e da Laura Nicolini.

Medaglie e Stelle Coni al merito sportivo
e al valore atletico

Medaglia di bronzo al valore atletico
per l’anno 2013 a Laura Nicolini,

pallavolista
L’esordio di Laura Nicolini nella 
pallavolo professionistica av-
viene nella stagione 2000-01, 
quando è ingaggiata dalla Po-
lisportiva Solierese in Serie A2 
con cui disputa tre campionati. 
Laura aveva iniziato la sua car-
riera in Seconda Categoria nel 
Volley Soresinese nel ‘91 per poi 

passare al Crema Volley nella stagione ’94-’95 in Serie B. 
Dalla Solierese passa al Volleyball Club Lodi, per appro-
dare finalmente nell’annata 2004-05 in A1 a Novara dove 
veste la maglia dell’Asystel Volley. Nella stagione 2005-06 
si trasferisce al River Volley di Piacenza. Con il club emi-
liano disputa campionati sia di Serie A2 che di Serie A1 
aggiudicandosi nel 2005-2006 la Coppa Italia di A2 men-
tre, nella stagione 2012-13,  lo scudetto e la Coppa Italia 
di A1. Per il campionato 2013-14 rimane ancora a Piacen-
za, ma si trasferisce alla Pallavolo Piacentina, in Serie B1, 
con cui ottiene la promozione nella serie cadetta. Alla fine 
della stagione annuncia il suo ritiro dall’attività agonistica.

Stella d’argento
al merito sportivo a Marco Ferrari,
Direttore Sportivo Team Ravanelli

già Stella di bronzo
al merito sportivo nel 2008

Da venticinque anni alla 
guida della squadra di 
pesca sportiva, l’im-
prenditore soresinese 
ha portato a Soresina 
sette titoli naziona-
li (classificandosi nel 
Campionato Italiano 
altre sei volte a podio) 
oltre a quattro titoli iri-
dati ed a due terzi po-
sti. All’attivo centoventi 
trofei conquistati in gare 
provinciali, regionali e 
nazionali. Nel 2010 il 
Team Ravanelli è sta-
to insignito della Stella 
d’oro al merito sportivo.

A  Liliano Grassi,
il Premio Virgilio Fiameni 2015 

“Una Vita per lo Sport”
Liliano Grassi, ancor oggi che non pratica 
più attività agonistica, è considerato l’atleta 
più versatile, eclettico e vincente del pano-
rama sportivo soresinese. Nel 1955 è una 
delle “colonne“ della Gilbertina Basket che 
conquista a Trieste il titolo Nazionale Junio-
res CSI; agli inizi degli anni ’60, sulle orme 
del padre Annibale, poderoso calciatore de-
gli anni ’20, diventa trascinatore dell’attacco 
rossoblu e, con 43 reti, è ancor oggi tra i 
primi dieci goleador dell’Unione. Nel 1967 i 

ragazzi dell’Oratorio fondano la Soresinese Basket che par-
tecipa al Campionato Promozione. Liliano diventa punto di 
riferimento della squadra; la sua serietà è proverbiale ed è 
l’esempio per i più giovani. Di Liliano Grassi non si posso-
no non ricordare la sua grande passione per l’atletica e gli 
innumerevoli successi ottenuti nei tornei notturni di calcio 
e di basket nell’arco di quasi vent’anni e il Premio Virgilio 
Fiameni 2015 (a cura della Pro Loco) è un più che meritato 
riconoscimento alla sua lunghissima carriera sportiva. Nella 
foto Liliano Grassi giovanissimo giocatore di “palla al cesto” 
sul campo in terra battuta dell’Oratorio.

Quattro titoli nazionali
per Giovanni Lambri

Continua a stupire l’eterna primavera sportiva di Giovanni 
Lambri, già vincitore, in questi ultimi anni, nella categoria   
Master, di tredici titoli nazionali in varie discipline dell’atleti-
ca leggera, dal salto in lungo, alla staffetta, dal salto triplo 
alla corsa agli ostacoli. Nel 2015 l’atleta dell’Atletica Am-
brosiana dà maggior lustro al suo già stellare palmares con 
la conquista di altri quattro titoli italiani. Ad Ancona, nel Ma-
ster indoor, è campione nazionale nel salto in lungo (4,16), 
nel salto triplo (4,80) e nella staffetta per società con Carni-
ti, Vaghi e Bosia. In estate a Cassino, stavolta gareggiando 
all’aperto, ancora tricolore sempre con la staffetta veloce e 
medaglia d’argento nel lungo, nell’al-
to; di bronzo nel triplo. Tra i suoi suc-
cessi della stagione 2015 il Gran Prix 
Oxyburn articolato in cinque giornate 
di gare. Oltre quattrocento gli iscritti 
nelle varie categorie ed il soresinese, 
oltre a primeggiare nella sua catego-
ria (sm70), si piazza al sesto posto 
assoluto. Un risultato straordinario 
che premia i suoi quotidiani allena-
menti e una passione senza età per 
l’atletica leggera.



Cronaca Soresinese 25

Quando si parla di tutela dei Diritti 
dell’Infanzia, ecco schierati in prima li-
nea le “tate” ed il personale dell’Asilo 
Nido a sostenere energicamente l’im-
portanza di questo delicato tema.
Il personale, infatti, è da sempre impe-
gnato, con iniziative e progetti educativi, 
a promuovere i Diritti dei bambini e a co-
struire un mondo a misura di bambino, 
per un’infanzia sana, protetta e libera.
E’ fondamentale che il bambino viva i 
suoi primi anni maturando fiducia ne-
gli altri e in se stesso, in un ambiente 
familiare che lo incoraggi, lo sostenga 
nelle sue conquiste, stimoli al meglio le 
sue potenzialità e che sappia garantire il 
Diritto di essere cresciuto ed educato in 
una relazione rispettosa delle emozioni 
e dei sentimenti  nella consapevolezza 
che il bambino è una persona capace, 
competente e unica. 
Da qui l’idea di organizzare ed allestire 
all’interno del Nido, in occasione della 
Giornata Internazionale dei Diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza (20 Novembre 
2014), una mostra dei disegni dei bam-
bini dal titolo “I BAMBINI PER I BAM-

Asilo Nido “Stella Stellina”

L’attività del Centro Diurno 
nel 2015 ha visto intensifi-
carsi alcune collaborazioni 
con altre realtà presenti nella 
città di Soresina. In partico-
lare siamo molto orgogliosi 
dell’impegno prestato dai 
nostri Utenti nell’attività con 
la Scuola Primaria dell’Istitu-
to Comprensivo “G. Bertesi”. 
La collaborazione con alcu-
ne classi della Scuola Pri-
maria rappresenta un’azio-
ne concreta verso una vera 
integrazione della disabilità 
con la realtà dei più piccoli 
che, grazie al lavoro delle 
Insegnanti e degli Operato-
ri CDD, entrano in relazione 
con un mondo “altro” fatto di 
diversità e differenze. I bam-
bini ci sorprendono sempre 
per la loro genuinità e il loro 
candore nell’accettare con 
semplicità e solidarietà an-
che chi è molto diverso da 
loro. Il principio guida che 
il Centro Diurno segue nello 
strutturare i laboratori e le at-
tività quotidiane è quello del 
mantenimento e dell’incre-
mento delle capacità pos-

Centro diurno per disabili  “Il Calabrone”

BINI” tenutasi in collaborazione con la 
Scuola “Immacolata” e con gli alunni 
dell’Istituto comprensivo “Bertesi”.
La mostra, inaugurata con un rinfresco, 
è stata aperta al pubblico e ha avuto 
grande e “calorosa” partecipazione da 
parte dei soresinesi.
Anche in occasione del Natale il Nido è 
stato promotore di una iniziativa che ha 
coinvolto l’ASCOM, l’associazione dei 
commercianti di Soresina. I piccoli artisti 
dell’Asilo hanno realizzato delle tele con 
le mani, utilizzando tempere colorate e  
una ricca varietà di materiali. I capolavo-
ri sono stati poi esposti nei negozi che 
hanno aderito all’iniziativa e hanno dato 
alle vetrine “colore” e “calore” nell’atte-

sa del Natale. Il  Nido è di tutti, è una ric-
chezza per tutti. E’ questo il messaggio 
che vogliono portare avanti le persone 
che nell’Asilo lavorano quotidianamen-
te con energia ed impegno, fortemente 
motivate dai valori in cui credono.
Vorrei concludere citando alcuni versi 
di Janusz Korczak che possano esse-
re spunto di riflessione per chi leggerà 
queste brevi righe:

“E’ faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:
Perché bisogna mettersi al loro livello,
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi,
farsi piccoli.

Avete torto.
Non è questo che più stanca.
E’ piuttosto il fatto di essere
obbligati a innalzarsi fino
all’altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi,
alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli”

La coordinatrice
dell’Asilo Nido “Stella Stellina”

sedute dai nostri Utenti. La 
Scuola è un laboratorio viva-
ce ed effervescente nel qua-
le anche la nostra Utenza ri-
esce ad esprimersi in modo 
sorprendente, facendo degli 
incontri con gli alunni e le 
insegnanti un momento au-
tentico: aldilà dei contenuti 
proposti nei vari incontri at-
traverso i Laboratori Espres-

sivi e di Qigong (ginnastica 
cinese che si basa prevalen-
temente sul controllo della 
respirazione attraverso parti-
colari movimenti), quello che 
più conta sono le relazioni 
che si vengono a costituire, 
le quali rappresentano dei 
tasselli per la costruzione di 
una cultura più ampia rivol-
ta al mondo della disabilità 

da parte delle giovani menti 
in formazione. A tutti coloro 
che collaborano con il no-
stro Servizio va il nostro rin-
graziamento, l’augurio di un 
sereno Natale e di un felice 
anno nuovo.

Psicologa Responsabile
del Servizio e Coordinatrice

Dott.ssa Monica Dondoni
Cooperativa Sentiero
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L’Istituto Comprensivo Bertesi è una scuola di grande tradi-
zione e di particolare complessità, fortemente radicata in un 
territorio in cui, nel corso degli anni, sono stati costruiti legami 
e si sono consolidate preziose forme di collaborazione.
L’Istituto aggrega le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Seconda-
rie di 1° grado di Soresina, Annicco, Casalmorano e Paderno 
per un totale di 10 plessi scolastici con un numero di alunni ed 
alunne che per l’anno scolastico 2015/2016 è di 1252.
Il Piano dell’Offerta Formativa è progettato per garantire le 
attività curricolari e perseguire gli obiettivi educativo – didat-
tici propri per ciascun livello di età, ma riserva uno spazio di 
attenzione alle attività di carattere trasversale, alle occasioni 
di esperienza diretta e a momenti di apprendimento informa-
le con l’obiettivo di favorire non solo l’acquisizione di saperi 
ma anche lo sviluppo di competenze. E’ rivisto ed aggiornato 
annualmente ed è in fase di complessiva riscritturazione per 
rispondere a quanto previsto dalle nuove disposizioni di cui 
alla L107, o “Buona Scuola”.
La scuola ha elaborato il proprio Rapporto di Autovalutazione 
e sta quindi predisponendo un Piano di Miglioramento che 
tuttavia non può che tenere conto del radicamento nel terri-
torio, delle consuete sinergie con i soggetti attivi e, pertanto, 
l’Istituto mantiene come portanti i progetti di alfabetizzazione 
linguistica e culturale, progetti di integrazione e di sostegno 
alle diverse fragilità, non rinunciando tuttavia ad introdurre 
innovazioni e a realizzare progetti più propriamente dedicati 
alla valorizzazione dei diversi stili cognitivi, delle propensioni 
di ciascuno e atti a valorizzare le eccellenze.
E’ su questo sfondo che nel 2015 si sono realizzati progetti 
quali:
•	 il progetto per l’integrazione degli alunni stranieri secondo 

un approccio interculturale;
•	 il primo soccorso linguistico grazie anche ad AVIS Soresi-

na e Fondazione “Robbiani” Soresina  finalizzato all’alfa-
betizzazione degli alunni non italofoni;

•	 il laboratorio socio – integrante che prevede attività di edu-
cazione motoria e di educazione all’immagine  realizzato 
in collaborazione con C.D.D. di Soresina;

•	 il potenziamento della lingua inglese per gli alunni della 
secondaria di primo grado, con il progetto Verso il Ket e 
la prima esperienza di City Camp estesa anche agli alunni 
della scuola primaria accanto ad un progetto di approccio 
al latino in funzione orientativa. 

Per favorire il successo formativo si è ritenuto utile mantenere 
e potenziare la progettualità finalizzata all’orientamento con la 
realizzazione della giornata “Soresinaorienta” che ha offerto 
un servizio sia agli alunni ed alle alunne delle classi terze che 
alle loro famiglie.
Riteniamo particolarmente significativo lo slancio innovativo 
dato dall’attivazione della sezione ad indirizzo musicale nelle 
secondarie di 1° grado che ha offerto, tra l’altro, ai ragazzi ed 
alle ragazze la possibilità di mettersi in gioco e sperimentarsi 
pubblicamente con i momenti musicali organizzati nell’Istituto 
(consegna borse di studio, Musica e Poesia) e con la parteci-
pazione alle rassegne (Offanengo e Cremona)
La scuola è inoltre aperta alle sollecitazioni ed alle opportunità 
che vengono offerte dall’extra scuola e pertanto è proseguita 
la consolidata collaborazione con Latteria Soresina.  Nel 2015, 
in assonanza ai temi di EXPO, a partire dal prodotto didatti-
co realizzato dalle diverse sezioni, classi dell’istituto, Patrizia 
Sudati, assistente amministrativa e portatrice di competenze 
personali, ha realizzato in qualità di video maker, un prodotto 
multimediale che ci ha dato l’opportunità di essere ospiti, as-
sieme a Latteria Soresinese, dell’emittente televisiva Cremona 
Uno. Il video, pubblicato sul canale YouTube dell’Istituto all’in-
dirizzo https://www.youtube.com/watch?v=OZwoCH-JltI, più 

delle parole, rappresenta quantità e qualità di lavoro attorno 
a diversi temi e con il territorio presente come laboratorio 
aperto. Significativa inoltre la realizzazione di attività legate 
al progetto Viaggio della Memoria, che è stato reso possibile 
con il contributo del Circolo Berlinguer di Soresina,  e che ha 
coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
nelle visite didattiche a Rovereto e a Marzabotto. Non è facile 
illustrare la molteplicità e la ricchezza delle attività progettuali 
e delle diverse forme di collaborazione in uno spazio breve e 
pertanto i progetti (ed i soggetti) citati rappresentano soltanto 
una parte, seppur significativa, della vita dell’Istituto e della 
rete dei soggetti istituzionali e non che la sostengono e contri-
buiscono a renderla sempre dinamica.

Istituto Bertesi

Le iniziative di GECO per l’anno scolastico 2014-2015 
sono partite con la manifestazione ‘Girotondo della 
Pace, il Mondo in una Scuola’ che ha riscosso un gran-
de successo sia in ambito scolastico che cittadino e 
sono proseguite con il consueto appuntamento natalizio 
‘Disegna il tuo Presepio’ in collaborazione con l’Asso-
ciazione ‘Gli Amici del Presepio’ di Casalmorano. Come 
l’anno precedente, GECO ha offerto due borse di stu-
dio per premiare l’impegno degli alunni meritevoli della 
Scuola Secondaria di primo grado e ha sostenuto il pro-
getto ‘Digito Dunque Sono’ promosso dalla Parrocchia.
In accordo con U.S.D. Gilbertina, GECO ha proposto un 
concorso di disegno ai ragazzi della Scuola Secondaria 
di primo grado per festeggiare il 70° anniversario dell’As-
sociazione Sportiva Soresinese. A conclusione dell’anno 
scolastico, in occasione della festa della scuola, GECO 
ha esposto i progetti realizzati e ha raccolto i fondi per 
le future attività. Grazie alla generosità di chi sostiene 
la nostra Associazione, abbiamo potuto organizzare 
per questo e per il prossimo anno scolastico il proget-
to sull’affettività rivolto alle classi quinte e condotto dal 
Consultorio UCIPEM di Cremona. Abbiamo potuto inol-
tre rinnovare l’offerta di due borse di studio anche per 
il 2016. Constatata la validità del progetto sull’affettività, 
GECO ha chiesto e ottenuto un finanziamento alla Fon-
dazione della Banca Popolare di Cremona per realizzarlo 
anche nelle classi seconde della Scuola Secondaria di 
primo grado di Soresina. Infine, anche per quest’anno, 
non poteva mancare il concorso ‘Disegna il tuo Prese-
pio’ entrato ormai nella tradizione scolastica.
Il 2016 sarà l’ultimo anno di attività di GECO e per que-
sto motivo vogliamo ringraziare tutti coloro che nel corso 
degli anni hanno apprezzato e sostenuto la nostra Asso-
ciazione.

GECO – Comitato Genitori
dell’Istituto Comprensivo G. Bertesi
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L’Istituto Ponzini è ripartito 
anche quest’anno ben deci-
so a vincere la battaglia per 
la sua esistenza, sempre più 
intenzionato a dimostrare 
con i fatti, se ancora ce ne 
fosse bisogno, l’unicità della 
sua offerta formativa.
A costo di sembrare presun-
tuosi rivendichiamo infatti, i 
meriti accumulati negli anni 
da una scuola, ormai storica, 
ed entrata a far parte del pa-
trimonio socio-culturale sore-
sinese, un polo che non me-
rita di chiudere per un sacco 
di buoni motivi, non ultimo 
quello di aver dimostrato 
grande vitalità, soprattutto 
nell’ambito del rinnovamento 
della didattica.
L’Istituto sa coniugare un 
apprendimento serio ed ap-
profondito con l’uso intelli-
gente della tecnologia di cui 
ha saputo dotarsi, una sfida 
vinta da una scuola che non 
ha mai rinunciato a cogliere 
i segni del cambiamento a 
cui l’insegnamento è chia-
mato ad adeguarsi. Quel che 
è certo è che il Ponzini non 
ha nulla da invidiare alle altre 
scuole che sono (o si sento-
no?) più blasonate: accanto 
a strumentazioni all’avan-
guardia c’è un corpo docen-
te professionale che ne sa 
fare buon uso, grazie anche 
a un lavoro di costante ag-
giornamento portato avanti 
in questi anni.
Come è noto, la Scuola di 
Soresina ha sempre fornito 
ottimi tecnici e basi sicure 
anche per il proseguimen-
to degli studi in ambito uni-
versitario. Le testimonianze 
positive degli ex alunni sono 
numerosissime e rappresen-
tano il miglior biglietto da vi-
sita che un centro educativo 
possa esibire.
Ma il Ponzini è speciale an-
che per il clima familiare che 
vi si respira: nessuno è un 
numero! Chi ha buona volon-
tà trova la giusta dimensione 
per esprimere al meglio le 
sue potenzialità: fermezza 
e rigore in un ambiente se-

Ponzini la difficile sfida

reno, quante altre scuole lo 
possono affermare?
Attualmente però, come mol-
ti ben sanno, c’è una crisi di 
numeri che rischia di travol-
gere questo vero e proprio 
“gioiellino”  che invece meri-
ta di prosperare e d espan-
dersi. Urgono iscrizioni dun-
que, affinchè già dall’anno 
prossimo, si possano for-
mare due classi prime, che 
garantirebbero la “messa in 
sicurezza” della scuola per 
gli anni a venire. Una sfida 
difficile, ma non impossibi-
le, se davvero ognuno farà il 
massimo a tutti i livelli. Certo 
bisogna crederci e volerlo.
Intanto quest’anno è stato 
avviato, fra gli altri, il pro-
getto Nonni su Internet por-

 

Scelte dopo 
il diploma 

Scelte dopo
il diploma

La domanda delle imprese
di diplomati tecnico-professionali, 2014
(valori assoluti- fonte MIUR)

tato avanti dalle classi del 
biennio, un corso di alfabe-
tizzazione informatica che i 
ragazzi offrono alle persone 
diversamente giovani che 

hanno scarsa dimestichezza 
col computer e un modo uti-
le e simpatico di aumentare il 
dialogo e lo scambio cultura-
le fra generazioni.
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A gennaio 2015, nel salone Mosconi 
finalmente si dà il via al cantiere della 
Scuola Immacolata, presentando il pro-
getto e l’inizio dei lavori. E’ il 7 marzo 
quando le ruspe invadono, con grinta 
pacifica, il cortile della scuola. Da quel 
giorno i lavori si sono susseguiti con 
competenza e, solerzia e a settembre, i 
bimbi dell’Infanzia hanno potuto varcare 
le soglie della scuola rinnovata e ristrut-
turata, piena di colori e di allegria. Non 
sono certo i muri che fanno una scuo-
la: questa è fatta da chi la vive e ogni 
giorno si forma e si trasforma, dal più 
piccolo al più grande.
Tante sono le iniziative che durante l’an-
no hanno visto coinvolti, alunni, genitori 
e insegnanti. Una la voglio raccontare 
su queste pagine. La protagonista è Lei,  
l’“Immacolata” che non è solo il “nome” 
che ha il nostro Istituto, ma un segno di 
devozione e protezione che chiediamo 
a Lei, per i bambini e le famiglie della 
scuola. Con l’avanzamento del progetto 
si metterà mano anche alla famosa grot-
ta che sovrasta il cortile interno e che 
andrà sostituita con una nuova struttu-
ra che accoglierà tutti all’ingresso della 
scuola da via Chierico. Viene meno la 
grotta!!! Amiamo meno la Madonna?? 
Non è proprio così! Infatti, in occasione 
della festa di S. Siro, verrà benedetta 
un’icona della Madonna della tenerezza 
che “partirà in staffetta” di casa in casa, 
nelle famiglie della scuola, per far vivere 
un momento di preghiera e di raccogli-
mento. Con l’inizio del nuovo anno sco-
lastico l’icona verrà posizionata nell’a-
trio d’ingresso della scuola, carica dei 
sogni, delle preghiere, delle richieste, 
dell’Amore di tutte le famiglie del nostro 

Scuola Immacolata… Pronti via!

istituto. Credere nella scuola è credere 
nel futuro e quale protezione più gran-
de potremmo avere se non quella della 
nostra mamma del cielo!? Chissà che 
questa non possa diventare una bella 
tradizione da riproporre ogni anno. Co-
gliamo l’occasione per augurare a tutti 
un sereno Natale di bene e di pace e 
siamo lieti di invitarvi all’open day della 
scuola dell’Infanzia domenica 10 gen-
naio dalle 15.00 alle 18.00 e a quello 
della primaria sabato 11 gennaio dalle 
9.30 alle 12.00.

Per il team docenti
della scuola primaria

e dell’infanzia Immacolata
sr Mara
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Nell’armadio della direzione dell’orato-
rio sono custoditi i diversi faldoni che 
contengono le informazioni degli anni 
oratoriani scorsi. 
Nel  faldone colore blu dell’anno 2015, 
trovate le notizie sulle proposte di ag-
gregazione e formazione che il Sirino 
ha proposto per grandi e piccoli. Vorrei 
ricordare e condividere con voi lettori 
queste esperienze che lasciano il segno 
perchè le cose belle della vita, vissute 
e condivise con altre persone, aiutano 
a crescere e ad interrogarsi sul grande 
dono della vita stessa e, per chi crede, 
della fede.
Gennaio 2015: il rientro dei giovani ed 
adolescenti dal campo scuola vissuto 
nella casa in autogestione a Vezza d’O-
glio. Partiti il 28 Dicembre 2014 e rientra-
ti il 2 Gennaio 2015. 
Nella solennità dell’Epifania l’oratorio 
propone per il secondo anno consecuti-
vo la rappresentazione del Presepio Vi-
vente coinvolgendo la Piazza della Città 
di Soresina: lì infatti vi è stato il ritrovo 
di tutti i figuranti per la scena del cen-
simento. Poi lo spostamento in oratorio 
per la visita delle locande e la Sacra 
Rappresentazione della Natività.
Questo primo mese dell’anno ci vede 
coinvolti nella Settimana dell’Educazio-
ne, aperta il 21 Gennaio – Sant’Agnese 
e conclusa il 31 Gennaio – San Giovan-
ni Bosco. Giorni questi di proposte di 
aggregazione e formazione: preghiere 
mattutine, colazioni, tornei, pattinaggio 
su ghiaccio e Santa Messa presieduta 
da don Lorenzo Nespoli, già vicario del 
Sirino.
Febbario 2015: carnevale e quaresima. 
Il carnevale ci ha visto mascherati da 
“cibo” per anticipare il tema Expo Mila-
no 2015; sfilata per le vie della città e 
festa mascherata al Palasirino. La qua-
resima ci vede impegnati seriamente: 
imposizione delle ceneri nella chiesa 
del Buon Pastore, il venerdì a pane ed 
acqua, ritiri spirituali e preparazione alla 
Via Crucis Vivente.
Marzo – Aprile 2015: il mese della pri-
mavera è vissuto nello stile quaresima-
le. Il venerdì santo (3 Aprile 2015) il Si-
rino propone la Via Crucis Vivente per 
le vie della Città: pubblicamente viene 
interpretata dai ragazzi di catechismo, 
dagli adolescenti e dai giovani dell’ora-
torio in un clima di religioso silenzio e 
attenta partecipazione. Lunedì 6, marte-
dì 7 e mercoledì 8 Aprile, una trentina di 
ragazzi di prima superiore partecipano 
al pellegrinaggio adolescenti a Roma 
organizzato dalla FOCr. Abbiamo visto 

W il Sirino

il Papa e pregato per e con Lui.
Maggio 2015: Ariadello e preparazione 
grest. A maggio, in occasione della Fie-
ra di Ariadello, l’oratorio è chiuso. Sono 
gli unici tre giorni all’anno che l’orato-
rio rimane chiuso. Perchè? Perchè tutti 
sono impegnati nella fiera tanto cara a 
tutti, ma tutti i Soresinesi.  Dopo la fiera, 
niente pausa, ma subito al lavoro per 
pensare, organizzare il grest 2015.
Estate 2015 - Giugno, Luglio, Agosto 
2015. Che estate ragazzi. E’ il grest dei 
record: 288 ragazzi iscritti e una 70ina di 
animatori, è il grest della serata d’aper-
tura con la cena nella via dell’oratorio; e’ 
il grest della giornata dello scivolo d’ac-
qua gigante collocato in via don Bosco. 
E’ il grest  dell’aver ospitato l’incontro 
zonale dei grest della Zona pastorale 
III. E’ il grest  dell’uscita al Parco delle 
Cornelle e al parco acquatico Caneva. 
E’ il grest della meravigliosa serata fina-
le vinta dai Blu.
A fine mese il secondo torneo di Beach-
Volley, perso (avevo fatto una squadra 
forte, ma purtroppo ho perso ancora. 
Prima o poi lo vincerò).
A Luglio siamo in montagna ad Auronzo 
di Cadore: una settimana in una casa 
in autogestione. Tre Cime di Lavaredo, 
Lago di Misurina, Rifugio città di Carpi. 
E poi momenti condivisi di preghiera, 
animazione, giochi. Clima atmosferico 
ottimo.
In Agosto siamo al mare: Marina di Le-
sina, in Puglia. Ospiti nella casa parroc-
chiale di Marina di Lesina, il gruppone 
(una 50ina) si è adattato all’ambiente. 
Lo stile dell’autogestione ha favorito la 
crescita tra noi dell’amicizia e del servi-
zio. Da ricordare le uscite alle meravi-
gliose Isole Tremiti e il pellegrinaggio a 
San Giovanni Rotondo.
A fine agosto l’oratorio ha ospitato la 

Scuola Animatori Diocesana: un centi-
naio di adolescenti della nostra Diocesi 
ospiti per tre giorni al Sirino.
Settembre 2015: Festa Oratorio. Due 
settimane intense di aggregazione e 
formazione che hanno reso ancora viva-
ce le quattro mura dell’oratorio e l’intera 
Città di Soresina. Da ricordare il 70° di 
Fondazione della USD Gilbertina che ha 
“aperto” la festa dell’Oratorio.
Ottobre 2015: catechismo. Con il mese 
autunnale sono riprese tutte le attività di 
formazione cristiana per ragazzi, adole-
scenti e giovani. La festa dei Santi (31 
Ottobre) ha illuminato la serata con la 
preghiera, cena e la grande caccia al 
tesoro in notturna.
Novembre – dicembre 2015: vita ordi-
naria. Nonostante le giornate si siano 
accorciate, il tempo di apertura del Siri-
no ha continuato ad essere come sem-
pre. Aperto tutti i giorni e tutte le sere 
grazie alla disponibilità dei volontari-ba-
risti che con impegno, serietà e gratuità 
offrono il loro tempo per garantire l’a-
pertura pomeridiana e serale dell’Orato-
rio. La vita ordinaria di questi giorni ci 
vede impegnati in riunioni per organiz-
zare il Torneo di Calcetto di Natale 2015, 
l’arrivo di Santa Lucia (la notte del 12 
Dicembre), gli incontri di catechismo, i 
prossimi campi scuola invernali.
Ed un altro anno è già passato. Come 
corre il tempo. Credo sia doveroso rin-
graziare chi ha donato il tutto (per i cri-
stiani credenti è il Buon Dio), chi offre il 
proprio tempo, chi frequenta l’oratorio, 
chi non lo frequenta. Chi prega per il 
Sirino. A tutti chiedo di continuare a cre-
dere nell’opera educativa dell’oratorio 
Sirino. (Io mi sto divertendo un sacco).

Don Andrea Piana
Vicario del Sirino

dal 6 Ottobre 2013
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Bastano pochi euro all’anno 
e si aprono le porte ad una 
lunga casistica di prestazio-
ni. E’ “San.Arti.”, l’importante 
novità nel mondo dell’artigia-
nato, che oggi può godere di 
coperture sanitarie dedicate. 
San.Arti., il fondo degli ar-
tigiani, è nato per integrare 
il Servizio Sanitario Naziona-
le nonché per costituire un 
vantaggio economico per i 
propri assistiti, i quali posso-
no ottenere in corso d’anno il 
rimborso integrale del ticket, 
la possibilità di usufruire delle 
strutture private convenzio-
nate con il Fondo per effet-
tuare visite specialistiche evi-
tando così le lunghe liste di 
attesa del sistema pubblico. 
Confartigianato offre oggi la 
possibilità, oltre che ai titola-
ri, soci e collaboratori delle 
imprese, anche ai dipendenti 
e familiari di aderire al fondo 
San.Arti., che offre numerose 
prestazioni, fra le quali: dia-
gnostica e terapia, visite spe-
cialistiche, ticket per accer-
tamenti diagnostici e pronto 
soccorso, prevenzione, 
odontoiatra, fisioterapia. Inol-
tre c’è il pacchetto materni-
tà (un sostegno economico 
delle imprenditrici in gravi-
danza), l’assistenza neonati 
(il fondo offre la correzione di 
malformazioni congenite ri-
scontrate entro il primo anno 
di vita e copre interventi, vi-
site, accertamenti pre e post 
intervento, nonchè spese di 
vitto ed alloggio all’accom-
pagnatore) e l’indennità di 
convalescenza a seguito 
di grave intervento chirur-
gico (100 euro al giorno per 
un massimo di 15 giorni). 
Infine, la copertura sanitaria 
si completa con prestazioni 
che possono essere este-
se anche ai  familiari dei 
titolari iscrivendoli al Fondo 
San.Arti. e che comprendo-
no molte prestazioni, fra cui: 
pacchetti di check-up odon-
toiatrici, cardiovascolari, 
oncologici, effettuabili gratu-
itamente presso le Strutture 

Sanità integrativa, nuovo servizio ‘San.Arti.’
in Confartigianato

Gli uffici della Camera del La-
voro di Soresina sono facili da 
trovare, e per fortuna. Sono 
ubicati nella Torre Civica co-
nosciutissima dai soresinesi 
e visibile addirittura a chilo-
metri di distanza! I servizi che 
la Camera del Lavoro mette a 
disposizione sono molteplici 
e vorremmo cogliere questa 
occasione per rammentarli a 
tutti. Andiamo con ordine de-
scrivendo le attività, i referenti 
e gli orari di apertura al pub-
blico. All’entrata nel  primo 
locale troverete - tutti i giorni 
- l’ufficio Informazioni e Ac-
coglienza CGIL Confederale 
dove la sindacalista Cosetta 
Erinaldi (Responsabile della 
sede), oltre a coordinare tut-
te le attività, fornirà informa-
zioni generiche contrattuali e 
vi aiuterà nella compilazione 
della varie modulistiche (As-
segni Familiari, Detrazioni, 
Modulo TFR e Fondi Pensio-
nistici; richieste di Preavviso; 
richieste Bonus...); troverete 
indicazioni anche per proble-
matiche legate ai contratti di 
lavoro, vertenze (es. recupero 
crediti, lettere di contestazioni 
disciplinari,licenziamenti...). 
Ricopre senz’altro un ruolo 
fondamentale la presenza del 
Patronato (Antonia Vezzoli 
è la responsabile dell’ufficio 
INCA) che al lunedì (mattina 
e pomeriggio) e nelle matti-
nate di mercoledì e giovedì 
è a disposizione per Pratiche 
di Disoccupazione e Mobilità, 
Pensioni, Infortunio e malat-
tie professionali, Maternità, 

La Camera del Lavoro CGIL Soresina
Al servizio delle persone

Convenzionate; diagnostica 
e terapia, visite specialisti-
che; implantologia odonto-
iatrica (compresa estrazione 
denti) fino a 2.800 euro di 

contributo sul totale del lavo-
ro e molte altre prestazioni. 
L’iscrizione è volontaria e si 
effettua compilando l’apposi-
ta modulistica a disposizione 

presso il nuovo sportello atti-
vato presso l’Ufficio di Zona 
di Confartigianato Cremona 
a Soresina in via Barbò, 15, 
(tel. 0372 342125).

Invalidità... Al lunedì mattina 
la presenza di GRUDA ANEO 
del Sindacato lavoratori del 
Commercio, Coop e Servi-
zi (FILCAMS ); al mercoledì 
pomeriggio riceve i lavora-
tori dell’EDILIZIA (FILLEA) il 
sindacalista OUARSANI HI-
CHAM; al lunedì e mercoledì 
mattina la preziosa collabora-
zione di ETTORE ZUCCHET-
TI che si occupa da anni del 
settore AGRICOLTURA e, su 
appuntamento in sede, si 
assicura la presenza del sin-
dacato Lavoratori della Logi-
stica e dei Trasporti (FILT) e 
del settore Metalmeccanico 
(FIOM), oltre che della Fun-
zione Pubblica (FP) e FLC 
Scuola.
Altro Ufficio che negli ultimi 
anni ha assunto un ruolo im-
portante è l’UFFICIO Immi-
grazione: Monia Castelli (Re-
sponsabile) riceve il martedì 
mattina e venerdì. Castelli, 
Segretario Generale della ca-
tegoria NIDIL-CGIL, si occupa 
inoltre (su appuntamento) dei 

lavoratori Precari/Atipici e del-
le c.d. Partite IVA.
Il responsabile della Lega 
PENSIONATI (SPI) Cipellet-
ti Gervasio è presente tutte 
le mattine per l’assistenza ai 
pensionati e per la compila-
zione della modulistica (es. 
RED- ICRIC/ Social-card, 
Esenzioni...). Per lo SPI è co-
ordinatore anche dei Giochi 
di LiberEtà e dei Concorsi e 
delle attività promosse.
All’interno della CGIL ha sede 
il Centro di Assistenza FISCA-
LE (CAAF) particolarmente 
richiesto durante la cam-
pagna RED e Denuncia dei 
redditi  (Mod. Unico e 730) 
ISEE-ISEU e per la consulen-
za fiscale. Su appuntamento 
il servizio di SUCCESSIONE.
ORARI: dalle ore 8.30 alle ore 
18.00. Il numero di telefono 
del centralino è cambiato e 
stranamente ha un prefisso 
“cremonese”: prendete nota 
0372 44 87 50... ma tranquilli 
risponde CGIL SORESINA. 

Cosetta Erinaldi
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Credo che la parola chiave di questo 2015 
sia “fiducia”. Per ragioni legate all’anda-
mento dell’economia con una timida ri-
presa dei consumi. Ma anche per quanto 
abbiamo saputo realizzare localmente. 
Alla “fiducia”, insomma, abbiamo cercato 
di dare ragioni solide e concrete. E’ ripar-
tito il Distretto, ora capace di coinvolgere 
un’area ancora più vasta. Soresina, come 
capofila, insieme alla Confcommercio che 
ha realizzato il progetto, ha ottenuto dalla 
Regione Lombardia (per l’intero distretto) 
un cofinanziamento di oltre 170mila euro. 
Serviranno per rendere più bella la città 
con interventi che vanno ad affiancare quel-
li (utilissimi e a lungo auspicati) già messi 
in campo dall’Amministrazione. Penso alla 
struttura del Mercato Coperto che presto 
tornerà fruibile, o alla nuova illuminazione 
prossima ad essere completata. C’è, in-
somma, una capacità preziosa di mettere 
in campo progetti condivisi. Si rinnova, an-
che in questo modo, un rapporto virtuoso 
tra economia e amministrazione che è uno 
dei punti di forza della nostra città.  Credo 
che mai come oggi Soresina abbia una 

Ascom

Volge al termine un altro anno caratterizzato dai pesanti effetti della 
crisi in corso sull’economia e sulle famiglie. A dire il vero, per la prima 
volta gli istituti di statistica, l’OCSE e l’Unione Europea intravedo-
no per il nostro paese piccoli segnali positivi, che qualche persona 
eccessivamente ottimista interpreta come fine della fine della crisi. 
Riteniamo sia necessario rimanere con i piedi ben piantati per terra e 
non lasciarsi prendere da facili illusioni che se non confortate da dati 
reali provocherebbero rovinose cadute. Senza disprezzare i miglio-
ramenti dei dati economici dell’Italia rispetto un anno fa, non si può 
non sottolineare che vi sono ancora grandi difficoltà da affrontare da 
parte delle famiglie che hanno alle spalle sette anni di grandi sacrifici.
E’ vero che negli ultimi mesi si è registrato un piccolo miglioramento 
della disoccupazione, ma il dato odierno è quasi doppio rispetto a 
quello registrato nel 2007; e finché non si riuscirà a creare occu-
pazione stabile, soprattutto per i giovani, non si potrà dire di esse-
re usciti dalla crisi, e non si potrà ricominciare a creare reddito e 
ricchezza per le famiglie. Basta camminare per le vie di Soresina e 
osservare quante case sono in vendita o in attesa di essere affittate. 
E’ la conseguenza di un impoverimento che il tessuto sociale della 
città ha subito in questi anni; è la conseguenza della incapacità, per 
chi ha perso il lavoro, di poter continuare ad onorare le proprie rate 
di mutuo per la casa acquistata, che oggi risulta di proprietà delle 
banche e all’asta. A far da contraltare a tutte queste case vuote c’è 
l’aumento di richieste di abitazioni ad affitti calmierati.
Sempre a Soresina abbiamo assistito quest’anno al terzo passaggio 
di consegne del Polo Sanitario Robbiani, che con le gestioni prece-
denti non era riuscito a decollare e a produrre servizi ed efficienza 
economica. Su questo investimento pubblico e privato erano state 
poste molte aspettative. Non ultima quella di rientrare come POT 
nella sperimentazione sanitaria della Lombardia. L’auspicio che pos-
siamo fare, sia per i dipendenti che per gli utenti, è che questa terza 
inaugurazione, molto meno pomposa delle precedenti e con l’assen-
za degli Amministratori Regionali e dei politici che erano corsi nume-
rosi nelle altre due, sia quella definitiva, e che riesca a dare a Soresi-
na un ruolo di centralità sanitaria anche verso gli altri paesi, ma che 
soprattutto riesca ad offrire servizi di qualità a persone che altrimenti 
sarebbero costrette a recarsi agli ospedali di Crema e Cremona.

Giuseppe Demaria

Cisl

La CNA è un’associazione di artigiani, di piccoli e medi imprenditori che 
associa circa 350.000 imprese a livello nazionale e oltre 2.700 nella 
provincia di Cremona. Nel 2014 ha festeggiato il suo 65° anno di fon-
dazione, 65 anni passati dalla parte delle imprese e degli imprenditori. 
A Soresina si rinforza l’attività che nel 2014 ha preso più consistenza 
attraverso il coordinamento territoriale formato da un gruppo di artigia-
ni. Molte le iniziative pubbliche a si è partecipato e gli incontri effettuati 
con Sindaci dei comuni del soresinese. Oltre a queste ci sono iniziative 
che riguardano tutto il territorio provinciale che stanno prendendo piede 
anche a Soresine. Fra queste la più importante che si rivolge a cittadini 
ed imprese è la CNA Cittadini Card. Sensibile ai mutamenti di mercato 
e consapevole delle modalità con cui i consumatori ricercano sempre 
più di questi tempi nuove opportunità commerciali, prodotti e servizi di 
qualità proposti “al prezzo giusto”, la CNA ha sviluppato “CNA Cittadini 
Card” www.cittadinicard.it, un grande progetto finalizzato a promuovere 
le imprese associate favorendo l’incontro con altre imprese e cittadini 
che possono diventare nuovi clienti. Ogni impresa associata CNA, su 
sua richiesta, può essere inserita sul grande portale CNA Cittadini Card 
che raccoglie tutte le attività artigiane, commerciali e professionali sud-
dividendole per categoria e per territori. Il portale riporta anche tutte 
le Sedi CNA, i CAF e gli uffici EPASA operativi sul territorio nazionale. 
Sul portale CNA Cittadini Card le imprese associate sono suddivise per 
settore di appartenenza e, oltre all’indirizzo della sede operativa, c’è il 
logo e una breve descrizione della loro attività, prodotti e servizi offer-
ti ad altre imprese o cittadini. Ogni impresa presente sul portale può 
inoltre mettere a disposizione dei possessori di “Card CNA”, una serie 
di sconti (fissi o crescenti in funzione dell’importo e della frequenza 
delle spese di prodotti o dei servizi acquistati).  Parrucchieri, Estetiste, 
Aziende Alimentari, Trasporto Persone, Trasporto Merci, Tintolavande-
rie, Imprese del Tessile, Abbigliamento, Calzature, Imprese Edili, Legno 
Arredamento, Metalmeccanici, Installatori Impianti, Autoriparatori, Ar-
tigianato Artistico, Odontotecnici, Podologi, Fisioterapisti, Imprese di 
Pulizia, Fotografi, Grafici, Informatici, Floricoltori e Manutentori di Parchi 
e Giardini saranno a portata di mano. Immediatamente raggiungibili per 
servizi privati o per instaurare nuove relazioni professionali. Per qualsi-
asi ulteriore informazione è possibile contattare CNA Cremona, D.ssa 
Simona Galasi, Tel. 0372.442211 - adesioni@cnacremona.it.

Con la CNA Cittadini Card uno sguardo
alle imprese e uno ai cittadini

“governance” forte, abbia saputo realizzare 
un quadro condiviso sul futuro con tutte le 

forze sane e produttive della città. Una unità 
che verrà buona per realizzare progetti utili 
a rispondere alle questioni ancora aperte, 
su tutte quelle legate a un’azione ancora 
più forte sui temi della sicurezza. Sappia-
mo dell’impegno del primo cittadino e della 
sua Giunta: garantire un piano condiviso 
con tutte le forze dell’ordine. Si tratta di una 
priorità assoluta nel definire la “qualità della 
vita” di una comunità. Per la nostra gente 
abbiamo lavorato con impegno, cercando 
di rafforzare il senso identitario e di apparte-
nenza, provando ad accrescere l’orgoglio e 
il piacere di sentirsi soresinesi. Molto, come 
gruppo Ascom abbiamo fatto per animare 
e valorizzare la città. Con tanti eventi, in-
nanzitutto. Rinnovando gli appuntamenti 
tradizionali (come Buonasera Soresina) 
o cercando di rafforzare quelli che hanno 
una storia più recente (come le iniziative 
legate a Piazza San Francesco). Con que-
sto stesso spirito ci prepariamo al Natale. 
Che già dalle adesioni delle imprese si 
conferma come una edizione di successo. 
Con questo spirito ci prepariamo al 2016. 
Ovviamente con fiducia.
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ARCI

L’Associazione Circolo Arci Soresina,  pre-
sente da oltre 20 anni sul territorio, dal 2012 
ha trasferito la propria sede in una struttura 
privata di Via Milano al n. 53 a causa dell’a-
lienazione dello storico edificio Comunale di 
Via Bertesi. L’Arci nella propria sede fornisce 
l’opportunità di approfondire interessi quali 
letteratura, musica, cinema, infatti propone 
concerti, cineforum, presentazioni di libri e 
cerca di coinvolgere persone di ogni età.
Proposito dell’associazione è anche di sti-
molare la riattivazione del territorio soresi-
nese per fornire a giovani e meno giovani la 
possibilità di impegnarsi, divertirsi e crescere 
a livello individuale e collettivo.
Il circolo favorisce l’incontro di tutti i gruppi 
e le associazioni presenti sul territorio per un 
confronto legato alle problematiche giovani-
li. La volontà di aprire ai soci gli spazi dell’as-
sociazione e l’intensa attività ricreativa, unite 
alla gestione volontaria, hanno impegnato a 
fondo le capacità organizzative degli attivisti. 
I numerosi eventi che hanno caratterizzato 
il 2015 quali concerti, spettacoli, dibattiti, 
presentazioni di libri, iniziative in collabora-
zione con altre associazioni e raccolte fon-
di, rispecchiano le finalità ludiche e sociali 
dell’associazione. I fondi raccolti sono fina-
lizzati non solo ad azioni puntuali come ad 
esempio l’attivazione di adozioni a distanza, 
ma a concretizzare un progetto pluriennale  
che porterà alla realizzazione di una scuola 
in Mozambico, località Jembe.
Il progetto prevede la costruzione di un edi-
ficio scolastico per 30 bambini, realizzato 
secondo i principi della progettazione biocli-
matica, attraverso l’uso di materiali autoctoni 
e l’impiego di conoscenze e manodopera 
locali in un’ottica di autocostruzione guidata. 
Da ciò si evince l’assidua ed attiva presenza 
della nostra associazione sul territorio loca-
le e nazionale, presenza che non intende 
fermarsi qui; altri progetti ambiziosi sono in 
cantiere, pronti al via con il nuovo anno.
Il Consiglio Direttivo del circolo, nel ringraziare 
dell’affetto e della partecipazione i propri attua-
li soci (ad oggi circa 300), invita tutti gli inte-
ressati a visitare la sede di Via Milano 53 per 
rendere il Circolo Arci di Soresina una realtà 
ogni giorno più pluralista e democratica.

ARTE DANZA E mOVImENTO
“Arte Danza e Movimento” è un’associazio-
ne di danza presente sul territorio da dieci 
anni. Il percorso di crescita degli allievi è 
affidato esclusivamente ad insegnanti qua-

lificati, coordinati dall’Art director Michela 
Mainardi. La ricerca di maestri che utilizzino 
metodi propositivi e moderni passa dalla ne-
cessità di affidare i ragazzi a persone fidate, 
in grado di curare la crescita artistica e tecni-
ca senza tralasciare la disciplina. Insegnare 
ai ragazzi a coltivare la cultura del corpo, il 
gioco di squadra, a superare le proprie in-
sicurezze, tutto questo fa parte di un lavoro 
sui giovani che culmina a fine anno con il 
saggio di danza. La scelta di “trasformare” il 
classico “saggio di danza” in un vero e pro-
prio spettacolo dà la possibilità ai ragazzi 
di non vivere l’ansia della singola esibizio-
ne, ma piuttosto l’emozione della messa in 
scena di una pièce teatrale. Quest’anno l’as-
sociazione ha messo in scena “La Città di 
Smeraldo” (spettacolo liberamente ispirato 
al “Mago di Oz”) al Teatro Sociale di Soresi-
na ed al Teatro San Domenico di Crema.  In 
seguito alle rappresentazioni, il successo ar-
tistico di protagonisti e coreografie ha fatto si 
che fosse richiesto un estratto dell’opera in 
numerose manifestazioni (“Buonasera Sore-
sina Buonasera”, “Venerdì d’estate”, “Sapo-
ri e colori d’autunno” ed a manifestazioni in 
circoli privati a scopo di beneficenza).
L’associazione promuove corsi di Gioco-
danza (propedeutica alla danza riconosciu-
ta dall’UNESCO) per bimbi in età compresa 
tra i 3 ed i 4 anni; i corsi di Propedeutica 
dai 5 anni, 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. Mensilmente 
vengono proposti Stage di danze aeree, Hip 
hop e Street Jazz.

ASSOCIAZIONE mICOLOGICA
Un altr’anno se n’é andato e siamo giunti 
così alla 23.ma edizione della Mostra Mico-
logica svoltasi il 20 Settembre nell’ambito di 
“Sapori e Colori d’Autunno “ con la Pro Loco 
di Soresina e il consistente aiuto del Comu-
ne.

Dopo La scomparsa nel 2014 del nostro ami-
co e amato presidente avv. Gianstefano Ber-
gamaschi abbiamo continuato con il prosie-
guo dei programmi da lui fortemente voluti 
e abbiamo allestito questa mostra sebbene 
scarseggiassero sia i funghi che i cercatori.
Siamo comunque riusciti ad esporre 230 
specie fungine commestibili, velenose e 
mortali. 
Tanti sforzi (non ultimi quelli di natura orga-
nizzativa) sono stati però ripagati dai nume-
rosi visitatori che per tutta la giornata hanno 
gremito la piazza, mostrando grande inte-
resse per le varie specie esposte, chiedendo 
chiarimenti in ordine alla loro eventuale tos-
sicità e, nel contempo, gustando risotto con 
funghi offerti dalla nostra Associazione.
Dopo tanti anni di proficua collaborazione 
ci è consentito un sentito ringraziamento 
all’Amministrazione Comunale (ed in parti-
colare agli addetti della Mensa Comunale), 
al cuoco Giovanni e staff, alla Pro Loco, alla 
Banca Cremonese, alla generosa collabora-
zione del supermercato U2 ed a tutti coloro 
(soci e non) che hanno contribuito a vario 
titolo alla realizzazione delle iniziative pro-
grammate e che, siamo certi, non vorranno 
far mancare il loro apporto per il consegui-
mento dei progetti del prossimo anno.
Nell’auspicare che, nel 2016, “Madre Natu-
ra” voglia degnarci di maggiore attenzione, 
porgiamo a tutta la cittadinanza i più sinceri 
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, 
ricordando che l’Associazione Micologica 
Soresinese (c/o Bar Italia – via Genala, 5) è a 
disposizione – nelle giornate di Lunedì  e Ve-
nerdì - di chiunque volesse informazioni e/o 
consulenza in tema di funghi (rif. Presidente 
Chiroli Achille 3492148588, o 3389974114, 
oppure scrivere a claudio.galelli@gmail.
com). Siamo presenti anche su facebook.

Il Presidente
Achille Chiroli

CORPO BANDISTICO
IGINO ROBBIANI

Il Corpo Bandistico “Igino Robbiani” ha 
vissuto un anno intenso e ricco di novità. 
E’ stato rinnovato il Consiglio Direttivo con 
l’elezione del nuovo Presidente Serafino 
Bianchetti, del vice Massimiliano Donelli e 
dei consiglieri Marisa Caneva, Davide Con-
tini, Federico Luccini, Giuliano Molaschi, 
Riccardo Mori, Gloria Rossi e Sara Tirloni in 
rappresentanza dell’Amministrazione Comu-
nale. La Banda diretta dal Maestro Direttore 
Alessandro Bertola si è esibita in numerose 
iniziative civili e religiose sia a Soresina che 
nei comuni limitrofi. Tra queste possiamo 
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ricordare l’animazione musicale durante il 
Presepe Vivente organizzato dalla Parroc-
chia, i festeggiamenti del 25 aprile a Sore-
sina e a San Bassano, la partecipazione al 
Palio dei Rioni in accompagnamento con il 
Rione de La Madonnina, la manifestazione 
musicale dai balconi di Piazza Garibaldi nel 
contesto della Fiera dei Sapori, i festeggia-
menti del 4 novembre a Casaletto Vaprio e 
la partecipazione al torneo di beach volley 
all’Oratorio Sirino con la nostra squadra i 
“Beach Band” e l’esecuzione dell’Inno Na-
zionale prima delle finali. Momenti impor-
tanti sono stati anche i tradizionali concerti: 
quello di S. Siro nella chiesa parrocchiale, il 
Gran Concerto di Natale al Teatro Sociale e 
il Concerto d’Estate tenuto per la prima volta 
presso l’Oratorio Sirino all’interno del quale 
si sono esibiti anche gli allievi della Scuola di 
Musica. Novità di quest’anno è stata la par-
tecipazione alla Rassegna Bandistica “Note 
sul Monte Baldo” presso il Palazzo Baisi di 
Brentonico (TN) unitamente alla Banda So-
ciale di Mori-Brentonico e il Corpo Musicale 
Cittadino di Ghedi.
Il 2015 ha visto anche l’inizio di una stretta 
collaborazione musicale con la Parrocchia di 
S. Siro. Per cercare di avvicinare il più possi-
bile la musica al mondo giovanile, quest’an-
no i Corsi di Strumento sono stati organizzati 
presso l’Oratorio Sirino dove i Maestri han-
no a disposizione un locale dedicato per il 
Corso di Ottoni, il Corso di Flauto e il Corso 
di Ance. Per ovvi motivi di spazi e strumenti 
poco trasportabili il Corso di Batteria e Per-
cussioni è rimasto presso la sede della Ban-
da alla Torre Civica.
Con questa iniziativa il Corpo Bandistico “Igi-
no Robbiani” di Soresina si propone come 
“fermento” musicale e culturale, come espe-
rienza con la quale ragazzi, giovani e adulti 
possono, non solo avvicinarsi a questo Mon-
do di Note, ma provare e condividere auten-
tiche emozioni di vita.
Nel ringraziare il Consiglio Direttivo uscente, 
i bandisti che con impegno, passione e sa-
crificio danno vita alla nostra realtà musicale 
e tutte le persone che contribuiscono alla 
crescita della Associazione, porgiamo ai let-
tori i nostri migliori Auguri di un Buon Natale 
e di un Felice 2016.

Massimiliano Donelli

Rassegna Bandistica “Note sul Monte Baldo” 
Brentonico (TN)

ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI
Anche quest’anno la nostra sezione “Pietro 
Triboldi” ha voluto dinamicamente  parteci-
pare alle attività ed ai raduni proposti dai vari 
gruppi bersaglieri della zona. Il nostro labaro 
ha sfilato in svariate manifestazioni, grazie 

alla costante presenza dei nostri iscritti che 
hanno tenuto alto il nome di Soresina.
Non siamo mancati al raduno di Rimini, ra-
duno che rappresenta il clou della stagione 
nazionale e che regala sempre forti emozio-
ni. La nostra attenzione si è concentrata poi 
sulla festa del IV Novembre, anticipata, per 
questioni logistiche, al 25 ottobre, ma non 
per questo meno sentita. Dopo l’alzabandie-
ra e l’omaggio ai caduti, la fanfara di Cremo-
na ha trascinato a passo di corsa i numerosi 
partecipanti e, mentre echeggiavano le po-
tenti note degli ottoni, più di una persona si 
è commossa. Nel Teatro Sociale, agghinda-
to con coccarde tricolori, sono stati premiati 
gli alunni delle scuole medie che, durante 
la sessione scorsa, avevano eseguito degli 
elaborati sulla prima guerra mondiale e che 
erano stati segnalati dai professori come me-
ritevoli.
Le note dell’inno nazionale hanno decretato 
la fine della manifestazione che si è poi con-
clusa con un rinfresco presso la Fondazione 
Robbiani. Corre l’obbligo di ringraziare tutti 
coloro che hanno lavorato con passione ed 
impegno per la buona riuscita delle kermes-
se.
I bersaglieri di Soresina, piume al vento, au-
gurano a tutti felici e “bersaglieresche” festi-
vità.

CENTRO SOCIO CULTURALE
TERZA ETà

Come è ormai noto, la nostra associazione 
è presente in maniera significativa in molti 
comuni della provincia oltre che nella città 
di Cremona e ha lo scopo di promuovere le 
occasioni di svago, di divertimento, di aggre-
gazione e organizzazione del tempo libero 
delle persone della terza età. Si tratta di un 
compito che presuppone molto impegno da 
parte delle diverse decine di volontari/e, ma 
che non è privo di grandi soddisfazioni.
Per quanto ci compete, domenica 22 dello 
scorso mese di novembre, si è fatto festa tra 
i tanti Soci del Centro Terza Età di Soresina: 
l’assemblea del mattino, il rinfresco, il pranzo 
sociale, il ballo e il divertimento del pomerig-

gio hanno voluto fare il punto sottolineando 
la positiva conclusione di un anno (il 2015) 
cge, malgrado le avversità è riuscito a con-
seguire un doppio obbiettivo:
- il raggiungimento del traguardo dei 6 anni 
di attività svolta dal “Centro”. Sufficienti per 
produrre radici, consolidare rapporti e acqui-
sire memoria;
- il continuo aumento delle adesioni, deter-
minato da programmi oculati e condivisi e 
dal costante impegno di quanti, volontarie 
e volontari, spendono la gran parte del loro 
tempo libero per lavorare ad un progetto in 
cui credono fermamente. In conseguenza di 
questo e di altro ancora, nel corso del 2015 il 
numero dei Soci regolarmente iscritti ha rag-
giunto le 150 unità.
Durante l’anno appena trascorso, oltre alla 
normale attività ludico-sociale che si svolge 
tutti i pomeriggi dal martedì alla domenica, il 
“Centro” ha messo in campo (e continuerà a 
farlo) diverse iniziative straordinarie che co-
prono l’intero arco dei dodici mesi dell’anno.
E’ sufficiente citarne alcune tra le più conso-
lidate:
- nel mese di febbraio, la festa di carnevale 
ha coinvolto tutti i partecipanti con uno sfavil-
lio di colori e di allegria: gli ospiti, sono stati 
contagiati dalle bella musica, dalle maschere 
carnevalesche, dalle “chiacchere e frittelle”;
nel mese di marzo, sono stati due gli appun-
tamenti importanti:
•	 la	 tradizionale	 “Festa	della	Donna”,	 ricor-
renza fortemente sentita e partecipata che, 
oltre agli aspetti “festaioli” intende cogliere 
l’occasione per ricordare le lotte e i sacrifi-
ci per affermare l’emancipazione femminile: 
a tutte le donne presenti, è stato offerto un 
omaggio floreale;
•	 la	promozione	del	 turismo	 termale	ad	un	
prezzo convenzionato. Si tratta di un’inizia-
tiva che, oltre alle occasioni di svago e di ri-
poso, presenta aspetti anche terapeutici: in-
tendiamo consolidarla nella certezza di fare 
“cosa utile” per i nostri Soci.
Il 21 giugno, per la prima volta, è stata vara-
ta un’iniziativa che ha ottenuto un successo 
che va oltre ogni più rosea previsione: una 
gita ecologica denominata “Passeggiando in 
Bicicletta”. Appuntamento davanti alla sede 
del “Centro” in via L. da Vinci e poi via per 
una salutare pedalata verso il Santuario di 
Ariadello senza dimenticare di percorrere 
alcune strade del centro cittadino. Il pome-
riggio è proseguito con una ricca merenda 
preparata dalle “valenti” volontarie, con il 
gioco della tombola, con iniziative varie e 
con l’impegno a ritrovarsi tutti gli anni sem-
pre più numerosi.
Impossibile enumerare tutti gli appuntamenti 
straordinari che il “Centro” ha messo in cam-
po nel corso dell’anno 2015, mancherebbe 
lo spazio; è sufficiente sottolineare che per 
i 12 mesi dell’anno, ci sono stati almeno 12 
eventi; che durante il mese di agosto (Ferra-
gosto) sono state spalmate iniziative di ag-
gregazione sociale nelle tre giornate centrali, 
consapevoli che si tratta di uno dei periodi 
“sensibili” dal punto di vista della battaglia 
che conduciamo attraverso il Centro Socio-
culturale della Terza Età.
Per noi, per i nostri Soci, per le tante persone 
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che ci sono vicine, l’inizio del 2015 si era pre-
sentato pieno di incognite. Alcune settimane 
prima, “ignoti” ladri, scassinavano il portone 
di ingresso, si introducevano nei locali del 
“Centro” e nottetempo, rubavano tutto ciò 
che c’era da rubare e devastavano quanto 
non potevano asportare: una devastazione 
“scientifica” terribile, che non ha risparmia-
to nulla. In conseguenza di ciò, la struttura è 
rimasta chiusa e inagibile per oltre un mese.
La prima reazione è stata di grande sconfor-
to: nelle ore immediatamente successive al 
“delitto”, la tentazione di mollare tutto preva-
leva su ogni altra considerazione e se fossi-
mo stati lasciati soli non avremmo certamen-
te retto e non ce l’avremmo fatta a rialzarci. 
Se, dopo un primo momento di sbandamen-
to, abbiamo ripreso a lavorare, lo dobbiamo 
alla solidarietà che ci è stata dimostrata fin 
dall’inizio.
Lo dobbiamo all’Amministrazione Comunale 
di Soresina che attraverso l’impegno perso-
na del Sindaco Diego Vairani e dell’asses-
sore Giuseppe Mametti ci è stata da subito 
vicina e si è attivata immediatamente per ri-
pristinare le condizioni di agibilità della strut-
tura.
Lo dobbiamo ai tanti cittadini, che hanno 
contribuito materialmente e moralmente co-
municandoci forza e volontà.
Lo dobbiamo ai tanti che utilizzano il “Cen-
tro” e che senza la loro sede si sentirebbero 
derubati: con loro, abbiamo sottoscritto un 
patto che non può essere disdettato. Per tutti 
vale ciò che abbiamo scritto su una locandi-
na: “hanno tentato di spegnerci, non ci spe-
gneranno, mai!”.

Il Presidente
Vincenzo Taormina

A.S.D. DANZARTE

Danzarte, attiva da molti anni nel territorio so-
resinese, è la scuola di danza diretta da Gra-
zia Cavalli; nasce con l’intento di sostenere 
e sviluppare la cultura della danza attraverso 
la valorizzazione delle qualità personali e lo 
sviluppo di una tecnica rigorosa; gli allievi 
durante il loro percorso di studio vengono 
accompagnati a migliorare la loro espressi-
vità e a raggiungere la consapevolezza del 
proprio corpo; le attività sono improntate in 
modo da offrire un ambiente piacevole e fa-
miliare dove con disciplina e professionalità, 
ma anche svago e divertimento, si insegna-
no le varie tecniche, dalla danza classica alla 
danza contemporanea, modern-jazz e hip 
hop. Le lezioni di danza classica sono tenute 
da Grazia Cavalli, registered teacher RAD, e 
da Sofia Manifesti per il corso preparatorio 
per bambini/e nell’età prescolare; le lezioni 
di hip hop da Gloria Galetti formatasi allo 

SPID di Milano e le lezioni di modern-jazz 
e contemporaneo da Michela Svanera for-
matasi all’Aterballetto e tuttora frequentante 
i corsi di perfezionamento presso Areadan-
ce di Milano. Ogni anno la scuola partecipa 
con successo a stages, concorsi, rassegne 
e spettacoli, cercando e promuovendo occa-
sioni di confronto e formazione. Nella scorsa 
stagione alcune allieve hanno sostenuto, con 
risultati lusinghieri e soddisfacenti, gli esami 
professionali certificati Royal Academy of 
Dance per il livello Intermediate Foundation 
ed Intermediate. Anche quest’anno Danzarte 
ha partecipato alla rassegna delle compa-
gnie e scuole locali “Cremonadanza”, orga-
nizzata dalla Fondazione Teatro Ponchielli di 
Cremona, con lo spettacolo “Landscapes” 
poi riproposto al Teatro Sociale di Soresina e 
in occasione di altre manifestazioni locali. Vi 
aspettiamo nella nostra nuova sede in piazza 
Marconi 11 a Soresina!
DIREZIONE: Mariagrazia Cavalli
Info: danzarte.soresina@libero.it
Tel. 338 730 7879

ASSOCIAZIONE ENERGIA DI CLASSE

Quest’anno Energia di Classe si è spesa in 
sinergie per crescere di livello. Creando rap-
porti, accordi, scambi con altre realtà, simili 
o differenti alla nostra, si è cercato di alzare 
l’asticella della conoscenza e degli obiettivi.
L’attività formativa/informativa che è da sem-
pre il nostro core business ci ha visti:
•	 Organizzare con il Cantiere di Castelleo-

ne, ciclo di incontri rivolto ai cittadini sul 
tema “riduzione dei consumi energetici 
domestici”.

•	 Avere l’interessamento del Politecnico 
di Milano al progetto da noi ideato Air@
School già realizzato nelle scuole secon-
darie di primo grado a Castelleone e So-
resina ed a breve ad Offanengo; prose-
guire il rapporto con l’ITG Bazoli-Polo di 
Desenzano e avviare una collaborazione 
con il Pacioli di Crema in qualità di rela-
tori in un progetto riguardante l’efficienza 
energetica in accordo con l’Associazione 
Slossel.

•	 Stipulare con A.N.I.T. accordo per la do-
cenza di un corso di alto livello “simula-
zione dinamica degli edifici”, già speri-
mentato con ottimo successo a Soresina 
lo scorso anno.

•	 Partecipare al Master in Europrogettazio-
ne per essere pronti alla scrittura di nuovi 
bandi e alla ricerca di nuove opportunità.

•	 Accogliere la proposta dell’Ass. Manifat-
tura Urbana in merito allo sviluppo dina-
mico del modulo Eco installato a Parma. 
Un’anticipazione del nostro progetto 
Ecocà. 

Ma perché Ecocà è fermo, vi domandere-
te? Perché abbiamo dedicato molto tempo, 
energie e risorse economiche negli studi di 
riqualificazione strutturale del Mercato Co-
perto della nostra città. Un progetto impor-
tante, sviluppato in sinergia con la Proloco, 
perfetta interpretazione dello spirito parte-
cipativo della-e-verso la comunità e che ha 
visto proporre all’Amministrazione uno Spin-

off associativo: La Veneranda Fabbrica della 
Tettoia, per non lasciare il monumento citta-
dino opera inutilizzata.
Lo spirito di condivisione degli obiettivi ci ha 
fatto crescere di numero e di conoscenza, 
ma siamo sempre alla ricerca di persone 
interessate ai nostri progetti. Cosa aspetti? 
Partecipa.

Il Consiglio di Energia di Classe

CORO PSALLENTES

Il nostro 2015 si apre con l’occasione di 
poter cantare nella chiesa del Buon Pasto-
re, presso l’oratorio maschile “Sirino” per la 
Giornata per la Vita; seguendo le orme del 
libro “In nome della Madre” di Erri de Luca 
abbiamo costruito un percorso dove la per-
fetta recitazione è stata accompagnata da 
brani di ispirazione Mariana estrapolati da 
vari contesti ed epoche fra cui “Ecce Virgo 
concipiet” di Fux , “Ave Maria” di F. Liszt, “Ave 
Maria” di De Andrè. Non poteva poi mancare 
il consueto pellegrinaggio durante il ponte 
del 25 aprile: questa volta la meta scelta è 
stato il grandioso Santuario di Oropa (Bi) de-
dicato alla Madonna Nera, accompagnati dal 
nostro Don Davide. Collocato in una conca 
naturale sul fianco del  monte Mucrone è uno 
dei più conosciuti santuari, dove fede, devo-
zione e storia si intrecciano in un legame in-
dissolubile. Sotto un cielo carico di pioggia 
ci siamo incamminati per le ampie arcate 
che costeggiano la grande piazza centrale 
dalla quale è visibile la Chiesa nuova, rag-
giungibile attraverso una lunga scalinata; 
altrettanto affascinante è la Chiesa Antica 
(sorta su un antico sacello) vero fulcro della 
devozione Mariana. Dopo un intensa visita 
guidata che ci ha portato a scoprirne la storia 
di devozione e fede, ci siamo preparati per il 
nostro concerto serale presso la Chiesa An-
tica, dove abbiamo riproposto lo spettacolo 
“In nome della Madre”, molto apprezzato dal 
pubblico. Il mattino dopo abbiamo animato 
la messa Solenne, in una chiesa colma di 
fedeli. Al nostro ritorno ci aspettavano mesi 
di intenso lavoro in preparazione di un lie-
to evento: il matrimonio del nostro maestro 
Alessandro Manara con Veronica Mori, no-
stra corista. Il compito era arduo: questa 
volta ci avrebbe diretto il Maestro Marco 
Fracassi, docente di Organo di Alessandro. 
Con l’aiuto di colleghi e amici musicisti, fra 
cui la soprano Mimma D’Avossa, è arrivato il 
giorno tanto atteso; la Messa è stata un’oc-
casione di gioia intensa per tutti. In estate la 
nostra meta è stata Breguzzo, dove, dopo 
aver animato la messa domenicale, ci siamo 
cimentati in una piccola escursione termina-
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ta ai piedi di un piacevole laghetto. La sta-
gione autunnale si è aperta con una novità, 
un concerto presso la Chiesa di Olzano, in 
occasione dell’omonima sagra. Il repertorio 
presentato affrontava la tematica dell’Amore 
in diverse epoche e contesti. Dulcis in fundo 
a Natale è prevista una nuova collaborazione 
con la banda “I. Robbiani”: in programma la 
“Missa pro Pace” di Daniele Carnevali e la 
“Missa Brevis” di Jacob de Haan.

ESCURSIONISTI SORESINESI

Il 2015 si è aperto con l’Assemblea Ordina-
ria dei Soci che ha eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo in carica per il prossimo triennio. 
Quest’anno si celebra l’importante meta del 
primo decennio della nuova gestione. Quello 
che nel 2005 sembrava un sodalizio ormai 
concluso ha saputo trovare, nel corso degli 
anni, nuovo slancio e vigore, tanto da diven-
tare un’Associazione solida e dinamica nel 
panorama culturale soresinese e del circon-
dario. La determinazione dei volontari è stata 
premiata dal successo delle attività svolte e 
dal numero sempre crescente dei Soci. In 
particolare voglio ringraziare Angelo Zanisi e 
Giacomo Ferri per il loro insostituibile impe-
gno. Molto è stato fatto in questo decennio, 
ma le idee e i progetti sono ancora numero-
si e spingono per essere portati a termine. 
Il programma svolto si è sviluppato intorno 
a due irripetibili eventi: il centenario della 
Grande Guerra e l’Esposizione Universale di 
Milano. Ecco il ricco programma del 2015. 
11 Gennaio: “La finestra sui cortili” (I Legna-
nesi, Teatro Nazionale). 12 Aprile: gita socia-
le a Ferrara. Dal 24 al 30 maggio: tour della 
Baviera e valle del Reno (Monaco di Baviera, 
Norimberga, Bamberga, Würzburg, Spira, 
Heidelberg, Rothenburg ob der Tauber, Au-
gusta, Landsberg am Lech, Memmingen e 
Innsbruck). 21 Giugno: EXPO Milano 2015. 
13 Settembre: San Romedio e Rovereto. 
26 Settembre EXPO Milano 2015 (visita se-
rale). Dal 24 al 25 ottobre: Trieste e dintorni 
(Redipuglia, Trieste, Miramare e Aquileia). 6 
Dicembre: S. Messa di suffragio. 19 Dicem-
bre: mercatini di Natale (Rango e Tenno). 
L’Assemblea Sociale del 10 gennaio (2016) 
sarà l’occasione per ritrovarci tutti insieme e 
ricordare, attraverso fotografie e filmati, i bei 
momenti passati insieme; mentre il program-
ma per il nuovo anno è già pronto per essere 
pubblicato. Invitiamo tutti i lettori di Cronaca 
Soresinese a visitare il nostro sito internet, 
scoprire la nostra Associazione e, iscriven-
dosi, a condividere le nostre finalità sociali 
e culturali.

Il Presidente Andrea Ferri
www.escursionistisoresinesi.it

FOTOCLUB IL SOFFIETTO

...dopo aver fatto trenta...
Archiviamo il 2015 con il trentunesimo com-
pleanno del foto club ed il consueto elenco 
di attività e collaborazioni. E’ continuata la 
copertura di eventi sportivi e culturali: la 200 
Miglia delle auto storiche in collaborazione 
con C.A.V.E.C., il Memorial Previ e ancora il 
rinato Palio dei Rioni, di cui eravamo fotogra-
fi ufficiali, la manifestazione “Belle Epoque” 
con rare ed antiche biciclette da collezioni-
sta, “Carrozze e cavalli”, le foto ai jazzisti in-
vitati a Soresina da “White Bird”.
Mostre “personali”: alcuni di noi si sono ci-
mentati nell’esposizione di lavori a tema (20 
- 30 immagini ciascuno) nell’ambito delle 
calde ed affollate serate di “Buonasera Sore-
sina”. In questi venerdì d’estate, nello spazio 
espositivo di via Genala, abbiamo accolto 
centinaia di visitatori, dall’esperto al sem-
plice curioso, a chi veniva a trovarci perché 
interessato al tema scelto o attratto di volta in 
volta dall’allestimento originale di ogni mo-
stra. Un’utile esperienza che ha permesso 
a molti di raccogliere consensi e scambiare 
pareri, informazioni ed anche sollecitazioni 
ed incoraggiamenti a non smettere mai di 
crescere e migliorarsi.
Proprio quest’anno ci siamo concessi inte-
ressanti work shop, qualcuno gestito da soci 
esperti, altri tenuti da importanti fotografi 
“esterni”, il tutto per garantirci un costante 
aggiornamento ed affinamento delle tecni-
che di ripresa e post-produzione.
Il 2015 ha visto anche l’elezione di un rin-
novato consiglio direttivo che ha messo nel 
primo ordine del giorno fra i suoi punti prin-
cipali la necessità di sviluppare la cultura 
fotografica attraverso corsi per principianti, 
proposte di avvicinamento alla fotografia 
da tenere nella scuola primaria e per i soci 
un’intensificazione delle uscite in gruppo per 
condividere tecniche e favorire lo scambio 
di informazioni che viceversa affollerebbero 
caoticamente le poche ore settimanali in cui 
ci si ritrova in sede ogni venerdì sera.
E infatti sono già iniziate le prime uscite dei 
soci per cimentarsi con la foto naturalistica, 
la tecnica del ritratto e dello “still life”, così 
come con molte adesioni ed un’ottima parte-
cipazione si sta svolgendo proprio in questi 
giorni il corso di fotografia per principianti fra 
lezioni teoriche ed uscite pratiche. Speriamo 
anche di avere tempo e modo di abbellire 
la nostra sede, trovare sempre nuovi spa-
zi espositivi e consolidare i forti legami col 
tessuto sociale soresinese: la Pro Loco, che 
anche con la nostra collaborazione intende 
dare una spinta al restauro della tettoia del 

mercato coperto ed il Comune di Soresina 
che ci chiede di creare un archivio fotogra-
fico con le locandine degli ultimi 25 anni di 
attività del Teatro Sociale.
L’intenzione è quella di rinnovarci mantenen-
do una continuità, migliorando se possibile 
una formula che ha finora funzionato fra alti 
e bassi, nuovi arrivi e defezioni, com’è natu-
rale nella storia di un sodalizio così longevo, 
rimanendo sempre aperti a nuove proposte 
che vengono dagli associati e raccogliendo 
segnali e richieste che arrivano da fuori. Ci 
auguriamo di avere tempo ed energie per 
portare avanti con entusiasmo queste ed 
altre attività che nel corso del 2016 ci saran-
no proposte. Un 2016 luminoso e colorato 
a tutti!

I FIOI DE SURESINA

Alla fine dell’anno si sa, si tirano le somme. 
E noi, I fioi de Suresina, anche quest’anno 
possiamo ritenerci soddisfatti delle iniziative 
organizzate e di come queste abbiano sapu-
to coinvolgere la nostra città. 
Abbiamo chiuso il 2014, nostro “anno zero”, 
con il concerto di Giulia Dagani, una serata di 
successo, organizzata per raccogliere fondi 
necessari all’acquisto di materiale didattico 
e ricreativo destinato alla scuola dell’infanzia 
“Asilo Vertua”.
In primavera, in collaborazione con il Comu-
ne di Soresina, si è tenuto il doppio appunta-
mento “IL SUONO DEI COLORI”; una mostra 
di fotografie e dipinti di Augusto Daolio, se-
guita dal concerto della tribute band “ONDA 
NOMADE “. L’intero ricavato della manifesta-
zione è stato poi destinato all’associazione 
“AUGUSTO PER LA VITA”, il cui scopo prima-
rio è la ricerca oncologica. 
Dal 26 al 29 giugno, la seconda edizione 
della festa della birra SORESINESE ha visto 
come ospiti cover Band d’eccezione che 
hanno intrattenuto un meraviglioso pubblico, 
grazie al quale siamo riusciti a donare mate-
riale medico per il pronto intervento all’asso-
ciazione “SORESINA SOCCORSO ONLUS”.
Un’anticipazione sugli eventi futuri. La pros-
sima primavera andrà in scena “SORESI-
NA’S GOT TALENT”. Uno spettacolo dove 
simpatia, musica e beneficenza si fonde-
ranno insieme. Invitiamo quindi tutti (scuole, 
corsi di danza, gruppi di amici, singoli, fami-
glie) a  partecipare.
I Fioi approfittano di questo spazio per rin-
graziare il Comune e le persone che in vari 
modi li hanno aiutati. Ricordiamo inoltre che 
per sostenerci è possibile tesserarsi e acqui-
stare la nostra maglietta.
Come sempre NOI CI CREDIAMO, AIUTACI 
AD AIUTARE IL NOSTRO PAESE.
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GRUPPO CULTURALE SAN SIRO

L’anno 2015, che si è aperto con la raccol-
ta in unico volume di tutto il nostro lavoro 
di ricerca sul patrimonio religioso di Soresi-
na, ha avuto Milano come meta privilegiata: 
dalle mostre a Palazzo Reale su Giovanni 
Segantini e Leonardo all’Expo, dalla visita 
di complessi artistici come il monastero di 
San Maurizio o il Castello Sforzesco alla sco-
perta di luoghi particolari della città, alcuni 
riqualificati o rinnovati proprio in occasione 
dell’Esposizione Universale: la darsena ed il 
Cimitero monumentale.
Anche i nostri tradizionali Lunedì d’estate 
hanno preso spunto dalle tematiche sug-
gerite da questo evento e l’argomento “nu-
trizione” è stato declinato da relatori (don 
Marco D’Agostino, Roberta Raimondi, Paola 
Bignardi e Giorgio Armelloni) secondo vari 
punti di vista: biblico, artistico sociologico, 
e... gastronomico con la coda letteraria, il 14 
settembre, di una dotta conferenza a cura 
del dott. Goffi, caporedattore de La Provincia 
su “Il pane ne I Promessi sposi”.
In occasione della chiusura dei festeggia-
menti del 70° di fondazione della polisportiva 
Gilbertina, è stata organizzata una serata, 
con relazione e proiezioni, che ha ricordato 
la figura di don Gilberto Gobbi Frattini, pre-
te che ha profuso le sue energie nei nostri 
Oratori, morto eroicamente in guerra, a cui è 
stata intitolata la squadra. Foto e filmati inedi-
ti hanno fatto rivivere il momento storico che 
ha fatto da sfondo alla sua breve permanen-
za nella nostra città.
Siamo grati della collaborazione degli Enti 
che operano sul territorio (in primis, l’Asses-
sorato alla cultura) ed a quanti seguono ed 
apprezzano le nostre iniziative.

La coordinatrice
Adele Emilia Cominetti

GRUPPO ASTROFILI SORESINESI

Il 2015 è stato l’ennesimo anno positivo per 
il Gruppo Astrofili Soresinesi dopo la rinasci-
ta iniziata ormai tre anni fa. Le attività sono 
sempre più strutturate e se ne aggiungono 

sempre di nuove. L’evento principale dell’an-
no è stato sicuramente l’eclisse parziale di 
Sole del 20 marzo, che ha portato all’Osser-
vatorio più di 300 alunni di più di 10 scolare-
sche provenienti da tutta la provincia in una 
sola mattina! Altrettanto importante è stata la 
stagione estiva, con la partecipazione ai ve-
nerdì di Buonasera Soresina Buonasera, che 
hanno visto ogni sera la presenza di numero-
sissimi appassionati e curiosi, e le varie usci-
te osservative nella campagna circostante. 
Nessuna di queste attività sarebbe stata 
possibile senza l’impegno costante di un 
gruppo di volontari eccezionale che dedica 
con dedizione e passione il proprio tempo e 
le proprie competenze per la sopravvivenza 
di una struttura, l’Osservatorio Astronomico 
Pubblico di Soresina, che da più istituzioni in 
Lombardia, è riconosciuta come importante 
e unica in tutta la regione!
Purtroppo questo stride fortemente con le 
condizioni pessime in cui versa l’Osserva-
torio Astronomico, di proprietà comunale. 
Come già denunciato da diversi anni, diversi 
problemi di movimentazione e infiltrazione 
di acqua affliggono la cupola, minandone la 
funzionalità, l’umidità che impregna le pareti 
della torre, il pavimento del terrazzo che si 
sgretola, l’ascensore fuori uso, i serramen-
ti di legno marci. Ormai rassegnati all’idea 
che l’Amministrazione comunale non possa 
intervenire da sola (o non abbia interesse), 
confidiamo in uno o più contributi privati per 
la risoluzione anche parziale di questi pro-
blemi. Chi volesse o potesse aiutarci, si fac-
cia avanti!
Per avvicinare ulteriori appassionati alla 
nostra attività abbiamo organizzato in au-
tunno l’ormai abituale ciclo di conferenze, 
che come gli anni scorsi ha avuto un buon 
successo di iscritti. Quest’anno abbiamo 
voluto organizzare delle conferenze tenute 
da astrofili per aspiranti astrofili, proprio per 
far capire come un semplice appassionato, 
anche alle prime armi, possa iniziare a os-
servare il cielo e, addirittura, contribuire alla 
ricerca scientifica, seguendo per esempio le 
stelle variabili.
Invitiamo tutti a venire a conoscerci, il sabato 
sera a partire dalle ore 21 presso l’Osserva-
torio Astronomico di Via Matteotti, 4.

Gruppo Astrofili Soresinesi
www.osservatoriosoresina.it

GRUPPO SPORT E CULTURA
Alla Gilbertina del 70° lo sport cultura 2015

Encomio allo sport per Davide Pala
Piazza Marconi gremita per salutare l’evento 
del 29° premio Sport e Cultura A. M.Maietti 
a.m.” “Soresinese dell’anno 2015”; tutta la 
Giunta comunale e tutto il consiglio hanno 
partecipato all’evento organizzato dal Grup-
po Sport e Cultura Soresina” con alla presi-
denza Enrico Ginipero e la sua squadra di 
animatori. Il tributo di quest’anno, un’opera 
di Giorgio Armelloni, è andato alla Gilberti-
na che ha compiuto ben 70 anni; era un ob-
bligo visto che l’anno precedente era stato 
consegnato alla Soresinese nel centenario. 
Oltre alla Gilbertina è stato consegnato l’en-
comio allo sport a un personaggio di spicco 

che tanto ha dato e tanto dà alla Gilbertina, 
Davide Pala; a lui il trofeo di marmo bianco 
con scolpito il Galletto opera di Paolo Zan-
gani, uno scultore emergente soresinese. Il 
gruppo non si è dimenticato dei personaggi 
che ci hanno lasciato: Ettore Spinetta, una 
vita nello sport; Sonia Roncali per l’opera di 
Volontariato nel soresinese; il pittore scultore 
Paolo Cabri con le tante opere donate alla 
città. Le “Segnalazioni al premio” sono an-
date al Teatro Ermicama “il teatro fonte di 
vita”, al Comitato di Gestione della Biblio-
teca “il grande apporto culturale verso la cit-
tà”, a Don Andrea Piana “Fonte illuminante 
del Sirino” e ai ragazzi di “Canson dè uste-
ria” (Matteo Manuelli, Pier Solzi, Davide 
Baronio, Andrea Ardigò e Alessandro Bar-
bieri), ragazzi giovani che fanno della musi-
ca popolare l’inno locale”. Loro stessi hanno 
voluto dare un saggio della loro musica nelle 
pause di consegna del premio.
Un tributo particolare è stato riservato con 
l’encomio alla stampa a Chiara Massari di 
Primapagina, una giovane giornalista che 
opera per il soresinese e che oltre a distin-
guersi nella stampa si distingue nel sociale 
con le donazioni di vita personale. Un altro 
premio speciale è stato riservato anche al 
creatore dell’evento per l’amore alla sua cit-
tà, mentre a corollario della manifestazione 
ben due squadre del Volley femminile soresi-
nese della Gilbertina, che hanno vinto rispet-
tivamente il Campionato Provinciale d U. 
12 e il Campionato Provinciale Juniores, 
sono state premiate.
La serata ha visto la presenza di tanti espo-
nenti di vita pubblica locale con in testa il sin-
daco Diego Vairani che ad ogni premiato ha 
voluto dare il suo contributo, poi Giuseppe 
Rocchetta Assessore alla Cultura, Guisep-
pe Mametti Assessore ai Lavori Pubblici, 
Anna Bertelli Assessore al Bilancio, Anna 
Bandera Dalegata alla Cultura, Matteo Ma-
nuelli delegato allo sport ed ancora, per la 
Proloco, Milly Lazzari e Pier Paolo Bolzoni. 
Giorgio Armelloni per il Lions, Giuseppe 
Landi per l’AVIS e don Angelo Piccinelli 
per la parrocchia di San Siro.

LIONS CLUB SORESINA
Nell’anno 2015 il Lions Club Soresina ha 
spento la sua 36esima candelina. Anche in 
questa annata, come tutto il lungo prece-
dente periodo, l’attività si è svolta seguendo 
quelli che sono gli scopi e l’etica che ad ogni 
incontro vengono enunciati, ovvero la solida-
rietà ed il servizio a favore della Comunità.
Pur in un contesto generale segnato da dif-
ficoltà di natura economica e finanziaria, ab-
biamo cercato di essere vicini a chi, nell’am-
bito del nostro territorio, si impegna a favore 
dei bisognosi, creando situazioni di solida-
rietà, aggregazione, aiuto.
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Abbiamo pertanto contribuito con un so-
stegno finanziario a chi si occupa di “PET 
THERAPY” utilizzando animali domestici per 
favorire coloro che hanno problemi di natura 
psico-motoria, abbiamo collaborato con chi 
ha organizzato serate di spettacolo presso il 
Teatro Sociale di Soresina o semplicemente 
un torneo di basket all’aperto, abbiamo aiu-
tato il piccolo restauro di una scuola supe-
riore auspicando che la propria attività possa 
continuare anche in futuro, siamo stati vicini 
ad Associazioni di Volontariato che prestano 
la loro opera a coloro che hanno più biso-
gno.
Ma facciamo parte anche di una grande As-
sociazione Internazionale, il LIONS CLUB 
INTERNATiONAL, vicina ormai al secolo di 
fondazione, e quindi abbiamo guardato a chi 
è un po’ più lontano da noi e, per esempio, 
ogni giorno deve preoccuparsi di avere al-
meno un po’ d’acqua da bere come in Africa.
Ma abbiamo offerto servizi al nostro territorio 
anche di diversa natura, come la mostra di 
quadri “Donne di Carta” presso la galleria 
Ancilla di Soresina, durata circa 2 settimane 
con opere dell’artista soresinese Federica 
Galli, ma anche con qualche Picasso. Una 
coinvolgente serata con concerto GOSPEL 
alla parrocchia di S. Bassano, la partecipa-
zione alla Fiera di Grumello nel giorno del 
Lions Day. Ma anche serate a tema come 
quella su “La Chimica” promossa dal nostro 
Socio dott. Triboldi, oppure su “I cereali” 
promossa dalla nostra socia sig.ra Cesira 
Bassanetti, la grande serata del basket alla 
presenza di Cesare Pancotto e Fabrizio Della 
Fiori e, non ultima, la serata sulla cecità con 
la partecipazione della sig.ra Giuseppina Ca-
pelli.
Insomma ancora un’annata intensa, impre-
ziosita dall’ingresso di 3 nuovi Soci e dall’as-
segnazione di una nuova sede sociale in 
piazza Marconi a Soresina che abbiamo re-
staurato e che si presterà anche ad incontri 
pubblici e serate a tema. Per questo ringra-
ziamo l’Amministrazione Comunale di Sore-
sina. Cerchiamo di essere sempre presenti e 
attenti al nostro territorio sperando di trovare 
simpatia, condivisione e collaborazione, ma 
anche nuove idee e proposte.
Da parte di tutti i Soci i migliori auguri di un 
anno sereno, ricco di desideri realizzati e di 
attenzione a chi è vicino a noi e al nostro ter-
ritorio.

OPERAZIONE mUSICAL
Nel 2015 molte sono state le attività dell’As-
sociazione Culturale Operazione Musical, a 
partire dalla messa in scena della favola “Ce-
nerentola” prima nella nostra sede a febbra-
io e poi alla festa della birra di Cornaleto di 
Formigara a giugno. Ad agosto con piacere 
ci siamo prestati ad animare la “Festa per 
i 70 anni della Gilbertina” proponendo al 
pubblico dell’Oratorio Sirino alcuni sketch 
accompagnati da brani degli anni 60 dai testi 
rivisitati per l’occasione, mentre a novem-
bre, abbiamo collaborato alla realizzazione 
della serata di beneficenza “Uno per tutti, 
tutti per Airett” curando la conduzione dello 
spettacolo.

Ma il 2015 è stato senza dubbio sancito dalla 
conferma del successo del musical “Grea-
se”, portato in scena per la seconda volta 
al Teatro Sociale il 25 e 26 aprile scorsi in 
due serate che hanno fatto segnare nuova-
mente il tutto esaurito, e che avevamo già 
riproposto in versione ridotta a febbraio sul 
palco del Teatro Monteverdi di Cremona e 
a maggio alla fondazione Villa Sacro Cuo-
re Prejer di Casalmorano. Sempre con lo 
spettacolo nato dalla penna di Jim Jacobs 
e Warren Casey abbiamo partecipato alla 
“Musical Competition”, prestigiosa rasse-
gna nazionale del settore andata in scena a 
Jesolo Lido lo scorso 11 luglio che ha visto la 
partecipazione di numerose compagnie pro-
venienti da tutta Italia. Nell’occasione siamo 
riusciti a conquistare i trofei per l’adattamen-
to, l’allestimento, la coreografia e i migliori 
attori non protagonisti maschile e femminile. 
Sicuramente un riconoscimento che ci rende 
orgogliosi.
Infine possiamo anticipare che stiamo prepa-
rando una commedia brillante che presen-
teremo nei primi mesi del prossimo anno, 
mentre già siamo al lavoro per allestire il 
nuovo musical. È inoltre partita la campa-
gna per il tesseramento 2016, consentendo 
a chi vorrà sostenerci di ottenere prelazioni 
per le nostre rappresentazioni, sconti pres-
so gli sponsor, costanti aggiornamenti sulle 
nostre attività e la possibilità di sfruttare le of-
ferte che i teatri del territorio offrono al nostro 
sodalizio per i vari cartelloni.
Per maggiori informazioni potete scrivere a 
info@operazionemusical.it o visitare la no-
stra pagina facebook. Le porte dell’Asso-
ciazione Culturale Operazione Musical sono 
sempre aperte a chi avesse voglia di unirsi 
e condividere il divertimento, l’impegno e la 
passione che da sempre ci spingono a por-
tare avanti la nostra attività. Buon anno!

Roberto Pagliari
Associazione Culturale Operazione Musical

ROTARY CLUB SORESINA

Ravi Ravindran, Presidente Internaziona-
le, ci offre una sua riflessione.

Il nostro tempo su questa terra è limitato, 
ed è sempre più breve di quanto pensiamo. 
Come vogliamo trascorrerlo? Offrendo il 
nostro aiuto agli altri in modo da migliorare il 
mondo con la nostra presenza? Oppure pas-
seremo i nostri giorni cambiando e ricam-
biando le corde dei nostri strumenti senza 
cantare la canzone? Il Rotary è lo strumen-
to che ci permette di cantare quella canzo-
ne, di donare qualcosa al mondo.
Noi del Rotary Club Soresina, da sempre, 
abbiamo scelto di cantare, abbiamo scelto 
di servire.
Il Presidente dell’annata rotariana 2014-2015 
Nicola Bandera ha organizzato numerosi 
incontri con relatori del territorio e non, che 
hanno trattato diversi temi. Da ricordare: la 
celebrazione delle vecchie glorie dello sport 
soresinese; “La guerra Bianca” racconta-
ta da John Ceruti; uno spaccato sulla vita 
della famiglia Agnelli ricordato dal giornali-
sta Gigi Moncalvo; l’origine dei cognoni del 
Dott. Paolo Mauri; “Corruzione e legalità” a 
cura del magistrato Francesco Nuzzo e con 
la partecipazione del Direttore del quotidiano 
La Provincia Dott. Vittoriano Zanolli; il ricor-
do di Don Primo Mazzolari di Don Mauro 
Bignami, e tanti altri ancora.
Le conviviali continuano nel secondo seme-
stre con il neo Presidente Stefano Locatelli, 
che guarda con particolare interesse all’eco-
nomia, alla sicurezza, alla cultura, alle attività 
a favore dei disabili e ai bisogni locali. Ospiti 
d’eccezione l’altleta paralimpico Andrea De-
vicenzi e il governatore della regione Lom-
bardia Roberto Maroni.
Più di trenta eventi ci ha visto protago-
nisti sul territorio, tutti meritevoli di essere 
menzionati. Il progetto pluriennale “AMICO 
CAMPUS” per disabili. Quest’anno, il no-
stro club, ha permesso a tre persone meno 
fortunate, accompagnate da un familiare, di 
trascorrere una settimana, in gioia e serenità, 
presso una struttura alberghiera del comune 
di Salice Terme. Agli assistiti sono stati ga-
rantiti servizi di cure termali, bagni, pomerig-
gi di riposo con giochi a premi, il tutto sotto 
la vigilanza attiva dei soci. Importante la par-
tecipazione dei medici rotariani che hanno 
vigilato, anche di notte, sugli ospiti.
Partecipazione e sostegno ai progetti: 
“Dopo di noi”, Fondazione Robbiani So-
resina, aiuto alle persone disabili e ai loro 
familiari; “Sindrome di Rett” di Soresina; 
manifestazioni del Polo Culturale di Soresi-
na; consegna di borse di studio a studenti 
meritevoli Istituto A. Ponzini per Ragionieri e 
Geometri; sostegno al progetto di alfabetiz-
zazione del Prof. Angelo AGAZZI; rimessa 
a nuovo del pulmino in uso a Soresina Soc-
corso Onlus, progetto a favore del Nuovo 
Polo Sanitario Soresina, in aiuto a persone 
dislessiche e con problemi dell’apprendi-
mento, donazione di libri alla biblioteca 
del Comune Soresina, unitamente al Rota-
ract di Soresina.
Il Presidente Stefano Locatelli, in sintonia 
col messaggio del Presidente del Rotary 
International, ha programmato numerosi 
progetti, alcuni eseguiti: organizzazione e 
sostegno al Torneo Nazionale di tennis in 
carrozzina, unitamente ad altri 11 Rotary 
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Club del distretto 2050. Il progetto plurien-
nale, settimo anno, d’Alfabetizzazione per 
mamme e bambini extracomunitari, con 
annesso servizio di baby sitter per bambini, 
alcuni neonati, organizzato presso l’Istituto 
A. Ponzini di Soresina, unitamente ai RC di 
Cremona, Cremona Po e Cremona Mon-
teverdi. Nel corso dell’anno, professionisti 
rotariani terranno conferenze su sanità, sicu-
rezza, igiene. Le discenti possono appren-
dere la lingua italiana, incontrarsi, conoscere 
il mondo della scuola e le realtà del territorio 
per un rapido inserimento nella comunità. Al 
termine, l’esame per ottenere l’attestato di 
conoscenza della lingua italiana. Sostegno 
economico per il progetto “Iconografia Ma-
riana a Soresina” del Gruppo Culturale di 
Soresina. Programma Virgilio a sostegno 
dei neoimprenditori: dall’annata rotariana 
2015-2016 è stato avviato anche nel nostro 
distretto il Programma Virgilio, l’Associazio-
ne dei volontari Rotariani
per il tutoraggio a favore della nuova im-
prenditoria. Parlare con i giovani: colloqui 
di lavoro e orientamento agli studi ai ragazzi 
delle quinte superiori in collaborazione con 
RC Cremona Po, RC Cremona, RC Mon-
teverdi.
La Treves Blues Band, il 21 novembre 2015 
si esibirà sul palco del Teatro Sociale di So-
resina nel tradizionale concerto organizzato 
dal RC Soresina, il cui ricavato sosterrà il 
progetto mondiale del Rotary International 
“End polio now” e i progetti promossi dal 
RC Soresina a favore delle disabilità.
Noi non cambiamo le corde agli strumenti, 
noi cantiamo.

Dr. Aurelio Gugliandolo
Segretario RC Soresina

SORESINA mUSIC mOVEmENT

Il 2015 è stato ricco di iniziative!! Infatti, ci ha 
visti impegnati su ben tre fronti: il concerto 
dei Floyd Quartet; la giornata passata con 
Massimo Varini e lo spettacolo “Uno per 
Tutti e Tutti per Airett”. In primis, magistrale 
l’interpretazione del quartetto di Forlì che ha 
riproposto fedelmente il concerto dei Pink 
Floyd a Pompei del 1971. Riprodotti fedel-
mente anche i suoni dell’epoca, attraverso 
l’uso dell’attrezzatura che i Pink Floyd usa-
rono allora. Gli Echorec Binson, l’Hammond, 
il Compact Duo Farfisa, gli amplificatori 
Hiwatt e le chitarre Fender hanno riportato 
all’orecchio dello spettatore esattamente le 
armonie, i suoni e le emozioni che hanno 
reso il gruppo britannico parte della storia 
del Rock. Impressionante il chitarrista appe-
na ventenne, Filippo Salomoni. Imponenti 
anche il cantante e bassista Alberto Volpi, 

I’eclettico tastierista Paolo Bonori e l’instan-
cabile batterista Flavio Camorani. Massimo 
Varini è stato l’ingrediente principale per far 
nascere la collaborazione tra noi e il Centro 
Musica di Pizzighettone. Infatti il virtuoso 
chitarrista, il pomeriggio, ha tenuto un se-
minario sulla chitarra elettrica a Pizzighet-
tone, che ha visto la partecipazione di una 
cinquantina di chitarristi cremonesi. Mentre 
la sera stessa si è esibito in acustico, nel no-
stro bellissimo Teatro. L’apertura dello spet-
tacolo è stata del giovane, ma talentuoso, 
chitarrista Lorenzo Favero. Poi, con la sola 
chitarra acustica, Massimo è stato capace di 
catalizzare l’attenzione del pubblico, dando 
una grande lezione di bravura e allo stesso 
tempo di umiltà. Non a caso, è considerato 
il miglior chitarrista acustico italiano del mo-
mento. Con lui, in alcuni brani, si è esibita 
anche Rossella Zanasi. A novembre è stata 
la volta degli artisti cremonesi, scesi in cam-
po (sempre nel nostro bellissimo Teatro), per 
una serata benefica a favore di AIRETT. La 
serata, intitolata, “Uno per Tutti e Tutti per Ai-
rett”, ha visto avvicendarsi e mischiarsi sul 
palco, artisti e scuole di danza, in uno spetta-
colo pirotecnico che ha avuto il suo epilogo 
in una jam session di tutti i partecipanti, che 
ha fatto ballare l’intero teatro sulle note sca-
tenate di Uptown Funk. Emozionante è stata 
l’esibizione di Giulia Dagani, accompagnata 
da Mattia Tedesco (chiamato da Vasco Ros-
si per suonare in alcuni pezzi del suo ultimo 
album), che ha alternato sue bellissime can-
zoni, con alcune cover, come l’emozionante 
Donna Cannone. Anche Lara Ferrari ha crea-
to, grazie alla sua voce e all’aiuto del chitarri-
sta Joe Meneghini, una fantastica atmosfera, 
sospesa tra il jazz e il soul. Infine i BuckSkin, 
con il loro rock nostrano, sono riusciti a dare 
quell’elettricità che ha obbligato il pubblico 
a danzare. Inoltre la serata è stata magistral-
mente presentata dai ragazzi di Operazione 
Musical e alcuni pezzi sono stati impreziositi 
dai balletti di Danzarte di Grazia Cavalli, di 
Arte Danza e Movimento di Michela Mainardi 
(tra cui due esibizioni di danza aerea) e dalle 
sorprendenti ginnaste-ballerine di Fortes in 
Bello. Se il 2015 è stato pregno di eventi ed 
emozioni, preparatevi per il 2016. A presto, 
God Save The Music!

Massimo e Adalberto

SOREXINA mODEL EXPO
Per il Gruppo Modellistico Sorexina il 2015 
è stato un anno impegnativo, soprattutto 
in vista della nostra più importante manife-
stazione: la biennale di modellismo statico 
“SOREXINA MODEL EXPO 2015”. La Mo-
stra che, insieme al Concorso Nazionale di 
Modellismo, giunto alla sua 4^ Edizione, 
costituisce ormai un consolidato punto di 
riferimento per tutti i modellisti locali e non.
Dopo la partecipazione nel 2014 al Mondia-
le di Modellismo svoltosi a Stresa, che ha 
visto alcuni nostri soci figurare nelle prime 
posizioni di categoria, non si è dormito su-
gli allori e si è subito cominciato a pensare 
all’organizzazione della Mostra Biennale e a 
promuovere l’evento con la partecipazione 
dei nostri soci ad altri concorsi e manifesta-

zioni. Inoltre, insieme al Club affiliato, 12 Volt 
Slot Cars, abbiamo organizzato alcune altre 
manifestazioni, come, ad esempio, il Racing 
Day Slot Cars svoltosi presso la nostra sede 
per i più giovani. Tutto ciò per farci conosce-
re e per diffondere la grande passione per 
questo nostro meraviglioso hobby.
L’evento Sorexina Model Expo 2015 ha co-
ronato questi nostri sforzi riscuotendo, come 
sempre, notevole successo di pubblico e 
di partecipanti. Nella manifestazione, che 
si è svolta tra il 31 Ottobre e l’8 Novembre 
abbiamo potuto ammirare oltre 290 modelli 
di vario genere esposti da 105 modellisti, il 
cui livello qualitativo, dobbiamo riconosce-
re, continua ad innalzarsi senza distinzioni 
di categoria. Un particolare plauso va agli 
espositori più giovani che con la loro parte-
cipazione, le loro realizzazioni e costruzioni, 
hanno veramente “colorato” l’avvenimento.
Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e spon-
sor, la Pro Loco di Soresina con i suoi vo-
lontari sempre fattivamente al nostro fianco, 
l’Amministrazione comunale per le splendide 
sale messe a disposizione, tutti i modellisti 
che hanno partecipato e, non ultimi, i nostri 
soci e il grande pubblico, sempre affeziona-
to, che per tutta la settimana ha animato le 
sale con la sua presenza.
Al riguardo non mancate di accedere al 
nostro sito www.sorexinamodel.it dove ver-
ranno pubblicate le foto dei modelli e della 
manifestazione in generale.
Che tutto ciò sia di buon auspicio e incorag-
giamento per l’attività del prossimo anno e 
per la prossima edizione della nostra Mostra.
Insieme alle Buone Feste venture, auguria-
mo quindi a tutti... buon modellismo!

Il Presidente
Antonio Lana

SOUND
L’annata di musica al Sound è iniziata con 
i  migliori propositi ospitando, per i suoi 89 
anni, compiuti proprio allo scadere della 
mezzanotte del 28 gennaio, il concerto del 
grande maestro Franco Cerri. Da lì si sono 
susseguiti diversi momenti di grandi live, che 
hanno spaziato in diversi generi musicali.
Per quanto riguarda il jazz, c’è stata la pre-
sentazione di ben 2 album di giovani talenti 
italiani, Gabriele Boggio Ferraris in Penguin 
Village(vibrafonista) e Alberto Gurrisi Quar-
tet in 888, fino ad arrivare alla meravigliosa 
serata dell’Organ Experience Quartet con la 
partecipazione straordinaria del grande Fa-
brizio Bosso.
Con Davide Zilli e i suoi Jazzabbestia, si pas-
sa nella musica cantautorale italiana; Davide 
infatti lo scorso Milano Film Festival ha pre-
sentato il videoclip della sua personale rein-
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terpretazione del celebre  brano di Cochi e 
Renato “… e la Vita la Vita”.
Nomi che bisognerà tenere d’occhio sono 
quelli del giovane trio cremonese Superiio, 
di Lene, del bluesman Matteo Mantovani e 
dei chitarristi Mattia Tedesco e Alex Usai, ra-
gazzi che ormai sono di casa al Sound!
Serate piene di energia sono state quelle 
con il chitarrista storico di Guccini Juan Car-
los Flaco Biondini e dei K3 trio capitanato da 
Stefano Cappa al basso, Moris Pradella voce 
(Quintorigo, Mario Biondi, Neri per Caso) e 
Adriano Molinari batterista di Zucchero.
Interessante il progetto avuto il 16 maggio 
del grande cabarettista/musicista Stefano 
Nosei che ha presentato il suo album Lovin’ 
James in anteprima proprio qui al Sound a 
Soresina.
Il Rockabilly che è un genere molto frizzante 
si è espresso sul palco del Sound a Ferra-
gosto c on Wild Meg & The Mellow Cats con 
la partecipazione straordinaria della Vintage 
Stylist del Twist & Shout Ketty Cinieri e pro-
prio a novembre con il chitarrista più apprez-
zato in ambito italiano Don Diego & The Grill 
Bills.
Ultimi solo in ordine di esibizione sono stai 
gli Sugarpie & The Candymen che hanno in-
cantato il pubblico.
Formazione che da diversi anni si esibisce a 
Soresina, e proprio a Soresina ha registrato 
il provino per il grande Renzo Arbore, che, 
dopo averli ascoltati, li ha voluti al suo fian-
co per grandi eventi, quali il primo Cremona 
Jazz 2015, il Concerto di Natale dell’audi-
torium della Conciliazione a Roma, Umbria 
Jazz 2015, facendo in 10 giorni 21 concer-
ti, uno dei quali condividendo il palco con il 
grande Stefano Bollani.
La Grande Musica è di casa a Soresina.

TEATRO ENZO ChIROLI

Diverse vicissitudini hanno caratterizzato 
la nostra Compagnia nel corso del 2015, 
molteplici cambiamenti che non ci hanno 
premesso di presentarci al nostro pubblico 
come avremmo voluto e come abbiamo re-
golarmente fatto negli anni scorsi...
Lo spettacolo “Addio Belle Epoque”, orga-
nizzato dal dr. Azzini presso il Teatro Sociale 
di Soresina in memoria del centenario dell’i-
nizio della Prima Guerra Mondiale, é stata 
l’unica nostra occasione per potervi incon-
trare, attraverso l’emozionata ed emozio-
nante lettura del “Bollettino della Vittoria” da 
parte del nostro Presidente Armando Diaz.
Eppure ci siamo ancora. Eppure siamo una 
delle pochissime Compagnie amatoriali at-
tive che sta lavorando ad una nuova pièce 
teatrale.

Desideriamo prima di tutto ringraziare il no-
stro regista e attore Giovanni Bolzani, ritira-
tosi per motivi personali: per 14 anni ci ha 
seguiti, corretti, sopportati, spendendo tem-
po ed energie, condividendo successi ed 
emozioni... Grazie, davvero. Di cuore.
Grazie anche a Marco Giacobbi che conti-
nuerà questo non facile compito.
Vorremmo infine ringraziare anche i nuovi  
arrivi nella Compagnia: Anna Lusiardi, An-
drea Zanoni, Eliana Fasano, Nicola Ferrari, 
Luciano Effretti ed Edoardo Frittoli.
I nuovi arrivi sono importantissimi in quanto 
rappresentano la linfa vitale di ogni gruppo: 
grazie al loro entusiasmo, idee ed esperien-
za ne garantiscono la continuità, quindi il fat-
to che diversi nuovi attori si siano avvicinati 
al Teatro Enzo Chiroli non puó che renderci 
felici! Ci ritroviamo abitualmente ogni vener-
dì sera alle ore 21 presso la sede di via Le-
onardo da Vinci a Soresina, aperta natural-
mente a chiunque desiderasse fare un salto, 
curiosare e magari intraprendere una nuova 
bella esperienza. Da parte nostra, i migliori 
auguri di un sereno Natale e di un felice Nuo-
vo Anno. A presto!

TEATRO DELL’ERmICAmA

Il Teatro dell’Ermicama nell’augurare Buone 
Feste lascia due immagini che si commen-
tano da sole e vogliono esprimere qual e’ il 
sentimento che si prova a fare teatro: “Stia-
mo bene insieme “. Chi fosse interessato 
per i corsi teatrali per ragazzi e adulti telefo-
nare a Enrica Trovati.

GRUPPO TELE SOL REGINA
Anche quest’anno ci ritroviamo su queste pa-
gine per parlare del nostro gruppo editoriale 
composto dalle tre emittenti ‘Sol Regina Tv – 
Video Cremona’ (lcn 95), ‘Lombardia Tv’ (lcn 
99) e ‘Lodi Crema Tv’ (lcn 111) che, operan-

do grazie a tre concessioni televisive, sono 
visibili col segnale digitale sull’intera Lom-
bardia e su buona parte della pianura emi-
liana e piemontese. ‘Lombardia Tv’ è inoltre 
trasmessa anche nel Lazio, riuscendo così a 
portare la nostra programmazione ai milioni 
di abitanti della capitale d’Italia, Roma. A bre-
ve, cercheremo poi d’implementare la pre-
senza anche in altre regioni d’Italia. Oltre alle 
principali reti, esistono altri canali sempre 
da noi prodotti, ovvero, ‘Tele Stella’, ‘Lom-
bardia1Tv’ e la programmazione musicale 
di ‘Lombardia Radio Tv’. Per la realizzazione 
delle trasmissioni, alla principale sede di So-
resina, si affiancano quelle di Cremona, Lodi, 
Bergamo e i moderni studi di produzione di 
Crema. Dal punto di vista delle trasmissioni, 
cerchiamo di soddisfare tutti i gusti. Il calcio 
è protagonista la domenica sera e il lunedì 
sera con varie rubriche; su tutte ricordiamo 
OBIETTIVO SPORT, divenuto nel corso degli 
anni un punto di riferimento per gli appassio-
nati del settore. Per l’intrattenimento, il mar-
tedì sera viene proposto WAKE MUSIC, con 
i migliori video musicali degli ultimi 40 anni 
scelti direttamente dai telespettatori e al gio-
vedì sera trova spazio ON THE VIDEO, con i 
più importanti gruppi giovanili emergenti. Dal 
lunedì al sabato alle 12.30 trasmettiamo DE-
DICATO A VOI, programma di intrattenimen-
to che sta incontrando un grande favore da 
parte del pubblico e che, il giovedì in prima 
serata, ospita i più grandi nomi del mondo 
della musica da ballo. 
Spostandoci sul fronte della cultura, sono 
numerosi gli approfondimenti di OBIETTI-
VO SUL TERRITORIO che pone l’attenzione 
sull’aspetto sociale e folkloristico della nostra 
zona, mentre il venerdì pomeriggio tocca a 
QUATTRO CHIACCHIERE CON intrattenere 
il pubblico con importanti ospiti. Ogni gior-
no produciamo poi OBIETTIVO NOTIZIE, il 
nostro telegiornale in onda 7 giorni su 7 con 
varie edizioni. Sotto l’aspetto religioso, ogni 
fine settimana va in onda IL VANGELO ALLA 
PROVA,  un momento per approfondire e di-
scutere i temi del Vangelo della domenica, 
mentre al sabato sera e la domenica mattina 
dedichiamo parte della programmazione alle 
produzioni della sede di Bariano (Bg) con la 
trasmissione in diretta della Santa Messa ed 
alcune rubriche. In chiusura, vogliamo ricor-
darvi che è attivo con grande successo il sito 
http://www.telesolregina.com/ dove potete 
trovare maggiori informazioni sulle nostre 
emittenti e dove, ogni giorno, sempre più nu-
merose persone seguono in live streaming 
i nostri programmi da molte zone d’Italia e 
dall’estero.
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ACAPN

Cari amici,
l’Acapn, (ASSOCIAZIONE CITTADINI AFRI-
CA IL POPOLO NERO - DIRITTI UMANI 
- PROMOZIONE SOCIALE - SVILUPPO 
CULTURALE INTERNAZIONALE) anche 
quest’anno può parlare di risultati concreti 
sia in terra soresinese, sia in terra africana 
con le sue missioni umanitarie in Repubblica 
Democratica del Congo.
A Soresina Acapn ha partecipato a numerosi 
eventi culturali cittadini in cui ha mostrato il 
meglio della cultura millenaria dei popoli di 
quelle terre lontane.
A giugno con la Settima Festa per l’Africa 
che si è svolta al Santuario di Ariadello si è 
cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui problemi del Congo.
Ha organizzato un incontro pubblico presso 
la Sala Mosconi che ha visto la importante 
presenza del parroco della comunità congo-
lese della Città del Vaticano; in tale contesto 
è stato proiettato un video di testimonianza 
che mostrava le attività umanitarie dell’asso-
ciazione.
Distribuzione di materiali di prima necessità.
Realizzazione di un asilo nido “Mater Dei Ci-
vitas” a Lukula che ospiterà bambini orfani 
da 0 a 5 anni.
Adozione a distanza in collaborazione con la 
Diocesi di Cremona.
Casa accoglienza per ospiti che vogliano de-
dicarsi al volontariato in loco.
Per informazioni contattateci al 389-4825021 
o il 392-6476218. 
Stiamo cercando persone che vogliano aiu-
tarci, solo così Acapn potrà sempre di più 
dare una mano a chi ha realmente bisogno.
Pace e bene.

ACAT SORESINA

Da sempre l’associazione si impegna a so-
stenere le famiglie del territorio che hanno in-
contrato difficoltà legate al consumo di alcol 
promuovendo, tra gli altri, ideali di solidarietà 
e sobrietà come scelta di uno stile di vita al-
ternativo.
Le attività svolte dalla nostra associazione 
sono ormai più che consolidate, ma è da 
quest’anno che ci siamo posti come obiet-
tivo quello della promozione del benessere 
non solo per chi è entrato in contatto con la 
nostra realtà, ma anche per tutte le persone 
che abitano la nostra città e per noi stessi in 
primis. Sarebbe riduttivo e incompleto pen-
sare che il tema “alcol” sia relegato esclusi-
vamente ad un aspetto patologico del con-
sumo; in realtà è legato molto più ai temi di 
scelta e consapevolezza.

Non è lo scopo della nostra associazione 
“convincere” le persone a non bere, ma è 
invece nostro dovere, come ACAT e asso-
ciazione attiva nel territorio, promuovere una 
cultura sul non bere e permettere a chiunque 
di compiere una scelta il più possibile libera 
e consapevole.
Quindi quanto può essere importante mode-
rare il consumo di alcol?
L’alcol è una sostanza psicotropa, tossica, 
cancerogena e induttrice di dipendenza. La 
comunità scientifica internazionale ha am-
piamente dimostrato che l’alcol accresce il 
rischio di sviluppare oltre 200 patologie. Per-
tanto non è possibile identificare dei livel-
li di consumo che non comportino alcun 
rischio per la salute di chi beve alcolici.  
Un consumo di alcol può creare danni acuti, 
conseguenti a uno stato di intossicazione eti-
lica o di ubriachezza occasionale (e in que-
sto caso non si sta quindi parlando di abuso, 
ma di “semplice” consumo)  producendo 
comunque gravi conseguenze sul piano sa-
nitario e sociale.
La promozione della salute è dunque quel  
processo che mette in grado le persone di 
aumentare il controllo sulla propria salute e 
di migliorarla.  La salute è quindi vista come 
una risorsa per la vita quotidiana, non è l’o-
biettivo del vivere. La salute è un concetto 
positivo che valorizza le risorse personali e 
sociali. Quindi la promozione della salute 
non è una responsabilità esclusiva del setto-
re sanitario, ma va al di là degli stili di vita e 
punta al benessere.
Lo scopo di una politica di promozione della 
salute  deve essere quello di fare in modo 
che le scelte più sane siano quelle più faci-
li da realizzare nella vita di tutti i giorni. Per 
far si che questo processo sia efficace e fi-
nalmente attuabile è necessario che l’intera 
comunità valuti criticamente delle altre stra-
de altrettanto percorribili nell’ottica di essere 
fautori del proprio benessere.
Ancora una volta, uno degli obiettivi della 
nostra associazione è fornire alle persone 
dei mezzi necessari per poter scegliere in 
modo più efficace, continuando a svolgere 
le nostre attività di formazione e sostegno al 
meglio delle nostre capacità.

AIDO

Cogliamo l’occasione per richiamare l’atten-
zione su come si manifesta la volontà della 
donazione, per sottolineare quanto sia im-
portante l’adesione all’AIDO.
Il principio del silenzio assenso (capo II, Leg-
ge 1 aprile 1999, n. 91) non è applicato, in 
quanto non è stata costituita l’anagrafe infor-

matizzata del Sanitario Nazionale, pertanto 
in  questo periodo transitorio la legge sta-
bilisce il principio del consenso o dissenso 
esplicito, per cui a chiunque è data la pos-
sibilità di dichiarare validamente la propria 
volontà scegliendo una delle modalità di 
seguito indicate:
* il tesserino blu inviato dal Ministero della 
Sanità nel maggio 2000 da portare sempre 
con sé;
* la registrazione della volontà effettuata 
presso gli appositi sportelli delle Aziende Sa-
nitarie Locali e dei Comuni;
* la tessera A.I.D.O da portare sempre con 
sé.
In mancanza di una esplicita dichiarazione 
espressa in vita, i familiari (coniuge non se-
parato, convivente, figli maggiorenni, genito-
ri) possono presentare opposizione scritta al 
prelievo durante il periodo di accertamento 
di morte. L’opposizione non è consentita se 
dai documenti personali di cui sopra, o dal-
le dichiarazioni depositate presso le ASL di 
appartenenza risulta che il soggetto abbia 
espresso volontà favorevole al prelievo di 
organi e tessuti. Il prelievo non ha luogo se 
viene presentata una dichiarazione del po-
tenziale donatore, contraria alla donazione, 
successiva alla precedente dichiarazione 
favorevole.
Ma soprattutto l’iscrizione all’AIDO è una 
grande espressione di altruismo e di con-
siderazione verso le persone che soffrono; 
associarsi è semplice basta recarsi presso la 
nostra sede in Piazza Marconi, dove la se-
greteria condivisa con l’AVIS sarà a vostra 
disposizione per l’iscrizione che è assoluta-
mente gratuita.
I soci soresinesi sono quasi 500, l’associa-
zione ha proposto nel corso dell’anno le 
manifestazioni della Festa della castagna e 
dei Babbi Natale al fine di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica riguardo alle tematiche della 
donazione.

AIUTIAmOLI A VIVERE
Il prossimo 26 aprile 2016 saranno trascorsi 
trent’anni dall’incidente nucleare della cen-
trale di Chernobyl. A distanza di trent’anni, 
ha ancora senso accogliere in Italia un bam-
bino che proviene dalle zone colpite dal fall-
out nocivo? Secondo Aiutiamoli a Vivere la 
risposta è SI: lo dicono studi sanitari specifi-
ci, che non sempre vengono diffusi con so-
lerzia, lo confermano importanti fisici, come 
il Professor Mirko Elena che, presso l’Univer-
sità di Trento, svolge ricerche su questi argo-
menti, soprattutto ce lo dice il nostro cuore: 
a distanza di trent’anni, accogliere un bambi-
no bielorusso nelle nostre famiglie è motivo 
di gioia, di condivisione, di apertura verso 
coloro che hanno bisogno del nostro aiu-
to. A Soresina, Aiutiamoli a Vivere ha radici 
lontane; i primi bambini vennero accolti nel 
lontano 1993: oggi l’Associazione Aiutiamoli 
a Vivere di Soresina, nonostante la riduzio-
ne del numero delle accoglienze, prosegue 
nella sua opera di sostegno, aiuto e sviluppo 
rivolto ai bambini provenienti da famiglia ed 
a quelli che vivono in orfanotrofi e Scuole In-
ternat. Sostegno concreto, che non si limita 
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all’accoglienza temporanea di un bambino, 
per un periodo di circa 30 giorni presso alcu-
ne famiglie che danno la loro disponibilità, al 
contrario, l’accoglienza rappresenta il mez-
zo, il tramite, per far conoscere e compren-
dere quanto lavoro ci sia ancora da fare. Lo 
sanno bene i nostri volontari che ogni estate 
dedicano le loro vacanze estive al progetto 
“Vacanze Lavoro”, con il quale vengono ri-
strutturati a tempo di record (circa 15 giorni) 
bagni, cucine, lavanderie di un orfanotrofio 
già precedentemente individuato, proceden-
do alla demolizione quasi totale ed al rifaci-
mento con materiali di migliore qualità, con 
la professionalità dei nostri tecnici e con il 
grande calore umano che gli italiani sanno 
sempre mettere in ogni cosa che fanno.
E le soddisfazioni poi non mancano, non 
sono i riconoscimenti ufficiali, le foto in prima 
pagina, le targhe ricordo, sono al contrario 
i sorrisi dei bambini che, ritornando nella 
struttura che li ospita, la trovano totalmente 
cambiata, più adatta alle loro esigenze, do-
tata di tanti piccoli “confort” che la rendono 
meno “grigia” e più a misura di bambino. 
Quei sorrisi li incontriamo ogni anno nel 
mese di giugno, quando a Soresina ed in al-
cuni centri del nostro circondario, i ragazzini 
arrivano (oppure ritornano) per un periodo di 
vacanza “terapeutica”. Affidati alle mani “sa-
pienti” di tante mamme, papà, nonni e zii più 
o meno acquisiti, per un mese, assieme ad 
Aiutiamoli a Vivere cercano di offrire loro un 
po’ di serenità e divertimento, grazie alla col-
laborazione di tante realtà pubbliche e pri-
vate, che con il loro aiuto rendono possibile 
tutto questo.
Ma è così difficile ospitare? La risposta è NO: 
basta solo scegliere di mettersi in gioco, pro-
vare a lasciarsi trascinare da questa onda 
positiva; il comitato (questo nome ormai ce 
lo trasciniamo come un marchio di fabbrica) 
organizza per tutto il mese attività di aggre-
gazione in oratorio ed in piscina, oltre a gite 
ed uscite culturali che permettono quindi 
anche alle famiglie in cui entrambi i genito-
ri lavorano, di poter partecipare al progetto 
Accoglienza, senza troppe difficoltà e senza 
rinunciare al proprio lavoro. Al resto, rispon-
dono sempre le grandi mani del volontariato, 
quello vero, che non guarda troppo l’oro-
logio, che sa trovare anche nelle difficoltà, 
l’occasione per stare insieme e fare gruppo. 
D’altronde se non fosse così, difficilmente 

avremmo potuto arrivare fino ad oggi con un 
ricambio di famiglie e di volontari così am-
pio. Da sempre poi Soresina è stato punto di 
riferimento per l’intera Regione Lombardia e 
per i comitati di tutta Italia, sin da quando nel 
lontano 1994, iniziò la sua attività l’Associa-
zione Aiutiamoli a Vivere Lombardia ONLUS, 
con il magazzino nazionale, presso il quale 
vengono ancora raccolti e spediti gli aiuti 
umanitari destinati alla popolazione bielorus-
sa: lo scorso 1° novembre sono stati caricati 
circa 1100 scatoloni e una notevole quantità 
di ausili sanitari (sedie a rotelle, deambula-
tori, solleva persone, materassini anti decu-
bito, ecc). Conoscere per comprendere la 
realtà di quella Nazione, questo lo strumento 
vincente, perché toccando con mano le tan-
te situazioni di difficoltà, i volontari che ogni 
anno partecipano al Tir della Speranza, pos-
sono comprendere quanto il loro apporto 
sia determinante: oggi, questo viaggio, vede 
anche la partecipazione di un nutrito gruppo 
di clown che organizza, in base alla tipologia 
della struttura visitata (scuola, orfanotrofio, 
istituto per persone con disabilità), momenti 
di divertimento e di gioco, per strappare un 
sorriso a coloro che spesso sorrisi non han-
no. È un impegno importante, per il quale 
tutti debbono sentirsi chiamati in causa, per 
non rimanere alla finestra a guardare, per-
ché dopo trent’anni c’è ancora molto, molto 
da fare. Per chiunque volesse avvicinarsi al 
progetto Accoglienza e, più in generale ai 
progetti di Aiutiamoli a Vivere, è possibile 
contattarci telefonicamente al numero 0374-
343699 oppure all’indirizzo di posta elettroni-
ca aavlombardia@libero.it 

Il Presidente
Alessandro Zanisi

ANmIL

E’ con soddisfazione che raccogliamo il tra-
dizionale invito che “Cronaca Soresinese” ci 
rivolge, occasione questa di essere ospitati 
in una pubblicazione molto apprezzata e che 
è rivolta a tutte le famiglie del Vostro territo-
rio.
In occasione della Giornata dedicata ai Ca-
duti per causa da Lavoro che si è celebrata 
domenica 11 ottobre u.s., l’Anmil ha potuto 
constatare il significato vero dell’accoglienza 
che ha caratterizzato i nostri associati in tale 
occasione.
Testimoni del valore della sicurezza e della 
prevenzione dei rischi che sempre l’infortu-
nio comporta, abbiamo sostenuto ancora 
una volta che chi “produce” rischi per la 
salute, deve farvi fronte per eliminarli, non 
monetizzarli, per operare al meglio occorro-

no leggi avanzate ma anche risorse umane 
competenti. 
A tale scopo l’Anmil  si è dotata nel territo-
rio di una presenza in grado di sostenere le 
necessità che emergono dai nostri associati 
e dai cittadini di  Soresina, offrendo servizi  
previdenziali e fiscali, secondo il calenda-
rio di presenze prestabilite e avvalendosi 
dell’apporto del nostro Consigliere Angelo 
Pianta.
RICORDIAMO CHE CONTINUA, PRESSO I 
NOSTRI UFFICI DI CREMONA VIA BISSO-
LATI 61 TEL.0372/27475- CREMA VIALE 
DE GASPERI 60 TEL.0373/202640 E PER 
IL TERRITORIO DI SORESINA LA SEDE DI 
PIAZZA MARCONI CONTATTANDO IL NO-
STRO DELEGATO ANGELO PIANTA TEL. 
0374/344869,  SIA IL SERVIZIO DI PATRO-
NATO PER PRESTAZIONI INAIL E INPS SIA 
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CAF  PER DI-
CHIARAZIONI FISCALI QUALI 730, UNICO, 
ICI, ISEE, ECC.. 
RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI NONCHÉ AI 
SOCI E FAMILIARI ANMIL!!!

Il Presidente Territoriale
Mario Andrini

ANPI
E’ estremamente significativo che il  Presi-
dente della Repubblica Mattarella, spesso, 
faccia riferimento ai valori della Resistenza 
e alla Costituzione come fondamento della 
quotidianità della vita della Repubblica. Per 
noi dell’Anpi è un potente incentivo per con-
tinuare a testimoniare e a diffondere le te-
matiche e gli ideali che furono i fondamenti 
delle lotte partigiane  e che furono il substra-
to delle nobilissime pagine costituzionali. I 
nostri destinatari sono, soprattutto, le scuole 
e i giovani perché sanno rendere attuali, in 
tempi profondamente cambiati, problemati-
che, linee culturali e valoriali. Alcuni ragazzi 
del Ponzini hanno compiuto un viaggio as-
sai significativo ad Auschiwtz, luogo simbolo 
del’orrore umano; hanno avuto il contributo 
dell’Amministrazione comunale. L’organiz-
zazione è stata curata dalla Cisl e dalla Cgil 
e, dal palco del 25 aprile, uno degli studen-
ti ha parlato della sua esperienza; l’Anpi ha 
sostenuto come sempre l’iniziativa dei viaggi 
della memoria che, quest’anno, ha riguar-
dato le terre di confine, teatro della guerra 
del15/18.
Nei locali della biblioteca è stata allestita una 
mostra sull’universo concentrazionario, frut-
to dell’appassionato lavoro di Ilde Bottoli e di 
Francesco Pinzi sui campi di concentramen-
to sparsi per l’Europa: il numero dei visitatori 
è stato cospicuo.
La cerimonia del 25 aprile è stata varia, colo-
rata, ricca di testimonianze e particolarmente 
significativa, degna di un anniversario impor-
tante e fondamentale, è stata consolante la 
presenza d giovani che devono raccogliere 
il testimone.
L’Anpi  è aperto alla collaborazione di quanti 
hanno a cuore la dimensione della socialità, 
del bene comune e dei valori della democra-
zia diffusa e vuole essere un segno vigile e 
propositivo dei grandi  ideali  che resero vin-
cente la Resistenza.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
SEZIONE DI SORESINA

“TEN. EVELINO DE’ STEFANI”

L’attività della Sezione è iniziata con la parte-
cipazione alle celebrazioni del 25 aprile, nel 
70° anniversario.
Un pensiero agli iscritti scomparsi, in partico-
lare, al socio benemerito Galelli Adriano ed al 
consigliere Bottini Giovanni.
Si infoma che nel maggio del 2016, a Bre-
scia, avrà luogo il 33° Raduno Nazionale dei 
Fanti.
A tutti auguri di buon Natale e felice anno 
nuovo.

Il Segretario
Enrico Ginipero

AVIS

Il 2015 è stato, per la nostra sezione, un anno 
particolarmente impegnativo. Infatti, dopo 
gli adeguamenti strutturali organizzativi e 
tecnologici effettuati nel corso del 2014, in-
dispensabili per allineare la sede alle nuove 
normative italiane ed europee concernenti la 
raccolta del sangue, con il primo di gennaio 
sono partite le nuove procedure per la do-
nazione.
Tali procedure hanno interessato in primo 
luogo il personale che opera in sala prelievi, 
oggetto di significativo impegno di formazio-
ne, oltre a nuove figure di volontari impiegate 
per l’attività di ristoro post donazione e sani-
ficazione degli ambienti.
Durante una visita ispettiva effettuata lo scor-
so mese di ottobre, i responsabili dell’ASL di 
Cremona hanno espresso grande apprezza-
mento per l’organizzazione della nostra se-
zione Comunale.
Purtroppo, a fronte dell’impegno profuso, si 
riscontra, come già nel 2014, un lieve calo 
delle donazioni pur in presenza di un nume-
ro invariato di donatori attivi. Tale situazione 
riguarda l’intera regione Lombardia, in pas-
sato autosufficiente nella raccolta, ma attual-
mente caratterizzata da difficoltà.
Nel corso dell’anno abbiamo cercato di por-
tare il nostro invito alla donazione sopratutto 
tra i giovani, ma i risultati si sono rivelati lon-
tani dalle attese.
Dobbiamo perciò fare una riflessione: proba-
bilmente tanti tra noi hanno un familiare, un 
amico, un conoscente che ha avuto bisogno 
di sangue per un incidente o una grave ma-
lattia; la raccolta avviene solo su base volon-
taria e tutti coloro che ne necessitano, come 
recita lo statuto dell’Avis, hanno diritto a rice-
verlo gratuitamente. E’ indispensabile quindi 
garantire in ogni momento la disponibilità di 
sangue.

Ci stiamo avvicinando al Natale, ci si sen-
te più buoni e pronti a fare e ricevere doni, 
quindi perché non pensare al dono del san-
gue? Tanti auguri a tutti.

CIRCOLO ACLI LA BARACCA

Il Circolo ACLI della “Baracca di Olzano” 
anche nell’anno che sta per finire ha volu-
to mettere in campo, nonostante le difficol-
tà economiche, alcune importanti iniziative 
che oltre ad essere in linea con i propri fini 
statutari hanno avuto modo di far conoscere 
il territorio e la realtà agreste del bellissimo 
territorio della frazione di Olzano, tra l’altro 
raggiungibile da Soresina a piedi o in bici 
mediante la ciclabile con partenza dalla piat-
taforma ecologica. Nel mese di luglio grazie 
alla sinergia con le associazioni di volonta-
riato per la terza età e alla disponibilità dei 
gestori della “baracca” è stato possibile or-
ganizzare una serata per tante persone non 
più giovanissime, che hanno avuto modo 
di condividere momenti di divertimento e 
di amicizia. Nel solco della riscoperta delle 
tradizioni anche quest’anno non è mancata 
la due giorni della tradizionale “sagra di Ol-
zano” che si è svolta nel mese di settembre. 
Appuntamento che con gli anni è diventato 
una vera “festa delle condivisione” e che ha 
visto accanto a momenti religiosi celebrati 
nella bellissima chiesetta della Madonnina 
momenti di svago e divertimento alla risco-
perta delle tradizioni contadine. Mentre scri-
viamo stiamo organizzando un altro appun-
tamento che è ormai diventato tradizione. Il 
riferimento è alla festa dei ragazzi diversa-
mente abili ospiti del Centro Diurno Disabili 
che si terrà, come ormai da diversi anni,  nel 
prossimo mese di dicembre. Vi aspettiamo 
ad Olzano e con l’occasione a tutti auguri di 
buone feste.

Il Consiglio Direttivo

LEGA  ITALIANA LOTTA AI TUmORI
DELEGAZIONE DI SORESINA

Eccoci di nuovo, a riparlare di salute delle 
donne. Il loro primo nemico, seppure quello 
che si riesce a sconfiggere comunque me-
glio, è il tumore al seno.
Resta il più diffuso perché ne colpisce una 
su otto, ma ormai il 90% viene battuto gra-
zie ai progressi fatti con la prevenzione e la 
ricerca con farmaci sempre più mirati, con 
una chirurgia sempre più light, con una mag-
giore prevenzione a tavola e soprattutto con 
diagnosi sempre più precoci.

E il fine della LEGA ITALIANA LOTTA AI TU-
MORI è proprio quello di sensibilizzare le 
donne alla PREVENZIONE perché non è 
stata ancora compresa l’importanza fino in 
fondo; il 309% delle donne, infatti, non si 
controlla mai!!!
Se si individua tempestivamente la malattia, 
la sopravvivenza delle signore colpite, su-
pera il 90%; la LEGA TUMORI offre gratuita-
mente, senza distinzione di età, alle donne 
che lo richiedono, uno screening che inizia 
con la visita di uno specialista ed a sua di-
screzione si completa con mammografia e/o 
ecografia.
Le Signore possono prenotare l’appunta-
mento senza bisogno di impegnativa medi-
ca, tramite telefonata – 0374 342479 – oppu-
re presso la sede della LEGA TUMORI in Via 
Zucchi Falcina, 4/B . Le volontarie riceveran-
no i loro dati anagrafici dalle ore 16 alle ore 
18.30 – tutti i giorni escluso sabato e festivi 
– per poi comunicarli al NUOVO ROBBIANI 
dove si eseguono le visite una volta alla set-
timana. Il medico renderà subito noto l’esito 
del controllo e consiglierà la data del succes-
sivo appuntamento.
La LEGA TUMORI, come già detto, offre gra-
tuitamente questo importante servizio, infatti 
si fa carico di tutte le spese degli esami, ma, 
vivendo di offerte, va detto che può far fron-
te ad esse grazie alle generose offerte della 
comunità in memoria dei defunti ed in occa-
sione di varie ricorrenze: Battesimi, Cresime, 
Festività Natalizie ed anche proprio da chi ha 
fatto le visite.
La LEGA TUMORI di SORESINA ringraziai i 
Signori medici, i tecnici preposti al servizio 
per la loro disponibilità e professionalità, rin-
grazia tutto il personale infermieristico ed un 
grazie alle Volontarie ed al Volontario che si 
alternato ed offrono il loro tempo.
Ringraziamo altresì il Sig. Sindaco e l’Ammi-
nistrazione Comunale che, oltre ad ospitarci  
in questo periodico, ci danno l’occasione 
per ribadire quanto sia importante la PRE-
VENZIONE.
A tutti TANTI AUGURI di BUON NATALE e 
SERENO 2016

PROTEZIONE CIVILE
Vedere il Volontariato di  Protezione Civile 
come una risorsa importante in caso d’emer-
genza è una cosa troppo riduttiva.
In tutta la nostra Provincia sono nate realtà 
che vanno ben oltre il “semplice” fare emer-
genze.
Della previsione e prevenzione ne hanno 
fatto una consolidata realtà, mettendo a di-
sposizione dei Comuni e della cittadinanza 
la propria preparazione e professionalità sul 
campo.
Informare e stimolare l’individuo e portarlo 
ad essere più informato e quindi più consa-
pevole sui rischi e pericoli legati al territorio 
in cui vive e lavora, è stata ed è la scommes-
sa che ci ha portato nelle scuole.
Gli sforzi per organizzare incontri e manife-
stazioni per stimolare una “Cittadinanza Atti-
va e Consapevole” non hanno dato i risultati 
sperati, raggiungendo una piccolissima par-
te della cittadinanza e/o addetti ai lavori.
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Per questo nel 2005 è nato il Progetto AUTIE-
RI del Gruppo A.n.a.i. “GIOVANI & VOLON-
TARI... A SCUOLA”. Progetto “contenitore” 
che si rivolge a tutti i bambini e ragazzi in età 
scolare di ogni ordine e grado.
Il progetto prevede più argomenti trattati con 
specifici e differenziati percorsi:
LA SICUREZZA trattata con il progetto “La 
buona strada della sicurezza”del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e riserva-
to a ragazzi della scuola Primaria e altri due 
progetti specifici.
LA NATURA E L’AMBIENTE trattati con il pro-
getto “Il Mondo che vorrei” presentato nel 
2015 in occasione della festa del Volontaria-
to di Cremona.
Tutti i progetti sono atti ad educare e formare 
bambini e ragazzi ai temi sopra citati incen-
tivando il senso di responsabilità individuale 
e collettiva e stimolando le motivazioni inte-
riori.
In ogni percorso è previsto un rimando im-
portante di coinvolgimento verso i genitori 
che sono chiamati ad un ruolo attivo nelle 
varie fasi progettuali.
Tutti i progetti sono completamente gratuiti.
Per informazioni chiamare 3292118238, 
oppure inviare e-mail gruppoanaisanbassa-
no@gmail.com.

Giuseppe Papa
Progettista e Tecnico d’aula

Progetti Scuola A.n.a.i.

SOCIETà SAN VINCENZO DE’ PAOLI
CONFERENZA DI SORESINA 

“La Soc. San Vincenzo de’ Paoli è associa-
zione cristiana diffusa nel mondo intero com-
posta da volontari laici che del servizio al po-
vero ne fa la sua vocazione.”
Il compito primario della San Vincenzo è 
quindi aiutare, mediante la consegna perio-
dica di pacchi alimentari, coloro che sono 
angustiati dalle necessità, dalle ristrettezze 
economiche, senza distinzione di nazionalità 
e religione. La perdita del lavoro, lo stipen-
dio o la pensione insufficienti, le difficoltà per 
malattia, il disagio sociale, ecc spingono le 
persone italiane e straniere a cercare aiuto. 
Queste situazioni sono spesso vissute, dai 
bisognosi come fallimento, pertanto dedi-
chiamo ai vari casi tutta l’attenzione possibile 
con il rispetto che merita chi si trova in situa-
zioni di disagio. Ci confrontiamo, per quanto 
possibile, con altri gruppi di volontariato e le 
Istituzioni al fine di meglio comprendere le 
reali necessità dei singoli, ma anche di inter-
venire con aiuti e progetti ad hoc.
Alcuni Dati sui nostri assistiti:
•	 N. Famiglie Italiane 30;
•	 N. Famiglie straniere 25;
per un totale complessivo di circa 200 per-
sone di cui:
•	 N. 90 italiani;
•	 N. 110 stranieri.
Seguendo le indicazioni impartiteci dall’U.E., 
già dallo scorso anno, abbiamo predisposto, 
per ogni gruppo familiare assistito con conti-
nuità, un fascicolo contenente tutta la docu-
mentazione idonea a certificare lo stato e il 
grado di effettiva necessità. Con questa nor-

ma, l’U.E. ha inteso: evitare doppioni nell’as-
sistenza, smascherare qualche “furbetto” e 
superare la logica dell’assistenzialismo fine 
a se stesso. I fascicoli sono periodicamente 
visionati e controllati dal personale incaricato 
presso la sede del Banco Alimentare.
Per tutte le associazioni preposte alla distri-
buzione di derrate alimentari targate “Aiu-
ti U.E. FEAD“, tra cui la nostra, la mancata 
osservanza di queste norme comporterà la 
cessazione delle suddette forniture.
Diverse sono le fonti da cui reperiamo gli ali-
menti:
•	 Ogni mese ritiriamo presso la sede del 

Banco Alimentare di Muggiò le derrate 
alimentari messe a disposizione dal Fon-
do Nazionale per l’aiuto agli indigenti, 
(finanziato con fondi U.E.) e da aziende 
produttrici. Quantità e tipologie di ali-
menti sono proporzionali alle disponibi-
lità e nel rispetto delle caratteristiche dei 
nostri assistiti.

•	 Continua la collaborazione con il super-
mercato COOP, rientrante nel progetto 
“Buon Fine” di Coop Lombardia, che 
consiste nel ritiro, due volte alla settima-
na, di alimenti in prossimità di scadenza 
che per legge non possono più essere 
commercializzati, destinandoli con con-
segna immediata ai bisognosi. Non pos-
siamo che essere grati alla Coop e a tutti 
coloro che lavorano per la buona riuscita 
di questo progetto.

•	 Anche la comunità soresinese ci aiuta 
attraverso l’iniziativa del “Paniere” che si 
svolge ogni ultima domenica del mese 
in S. Siro. Continuiamo a confidare nella 
generosità dei Soresinesi il cui contribu-
to può sopperire alla mancanza di taluni 
alimenti.

•	 E per ultimo, ma non meno importante, 
le varie collette alimentari.

Da alcuni anni abbiamo a disposizione medi-
cinali da banco che vengono raccolti duran-
te la giornata del Banco Farmaceutico.
Per la copertura delle varie spese attingiamo 
alle offerte e a quanto ognuno di noi mette 
mensilmente a disposizione. Durante le Fe-

stività del Patrono S. Siro e della Madonna 
di Ariadello, allestiamo un mercatino con 
oggetti da noi realizzati in cambio di offerte.
La somma di tutte queste iniziative adempie 
allo scopo della S. Vincenzo: aiuto a chiun-
que sia nel bisogno.
Ringraziamo l’Amministrazione comunale 
per questo spazio ed auguriamo a tutti Buo-
ne Festività.

SORESINA SOCCORSO ONLUS

Un anno SPECIALE
E’ per la nostra associazione un anno specia-
le? Nonostante Soresina Soccorso sia nata 
oltre 25 anni fa e di avventure ne abbia affron-
tate molte, possiamo affermare che il 2015 lo 
è stato veramente. Speciale perché dal 12 
di gennaio è operativa la postazione di MSI 
H24 cioè operativa 24 ore al giorno 7 giorni 
su 7; a questo si è arrivati dopo aver vinto un 
bando regionale Areu (Associazione regio-
nale emergenza urgenza). Soresina Soccor-
so da qualche tempo già gestiva il servizio 
H12 e cioè dalle 8 del mattino fino alle ore 20 
e comunque non era per nulla scontato che 
Soresina Soccorso ottenesse anche il com-
pletamento del servizio stesso. Un servizio 
fondamentale per la comunità Soresinese e 
per i comuni limitrofi, che impegna la nostra 
associazione in modo importante sia come 
utilizzo di risorse umane sia dal un punto 
di vista finanziario. Tale servizio viene svol-
to con un equipaggio misto, formato da un 
dipendente/volontario di Soresina Soccorso 
nella veste di autista/soccorritore dell’auto 
medica stessa e di un infermiere/soccorri-
tore dipendente Areu (servizio 112/118). Un 
mezzo di soccorso così strutturato può soc-
correre in tempi velocissimi patologie impor-
tanti e/o traumi di rilevante entità; il tempo 
di intervento, la vicinanza all’evento abbinata 
alla professionalità dell’equipaggio risultano 
elementi fondamentali per la riuscita dell’in-
tervento stesso. Questo è il motivo principale 
perché il servizio è stato fortemente voluto 
da Soresina Soccorso Onlus che ha come 
principale obiettivo quello di dare un servi-
zio di soccorso puntuale e professionale sul 
territorio di competenza. Passando al lato 
economico la cittadinanza deve sapere che 
il 75% della spesa degli autisti soccorritori è 
a carico della AREU, mentre il restante 25% 
è a carico di Soresina Soccorso Onlus, che 
può farvi fronte con l’utilizzo di volontari alta-
mente specializzati oppure … pagando con 
il proprio bilancio i dipendenti. Di questo pro-
blema sono stati informati i sindaci del terri-
torio “soresinese”, una quindicina di comuni 
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in tutto. Siamo stati favorevolmente sorpresi 
della risposta degli stessi che ci hanno pro-
posto la loro collaborazione in svariati modi, 
con fondi comunali (pochi purtroppo), ma 
anche aiutandoci alla distribuzione capillare 
nelle case dei cittadini, di una informativa del 
servizio con abbinato un bollettino postale 
dove si lasciava al buon cuore di tutti voi un 
aiuto anche simbolico. Per chi non ci avesse 
ancora  pensato, vi chiediamo di ricordarvi 
di noi; quale migliore occasione del Santo 
Natale per donare.
Speciale il 2015 perché  nel maggio l’asso-
ciazione è andata in pellegrinaggio a Roma 
in Udienza Papale in piazza San Pietro. Una 
esperienza straordinaria. Si è partiti in auto-
bus prestissimo una mattina di martedì, in 
una quarantina tra soci e amici dell’asso-
ciazione e in tre giorni si è imparato a co-
noscerci meglio, a conoscere meglio la città 
di Roma e a CONOSCERE un Papa con un 
carisma unico e con una forza che non può 
lasciare indifferente anche chi non è partico-
larmente credente.
Speciale il 2015 anche perché è iniziato a 
ottobre un corso per soccorritore “di base” 
dove si sono iscritte oltre venti persone, che 
in 48 ore di corso in aula concluso con un 
esame e con  un “tirocinio” svolto assieme 
ai nostri volontari, potranno avere basi solide 
per svolgere correttamente un primo soccor-
so e poi … potranno, se lo desiderassero, 
dare alla nostra associazione nuova linfa 
vitale per la prosecuzione dell’associazione 
stessa. Ma il nostro impegno non finisce qui. 
Per il 2016 è già stato messo in programma 
il corso 120 ore soccorritore /esecutore, per 
chi volesse cimentarsi nel soccorso avanza-
to, sui mezzi del 112/118.
Speciale sempre il 2015 per le attività che 
gli enti locali ci hanno consentito e aiutato 
a svolgere, come il corso PAD (rianimazione 
cardiopolmonare e defibrillazione precoce) 
svolto a Casalmorano con il patrocinio del 
Comune stesso e delle decine di servizi di 
assistenza sanitaria svolte alle varie mani-
festazioni sportive e folcloristiche svolte da 
inizio anno.
Speciale il 2015 perché tante associazioni 
ci hanno dimostrato la loro vicinanza e so-
lidarietà con impegno concreto: l’Avis se-
zione di Soresina, la Banda di Trigolo che ci 
ha allietati di un concerto al Teatro Sociale 
l’ottobre scorso il cui ricavato è andato tutto 
alla nostra associazione, l’immancabile aiuto 
dei Fioi de Suresina, la ditta Timac Agro Italia 
spa (azienda di Ripalta Arpina) per il sostan-
zioso contributo, l’Hosteria En sol dos di Re-
beccani Maria Grazia e La Casa del pane di 
Luca Botta, oltre a tanti privati che si ricorda-
no di noi; speriamo di non avere dimenticato 
nessuno.
Speciale infine  il 2015, perché nonostante 
le inevitabili discussioni e incomprensioni tra 
volontari, dipendenti, volontari e dipendenti, 
la nostra associazione continua imperterrita 
ad andare avanti, cercando di dare un ser-
vizio sempre migliore alla comunità e di far 
crescere al meglio la conoscenza  del soc-
corso e solidarietà con il prossimo. Prendia-
mo l’occasione per augurare a tutti i cittadini 
soresinesi un BUON NATALE con l’esterna-

zione da parte nostra di un piccolo desiderio 
che speriamo si traduca per noi in un rega-
lo: per chi non ci conoscesse o comunque 
fosse interessato a saperne di più, veniteci a 
trovare presso la nostra sede; sarete sempre 
i benvenuti.

VOLONTARI DELL’AmBIENTE

E’ continuata anche nel 2015 l’attività dei 
“Volontari dell’Ambiente”.
Nell’auspicio che il nostro impegno, oltre a 
concretizzarsi nella mole di rifiuti raccolti, 
serva a sensibilizzare i cittadini di ogni età, 
al rispetto dell’ambiente e della loro città, 
continuiamo a combattere contro l’inciviltà 
di molti.
Non nascondiamo la speranza di essere 
sempre più numerosi a dedicare un paio di 
ore del nostro tempo, magari accompagna-
ti dai nostri figli ... ma tale speranza sembra 
essere un’utopia.
Il calendario ci ha visto impegnati il venerdì 
e il sabato dal 20 marzo fino al 9 maggio, 
dall’11 settembre al 20 ottobre per un totale 
di 23 uscite, più quelle che abbiamo effettua-
to nel mese di novembre, stante le condizio-
ni climatiche favorevoli.
Sono stati privilegiati gli accessi alla città, 
ma ci si è occupati anche di alcuni tratti di 
circonvallazione. Anche se il numero esiguo 
di volontari non permette di fare di più, il con-
tenuto di più di cento sacchi non fa ora più 
bella mostra di sé ai lati delle nostre strade, 
ma è finito in discarica.
In aggiunta all’attività di raccolta il gruppo 
si occupa della cura e manutenzione di pic-
coli spazi verdi (ingresso del Polo Culturale, 
area verde in fondo a via Falcone e Borsel-
lino, aiuole dei giardini pubblici di Piazza 
Marconi).
Le ripetute sollecitazioni all’Amministrazio-
ne e ad ASPM Servizi Ambientali perché 
promuovessero una o più ecogiornate di 
sensibilizzazione si sono concretizzate, il 19 
aprile, nella “giornata del verde pulito”, alla 
quale non abbiamo mancato di dare il nostro 
contributo.
La campagna di sensibilizzazione promossa 
durante alcune manifestazioni, l’invio a tut-
te le associazioni di un volantino esplicativo 
dell’operato del gruppo, la pubblicazione sul 
sito del Comune del calendario uscite hanno 
avuto positivi riscontri verbali, ma, purtrop-
po, quasi nulle adesioni operative.
Grazie alla fattiva collaborazione con la se-
zione Ambiente dell’A.S.P.M. e con l’ Ammi-
nistrazione Comunale, i Volontari hanno ora 

anche attrezzature e un luogo ove lasciarle.
Calendario uscite e iniziative sono sempre 
visibili sulla nostra bacheca (di fronte al mu-
nicipio).

VOLONTARI DI SAN SIRO
Il 2015 è ormai prossimo al termine: è do-
verosa una verifica di quanto la nostra or-
ganizzazione ha saputo e potuto realizzare 
durante quest’anno.
L’azione dei nostri 120 Volontari si è concre-
tizzata nell’impegno quotidiano di costruire 
e ravvivare  relazione umane autentiche nel 
tessuto sociale della nostra città di Soresina 
con particolare attenzione ai diversamente 
abili, agli anziani e alle famiglie in difficoltà.
Si è trattato di un impegno silenzioso ma co-
stante e tenace, che ha cercato ogni giorno 
di costruire  una rete di attenzione, di dialo-
go, di accoglienza e di solidarietà verso le 
persone più deboli, sole, ammalate ed emar-
ginate, nella consapevolezza che solo cosi è 
possibile costruire attorno a noi una società 
umanamente vivibile.

1. Con il Centro Di Ascolto, che da diversi 
anni è diventato punto di riferimento per 
molte persone e famiglie in difficoltà, of-
frendo accoglienza, ascolto, condivisio-
ne, assistenza ed aiuti concreti secondo 
i bisogni emergenti che nel corso di que-
sti ultimi anni sono diventati sempre più 
pressanti.

2. Con il Gruppo Insieme nell’Età, che ha 
garantito una presenza quotidiana delle 
nostre volontarie presso la RSA Zucchi e 
Falcina, per prestare assistenza agli an-
ziani, soprattutto nella fase di accoglien-
za e di inserimento nella struttura.

3. Con il Gruppo Famiglie Solidali, che in 
collaborazione con la Scuola Immacola-
ta e la Scuola Statale supporta le famiglie 
nella preparazione scolastica e nella for-
mazione dei figli.

4. Con il Gruppo Non Più Soli, che ha 
prestato attenzione alle persone anzia-
ne sole visitandole settimanalmente, te-
nendo viva la loro capacità di relazione, 
alleviando la triste esperienza della soli-
tudine.

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

6. Con il Gruppo Amico di Vetro che, dopo 
alcuni anni di difficoltà, ha saputo riorga-
nizzarsi coinvolgendo giovani ed adulti 
per stare al fianco dei ragazzi diversa-
mente abili e alle loro famiglie, offrendo 
occasioni di aggregazione e di parteci-
pazione alla vita sociale.

7. Con gli Amici per Chernobyl, che han-
no ospitato a Soresina e nei paesi limitro-
fi i bambini bielorussi, alcuni sono rimasti 
presso le famiglie per 2 mesi consecuti-
vi, luglio ed agosto, altri ragazzi saranno 
ospiti presso le famiglie per il periodo 
natalizio. Sono stati inoltre inviati in Bie-
lorussia aiuti alle famiglie, agli orfanotrofi, 
agli anziani e alle case di accoglienza. 

8. Con il Gruppo Ambulatorio, che ogni 
giorno, con costante disponibilità, ha 
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offerto assistenza infermie-
ristica presso l’Ambulatorio 
Parrocchiale e che il merco-
ledì mattina effettua la rileva-
zione dei valori glicemici.

9. Con il Gruppo Ariadello, 
che si occupa della custo-
dia del Santuario, della ma-
nutenzione del parco, meta 
sempre più apprezzata delle 
passeggiate dei soresinesi e 
che fa da perno per l’orga-
nizzazione della Sagra del 
Santuario. 

10. Con il Gruppo Custodi, che 
si occupa della gestione del-
la manutenzione e della puli-
zia del  Palasirino, favorendo 
l’attività sportiva dei ragazzi 
e dei giovani che frequenta-
no l’Oratorio.

11. Con il Gruppo Cultura, che 
ha promosso la Festa dei Vo-
lontari di San Siro del 27 giu-
gno 2015 e  si occupa della 
gestione contabile ed ammi-
nistrativa dell’associazione.
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Il ricordo è di un genti-
luomo arguto, colto, so-
cievole ed innovatore. 
Agricoltore provetto, ha 
rappresentato il miglior 
esempio di quella ge-
nerazione di imprendi-
tori che hanno elevato 
l’agricoltura italiana e 
lombarda a vertici ele-
vatissimi in tutta Europa. 
Le sue cascine hanno 
conosciuto la sua guida 
sagace, sapiente e com-
petente; è stato aperto al 
nuovo e al dialogo con i 
giovani che ha imprezio-
sito con la sua esperien-
za. Il signor Beretta è il 
simbolo di una Soresina 
importante, nobilmente 
inserita tra le eccellenze 
dell’agricoltura.

Gianfranco Beretta

Ha scelto di cercare di rende-
re azione concreta ed ammini-
strativa i suoi ideali e, quindi, 
si è speso con intensità al ser-
vizio del bene comune, secon-
do la concezione del tempo in 
cui la dimensione politica era 
totalizzante perché si pensava 
che i problemi potessero es-
sere risolti dalla politica tout 

court. Era giustamente fiero di essere stato presidente 
dell’Aspm ed assessore, perché nell’amministrazione 
trovava compimento un suo modo di pensare e di es-
sere cittadino. Il mutare dei tempi lo aveva allontanato 
dalla politica ed era diventato un volontario generosis-
simo, era un nonno tenerissimo ed aveva donato alla 
sua famiglia mille preziose attenzioni.

Eliano Chiesa

Il 2 Settembre 2015 è improvvisamente 
mancato Claudio Maria Vaccari, per-
sona molto nota per le sue molteplici 
iniziative nella nostra comunità. Clas-
se 1955, aveva proseguito la storica 
attività paterna nel commercio di arre-
di alla sede di Soresina ed alla filiale 
di Cremona, distinguendosi per i non 
lievi successi imprenditoriali. Sarebbe 
riduttivo però ricordarlo solo come un 
capace imprenditore, in realtà Claudio 

era impegnatissimo in numerose iniziative. Era attivo socio del 
Rotary di Soresina, dove si distingueva per la partecipazione alle 
Commissioni ed in interventi apprezzati nelle  conviviali.
Era concessionario di un’azienda faunistico venatoria a Crot-
ta d’Adda, dove allevava fagiani. Aveva ideato il Consorzio del 
fagiano italiano, riunendo altri allevatori  di selvaggina nata nel 
nostro paese da uova italiane e sovente era stato a Roma all’As-
sociazione Nazionale dei produttori di selvaggina. Ma non solo.
Insieme ad altri amici commercianti, Claudio Vaccari aveva costi-
tuito la sezione Ascom di Soresina, suggerendo a tutti gli asso-
ciati la partecipazione ad un bando regionale che ha consentito 
la ristrutturazione di diversi edifici adibiti al commercio, a Soresi-
na. Era stato eletto vicepresidente dell’Ascom di Cremona. Si era 
anche reso promotore  di un disegno di legge per la trasparenza 
amministrativa, in forza della quale ogni Amministrazione Pub-
blica avrebbe dovuto rendere noti via internet in propri bilanci e 
per tale motivo era in contatto tramite Twitter con alcuni politici di 
fama nazionale. Sul suo profilo Twitter si leggeva “Non politico, 
non laureato, solo un commerciante che tenta di fare qualcosa. 
Nonno dal 19/7/14. Seguirmi è impegnativo, rompo. ”.  
Il giorno seguente alla scomparsa era stato definito dal Presi-
dente Confcommercio di Cremona, sig. Fausto Casarin “solido 
come una roccia: intelligente e attentissimo, determinato, impe-
gnato con le sue attività economiche oltre che come dirigente 
d’associazione e come cittadino”. L’ex Presidente Ascom lo defi-
niva “uomo poliedrico”. Ed infatti si era parlato di lui anche come 
potenziale candidato a Sindaco nelle scorse elezioni comunali. 
La dimostrazione del grande ricordo che ha lasciato in tutti è 
stata dimostrata anche dalla grandissima partecipazione alle sue 
esequie. Soresina non lo dimenticherà.

Claudio Vaccari

Con il nostro impegno quoti-
diano abbiamo scritto la pagina 
del nostro ventesimo anno di 
attività, tenendo sempre fisso 
il nostro sguardo al valore e la 
dignità alla persona, che anche 
nella nostra società vanno dife-
se e promosse con caparbietà e 
decisione.
Ringraziamo la Cronaca Sore-
sinese per l’attenzione che ci 

ha voluto riservare, un grazie di 
cuore a tutti gli amici e sostenito-
ri che con generosità continua-
no a favorire le iniziative promos-
se dalla nostra organizzazione, 
la nostra gratitudine e simpatia 
per tutte le Associazioni che a 
vario titolo promuovono attività 
di volontariato a Soresina.
I Volontari di San Siro augurano 
a tutti i Cittadini soresinesi un 
Santo Natale ed un 2016 ricco di 
pace e serenità.

Carlo Malvicini
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SORESINESE BASKET 06

La Soresinese Basket 06 partecipa anche 
quest’anno al campionato di Promozione 
Maschile dopo una annata più che soddi-
sfacente. L’attività sportiva è iniziata il 1° 
settembre sotto la direzione del nuovo alle-
natore Stefano Freschi in sostituzione di An-
drea Agarossi che continuerà a dare il suo 
contributo nelle vesti di giocatore e dirigente. 
Coach Freschi, dopo aver maturato espe-
rienze principalmente nel settore giovanile, 
ha accettato l’incarico di capo allenatore 
coadiuvato dal vice Gianluca Mombelli e dal 
preparatore atletico Alfredo Pedrazzani.
Per quanto riguarda i giocatori, è stato con-
fermato in blocco il roster della passata sta-
gione con l’inserimento del pivot Andrea Za-
noni, proveniente dal Basket Pizzighettone in 
forza, lo scorso anno, al Casalmorano Sport. 
Tra gli under da segnalare l’arrivo della guar-
dia classe ’95 Andrea Locatelli.
Anche quest’anno la compagine è costitui-
ta da atleti molto giovani e, facendo tesoro 
dell’esperienza maturata nella passata sta-
gione, la Società auspica di ottenere buoni 
risultati anche se il cammino non sarà privo 
di difficoltà.
Prosegue con ottimi risultati il Mini Basket, 
affidato agli istruttori Gloria Ferrari e Luca 
Ventura, a cui hanno aderito circa quaranta 
miniatleti di cui un gruppetto proveniente da 
Romanengo, dove la Società ha iniziato una 
collaborazione con la locale scuola elemen-
tare.
L’assetto dirigenziale ha visto riconfermati i 
dirigenti e consiglieri della passata stagione 
con l’ingresso di Alberto Ferri che, smessi i 
panni di allenatore, si è reso disponibile per 
dare un valido aiuto.

A.S.D. SORESINA

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale 
per averci dato la possibilità di scrivere su 
Cronaca. Sta per finire il 2015, ma per noi 
l’anno sportivo è appena iniziato. Sono sette 

anni che proponiamo attività sportiva sul ter-
ritorio, ma ci sembra di aver dato vita alla no-
stra Associazione Sportiva Dilettantistica ieri. 
Abbiamo accolto la nuova stagione sportiva 
con la stessa voglia di fare sport con gioia e 
allegria con l’unico scopo di divertirci insie-
me, grandi e piccoli. Quest’anno è passato 
in fretta, ricordiamo con piacere la serata del 
31/12/2014 al Palazzetto dello Sport dove i 
nostri tesserati si sono divertiti con le proprie 
famiglie e i nostri istruttori in giochi, degu-
stando qua e là un piccolo buffet portato dal-
le famiglie stesse. Una bella serata. Durante 
l’anno è proseguita la nostra gestione degli 
impianti sportivi comunali, abbiamo eseguito 
alcuni interventi alla piscina, abbiamo tinteg-
giato il Palazzetto dello Sport, abbiamo ospi-
tato il Grest in piscina, i ragazzi del C.D.D. di 
Soresina e di altri paesi limitrofi e gli ospiti 
delle case di riposo del circondario. Siamo 
contenti di aver contribuito a renderli felici. 
Sotto il profilo sportivo abbiamo partecipato 
al Campionato di ping-pong del C.S.I. con 
buoni risultati, abbiamo partecipato a gare di 
nuoto del C.S.I. con buoni risultati e abbia-
mo partecipato al Campionato di tennis del 
C.S.I. vincendo la seconda fase Provinciale. 
Sempre nel tennis, abbiamo partecipato al 
campionato F.I.T. vincendo la Cat. 3.4.
Le discipline che proponiamo sono molte 
proprio per dare la possibilità a tutti di trova-
re spazio e motivazione: annoveriamo lo sci, 
il nuoto, il tennis, l’acquagym, il ping-pong, 
la ginnastica per adulti e la ginnastica per 
la terza età. Siamo iscritti al C.O.N.I., affiliati 
alla F.I.P., alla F.I.T. e al C.S.I. Siamo sempre 
aperti a nuove proposte. Continuiamo con 
piacevole soddisfazione le collaborazioni 
con le altre Società del territorio, stimolo e 
confronto per un miglioramento continuo.
Un grazie sincero agli Atleti, agli Allenatori, ai 
Dirigenti, ai Volontari, alle rispettive famiglie 
e a chi, col sostegno economico, ci aiuta a 
proporre le nostre attività. La A.S.D. Soresina 
augura all’Amministrazione Comunale, a tutti 
i Soci, tesserati e a tutti i cittadini di trascorre-
re un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Il Presidente
Giovanni Bertolotti

A.S. K VOLLEY SORESINESE
Eccoci!!! Nuova stagione sportiva e nuove 
sfide iniziate da pochissimo e quindi tutte 
ancora da vivere. Archiviata la passata con 
la prima squadra, partecipante al campio-
nato regionale di serie C, che dopo qual-
che affanno iniziale, dovuto ad infortuni, da 
gennaio, grazie anche ad un nuovo innesto, 
ha cominciato a recuperare fiducia e risulta-
ti arrivando a sfiorare i playoff per salire in 
B2; con le giovani di meno di vent’anni che 
si sono ben comportate nel campionato pro-
vinciale di terza divisione e con le giovani 
dell’under 14 che si sono “affacciate” per la 
prima volta ad un campionato federale. Gli 
obbiettivi societari per quest’anno sono, per 
la serie C, di migliorare ulteriormente rag-
giungendo i playoff sfuggiti lo scorso anno 
con Paolo Bergamaschi, nuovo allenatore: 
lui, insieme a tre nuovi arrivi, allo “zoccolo 
duro” delle giocatrici che sono con noi da 

anni, ed allo staff proveranno a raggiungere 
l’ambizioso traguardo;  per la terza divisio-
ne di fare un campionato di vertice sotto la 
guida esperta di Paolo Boschetti. Questo 
gruppo l’anno scorso ha vinto il campiona-
to juniores di CSI provinciale con la maglia 
della Gilbertina.  Per l’under 16, allenata da 
Marco Mazzolari, continuare il percorso di 
crescita con l’obbiettivo di fare esperienza 
visto che per molte di queste ragazze è solo 
il terzo anno di pallavolo. Anche quest’ultima 
squadra l’anno scorso ha raggiunto un risul-
tato importante giocandosi la finale per il 1° 
posto del campionato under 14 CSI provin-
ciale come Gilbertina. Continua, come ab-
biamo appena evidenziato, in modo proficuo 
la collaborazione con la Gilbertina, Società 
che quest’anno festeggia il 70° di fondazio-
ne. Questa sinergia ci permette di poter dare 
più possibilità di gioco alle nostre giovani 
e di poter continuare a proporre l’attività di 
minivolley gestita da Stefania Morandi. Rin-
graziamo tutte le aziende che ci appoggiano 
economicamente e ci permettono di svolge-
re un’importante funzione sociale attraverso 
lo sport. Un saluto, un ringraziamento ed un 
augurio a quanti ci hanno lasciato per nuove 
esperienze o per motivi personali o di studio, 
in particolare a Roberto Castorina. Un grazie 
ed un augurio va detto anche alle atlete, agli 
allenatori, ai dirigenti ed alle rispettive fami-
glie. A tutti sinceri auguri per un Sereno Na-
tale e Felice Anno Nuovo.

BOCCIOFILA TRANqUILLO A.S.D.

Sta per concludersi la stagione sportiva 2015 
e anche quest’anno ci riteniamo soddisfatti 
per quanto fatto.
E’ vero che le gare sono sempre quelle, ma 
mantenerle in vita al giorno d’oggi è un vero 
miracolo, soprattutto per quanto concerne la 
gara Nazionale.
Gli sponsor sono sempre meno, così come 
i giocatori e di giovani che si affacciano al 
nostro sport  non se ne vedono.
Dobbiamo riuscire a portare gente al Boccio-
dromo e per fare questo, secondo noi, biso-
gna che altre società di qualsiasi tipo portino 
lì la loro sede affinché anch’essi  organizzino 
raduni e manifestazioni.
A tutto ciò va aggiunta la collaborazione del 
Comune, delle scuole (un’ora di bocce al 
mese si può fare), dei gestori e di tutti quelli 
che lì trovano gli spazi per organizzare qual-
cosa come tornei di carte, ping pong, frec-
cette, ecc.
Il Bocciodromo è e deve essere un punto di 
ritrovo per giovani e meno giovani e anche 
fuori lo spazio è tanto e si presta a numero-
se e svariate occasioni d’incontro: mercatini, 
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concerti, mostre, feste, ecc. Detto ciò con-
fermiamo le nostre gare anche per il 2016, 
ringraziando in particolar modo la Coop 
Dharma, l’Aido e l’Avis, le famiglie Marca-
rini, Galli, Ferrari e Raglio per la splendida 
gara Nazionale a terne, le famiglie Berlonghi, 
Barbisotti, Milanesi, Aldovini e Guerini Rocco 
per gli omonimi trofei e tutti gli amici che da 
anni collaborano con noi augurando loro un 
felice e sereno Natale.
BUONE FESTE A TUTTI

IL CONSIGLIO 

A.S.D. CENTRO KARATE SPORTIVO

Una nuova avventura sta iniziando per 
l’A.S.D. CENTRO KARATE SPORTIVO, l’ en-
nesima dopo tante altre già trascorse ricche 
di brillanti risultati, molteplici soddisfazioni e 
splendide emozioni. I recenti ricordi di SA-
LISBURGO, DUBAI  e CASABLANCA, le tra-
sferte romane impegnati nei campionati ita-
liani e tante altre competizioni in varie località 
italiane sono esperienze che rimarranno per 
sempre nella memoria di chi ha avuto la for-
tuna e il merito di  parteciparvi. Nelle parole 
del maestro Ugo Ferrari si percepisce tutta 
la voglia e la determinazione per affrontare 
con il giusto atteggiamento la nuova stagio-
ne agonistica: il nostro calendario gare inizia 
presto, non ci dà molto tempo per rifiatare, 
già a fine agosto eravamo impegnati all’O-
PEN MONDIALE di Lignano Sabbiadoro 
con la squadra al completo, poi a seguire i 
vari campionati Regionali validi per le qua-
lificazioni alle finali nazionali, la PREMIER 
LEAGUE di Salisburgo e la VENICE CUP di 
Caorle. Altri impegni ci aspettano all’orizzon-
te, siamo sempre in movimento. Il gruppo si 
è allargato e gestire un consistente numero 
di atleti non è facile. Ognuno ha bisogno di 
essere seguito passo passo nel suo percor-
so formativo a secondo della fascia di età e 
del livello tecnico raggiunto, amatori e ago-
nisti sin dalle competizioni Regionali dove 
si iniziano a fare i primi passi per finire con 
le competizioni Nazionali e Internazionali, 
quando si è acquisita quella maturazione 
necessaria per affrontarle. A testimonianza 
della qualità raggiunta, nello scorso mese 
di ottobre alla sessione d’esame Regionale 
per l’acquisizione del grado di cintura nera 
1°, 2° e 3° Dan abbiamo avuto ben 26 nuovi 
graduati, dimostrando un’ottima preparazio-
ne, in perfetta sintonia con le esigenze tec-
niche richieste dalla Federazione FIJLKAM 
(unica Federazione di karate riconosciuta 
dal CONI). 
Il settore giovanile sta lavorando egregia-
mente con programmi appropriati alla giova-
ne età, rispettando i tempi di crescita che i 
bambini richiedono, senza pressioni e senza 
bruciare i tempi della preparazione alla ricer-
ca di precoci risultati, ma un lavoro finalizza-

to allo sviluppo delle capacità psico-fisiche 
che porteranno il bambino ad una crescita 
graduale, progressiva e propedeutica nel 
rispetto delle tappe fondamentali dell’età in-
fantile.
Lo staff tecnico, composto da istruttori e alle-
natori qualificati, lavora quotidianamente per 
far si che i nostri atleti possano esprimersi 
al massimo delle loro potenzialità indipen-
dentemente che sia un praticante agonista 
oppure un amatore, bambino o adulto; nei 
nostri corsi c’è spazio per tutti. Non c’è dub-
bio che la strada per ottenere questi risultati 
di rilievo presenta innumerevoli difficoltà a 
livello organizzativo, logistico e economico, 
ma la nostra Società, nonostante, tutto farà 
il possibile per mantenere questo percorso 
che ci ha sempre contraddistinti oggi come 
ieri e ci vedrà sicuramente protagonisti an-
che nelle future stagioni agonistiche.

U.S. ACLI FIT-BALL CENTER

U.S. Acli Fit-Ball center è un punto di riferi-
mento 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 tenuti 
dall’insegnante Romina Cinquetti diplomata 
presso la Scuola di Balletto Classico 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 superfluo, al-
lenare cuore e polmoni, prevenire l’osteopo-
rosi … il tutto senza sforzo e con il massimo 
divertimento.
La scuola propone corsi di fit-ball aerobica a 
diversi livelli, cardio fitness (esercizi di boni-
ficazione gambe, glutei, addominali e attività 
brucia grassi), fit-ball schiena per la preven-
zione di dolori lombari, fit-ball senior, fit-ball 
bambini per bambini dai 4 ai 7 anni sotto for-
ma di gioco.
E ancora, corsi di danza di carattere (danze 
folkloristiche dal mondo) e un corso di pro-
pedeutica alla danza per avvicinare i bambini 
alla danza classica sotto forma di gioco con 
esercizi di potenziamento muscolare, di mu-
sicalità, di coordinazione e di orientamento 
nello spazio.
Nel corso dell’anno scolastico è intervenuta 
la ballerina ed insegnante di danza classica 
e danza di carattere (Scuola di Balletto Cosi-
Stefanescu di Reggio Emilia) e ha proposta 
stage di danza classica. Informazioni presso 
la sede di via Antice n. 43 a Soresina e al 
numero 338 7613975

ASD FORTES IN BELLO

L ‘ASD FORTES IN BELLO è una società 
sportiva dilettantistica affiliata alla Federa-
zione Ginnastica d’Italia che da oltre 20 anni 
propone corsi di Ginnastica Artistica Femmi-
nile e Maschile e corsi serali di fitness per 
adulti e ragazzi; tutte le attività si svolgono a 
Soresina, presso la Torre Civica.
Per quanto riguarda la Ginnastica Artistica, 
sono attualmente coinvolti atleti dai 5 ai 16 
anni di età, che sono così organizzati:
•	 CORSO BASE PRINCIPIANTI: rivolto a 

bambine/i che si allenano due volte a 
settimana; gli obiettivi principali sono il 
divertimento, lo sviluppo delle capacità 
motorie e l’apprendimento degli elementi 
di base di questo sport.

•	 CORSO BASE AVANZATO: composto da 
bambine e ragazze che affrontano due 
allenamenti settimanali durante i quali 
si sviluppano e si combinano tra loro gli 
elementi fondamentali della Ginnastica 
Artistica.

•	 CORSO PROMOZIONALE: riservato a 
ginnaste selezionate che si allenano 6 
ore a settimana e che ha come obietti-
vo quello di incrementare sempre di più 
la difficoltà degli elementi che vengono 
eseguiti. Queste atlete hanno parteci-
pato nel corso dell’A.S. 2014/15 a Gare 
Interprovinciali, conquistando spesso 
posizioni da podio, e Gare Regionali, alle 
quali la società si è riaffacciata dopo al-
cuni anni di assenza; per l’anno sportivo 
in corso è prevista la partecipazione alle 
medesime competizioni.

La società è attiva anche nel settore del fit-
ness per adulti e ragazzi: vengono proposti 
corsi serali di AEROGAG (un mix di attività 
aerobica e intensa tonificazione muscolare) 
e BODYROCK (disciplina simile al Crossfit, 
con esercizi di potenziamento muscolare e 
di miglioramento della funzione cardiovasco-
lare eseguiti a varie intensità).
Gli istruttori di Fitness e Ginnastica Artisti-
ca sono: Daniela Piazza, Rosaria Ramella, 
Arianna Lanzi, Martina Pedrabissi, Marta Spi-
nozzi Talamona e Fabio Brena.
Per informazioni: recarsi presso la Torre Civi-
ca (dal martedì al venerdì, dalle 17 alle 20), 
mandare una mail a fortesinbello@gmail.
com, oppure contattare la società attraverso 
il profilo Facebook ufficiale: Fortes in Bello 
A.S.D.

CLUB NINO PREVI
25 anni di Memorial Nino Previ
Il 2015 ha visto il sodalizio festeggiare i 
suoi primi 25 anni. Dal 1991, anno in cui si 
è svolto il primo Memorial, a oggi il club ha 
organizzato numerosi eventi, ma il Memorial 
Nino Previ è il fiore all’occhiello del club dalla 
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prima edizione. Per festeggiare questo quar-
to di secolo, il direttivo ha deciso di mettersi 
in gioco e, grazie alla preziosissima sinergia 
dei suoi gruppi (Ufficiali di Gara, Moto Club e 
Vespa Club) unita all’impegno di alcuni soci, 
ha organizzato il primo raduno per auto-
mobili centenari: “Centenari in campagna”. 
Primo evento di questo genere per il club, 
ma anche a livello provinciale, ha suscitato 
grande curiosità da parte dei partecipanti e 
del pubblico, tanto da spingere il direttivo a 
riflettere su una seconda edizione. Ormai il 
“Previ” è proiettato in un futuro che vedrà a 
Soresina pezzi sempre più rari. Il club non 
è solo automobili, infatti anche le due ruo-
te hanno fatto il loro in questo 2015: il Pa 
e Salam e il raduno dei Ciao hanno avuto 
partecipazioni da record; Moto da Gran Pre-
gio ha visto pezzi da museo, rari e unici; il 
Vespatour, bagnato ma sempre all’insegna 
del sorriso… tutte manifestazioni che han-
no riempito le domeniche dei nostri soci e 
di tantissimi appassionati. Il gruppo Ufficiali 
di Gara nell’anno è stato attivo in moltissime 
gare del nord e centro Italia, sempre con la 
grande professionalità che dal 1998 li distin-
gue. Ed ora 2016, anno nuovo, nuove sfide, 
nuovi traguardi, ma sempre Soresina come 
punto di partenza, grazie a tutte le attività 
commerciali, associazioni e soci che ci so-
stengono, grazie di credere nel nostro lavoro 
e nel nostro grande Club.

Marco Costa

U.S.D. GILBERTINA

Anche per l’anno in corso le molteplici attivi-
tà sportiva dell’ U.S.D. Gilbertina sono prose-
guite senza soluzione di continuità.
Ha allargato e reso più proficui i rapporti di 
collaborazione con le Società Sportive limi-
trofe quali il Basket Team Pizzighettone, il 
B.C.A. Annicco, il C.B.K. Casalbuttano (di-
venuta parte integrante del sodalizio giallo 
verde), la Soresinese Basket 06, l’A.S.K. Vol-
ley Soresinese, la Soresinese Calcio, l’U.S. 
Cremonese Calcio, la A.S.D.Soresina, l’Inter 
Club Casalbuttano ed il Running Club Sore-
sinese.

Accanto alle consolidate e tradizionali attività 
multidisciplinari è doveroso sottolineare la 
nascita di una squadra che partecipa al cam-
pionato F.I.G.C. di Terza Categoria, fruendo 
per le gare interne del Campo dello Stadio 
Civico Comunale grazie alla collaborazione 
con l’U.S. Soresinese calcio.
La nostra Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca è stata indiscussa protagonista del Mee-
ting Nazionale del C.S.I. “70 Parole per 70 
Anni” svoltosi a Roma il 6 e 7 Marzo 2015.
Singolare concomitanza: la Gilbertina com-
pie 70 anni (ricorrenza di cui trattiamo in un 
altro spazio gentilmente concessoci da Cro-
naca) come il C.S.I. Nazionale!
Per celebrare questo anniversario è stato 
diffuso un album di figurine con tutti i pro-
tagonisti (atleti, allenatori e dirigenti) della 
stagione 2014/2015.
Singolare anche la partecipazione di nume-
rosi nostri tesserati a notissime trasmissio-
ni televisive Nazionali di carattere sportivo 
come “Quelli che il calcio” ed “Il Grigio e il 
Rosso”.
Si è rinnovata, anche durante l’anno in cor-
so, la collaborazione della Gilbertina alle 
manifestazioni organizzate dall’Amministra-
zione Comunale, l’ASCOM e la Pro Loco in 
occasione delle serate “Venerdì d’estate”.
Altri aspetti della nostra febbrile attività sono 
relazionati nella splendida pubblicazione 
evocativa curata da Roberto Dellanoce.
L’importante è che la cittadinanza recepisca 
e faccia proprio il messaggio di partecipazio-
ne e di entusiasmo che accomunano i circa 
600 atleti di questa nostra grande famiglia!
I più sinceri auguri per un Buon Natale e un 
Felice Anno Nuovo.

Il Presidente
Davide Pala

mAGICO BASKET

Il secondo posto ottenuto in campionato al 
termine di una stagione lunga, estenuante 
ed esaltante ha segnato il miglior risultato 
del Magico Basket in cinque anni di parte-
cipazione al torneo organizzato dal CSI: un 
traguardo importante per i ragazzi che, nella 
finale di maggio giocata all’oratorio Cristo 
Re di Cremona, hanno vissuto una giornata 
ricca di emozioni, attese, speranze, un piz-
zico di rammarico, ma tanta gioia per aver 
lottato fino a sfiorare la vittoria. La stagione 
sportiva 2015/2016 è iniziata con una ven-
tata di novità, la consegna delle nuove di-
vise omaggiate dal nuovo sponsor: la griffe 
è il bar La Kama che ha deciso di legare il 
proprio nome a quello del Magico Basket, 
provando a creare un binomio vincente per 
raggiungere la vetta, misurandosi anche nel 

campionato interprovinciale di Piacenza, 
nuova sfida per la squadra. la “cerimonia” di 
consegna è avvenuta durante l’allenamento 
settimanale e la massiccia presenza della 
carta stampata, accompagnata da due te-
levisioni locali, ha dato risalto ad un evento 
che per i ragazzi è stata l’occasione per farsi 
conoscere. Stagione dopo stagione, quindi, 
la squadra si allarga sempre di più e anche 
quest’anno si sono registrati tre nuovi arrivi, 
segnale che la palestra come luogo di ritro-
vo è anche una palestra di vita, nella quale i 
ragazzi possono apprendere nuove compe-
tenze dal punto di vista cognitivo, affettivo, 
relazionale e dove, soprattutto, ci si diverte. 
Il basket stimola i ragazzi, migliorando le 
loro capacità di coordinazione e di utilizzo 
del corpo e questi miglioramenti avvengono 
tramite semplici esercizi, ripetuti di volta in 
volta, quali la manipolazione della palla, la 
ricezione della palla, il passaggio e il tiro. Gli 
obiettivi della società Magico Basket sono 
sempre gli stessi: offrire ai ragazzi la possibi-
lità di misurarsi in un’attività appassionante e 
coinvolgente come quella della pratica spor-
tiva e dimostrare come sia possibile mettere 
in relazione positiva abilità differenti senza 
penalizzare nessuno, ma valorizzando ogni 
singolo apporto.

A.S.D. PEDALE SORESINESE IL BIKER

Anche quest’anno, tra non poche vicissitu-
dini, abbiamo portato a termine la stagione. 
Importante per la nostra società l’apporto da-
toci dal nostro sponsor  “IL BIKER” di Mau-
rizio Sardi, con l’unione della sua società di 
ciclisti delle ruote grasse, alla nostra. E’ stato 
un anno positivo, con i programmi prefissati 
in linea di massima mantenuti, iniziando dal 
consueto cicloraduno, intitolato “Trofeo G. 
L. Branzoni - Trofeo  A.V.I.S.” e “Trofeo Miro 
Ottonello” in ricordo dell’amico ed importan-
te personaggio del ciclismo Soresinese, da 
poco scomparso.
Si è dimostrato ancora una volta uno dei ci-
cloraduni più partecipati della provincia con 
200 iscritti. Un particolare ringraziamento alla 
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famiglia Branzoni e all’associazione A.V.I.S. 
per  il contributo dato per  organizzare al me-
glio tale manifestazione. Voglio  fare i compli-
menti ai Biker delle ruote grasse  (mountain 
bike) che hanno portato i nostri colori nelle 
varie manifestazioni nazionali ed anche oltre 
confine. Gli stradisti si sono cimentati nelle 
varie gite lago, scalate al Polaveno, Maddale-
na, con la scalata del Mortirolo (per alcuni) e 
Santa Cristina, nel giorno passato all’Aprica, 
in attesa dell’arrivo del giro d’Italia. Un rico-
noscimento particolare a Lorenzo Bernabè, 
“Ironman” delle ruote grasse, a Giancarlo 
Pea agonista della strada. Voglio ricorda-
re l’amico Adriano Galelli che ci ha appena 
lasciato, persona sempre pronta a dare un 
aiuto nell’ambito societario e soprattutto 
coinvolgente con la sua simpatia ed allegria. 
Una riflessione doverosa riguardo le socie-
tà di ciclismo amatoriale, purtroppo lasciate 
sole, causa la crisi, senza nessun aiuto da 
amministrazioni, enti promozionali, per dare 
più visibilità al mondo degli amatori, in modo  
che i giovani e non si avvicinino alla bici, es-
sendo anche una preziosa scuola di vita.
La  A.S.D. Pedale Soresinese il Biker augura 
Buon Natale e Felice Anno.

Aldo List

SORESINA RUNNING CLUB

Soresina Running Club si rivolge agli sporti-
vi senza limiti di età a cui piace camminare, 
correre o passeggiare; basta un paio di scar-
pette, una maglietta, calzoncini possibilmen-
te corti, la voglia di compagnia e ... pronti via!
Quest’anno ci sembra giusto farvi partecipi 
della nostra soddisfazione per i risultati rag-
giunti dal “gladiatore” atleta Luca Morstabili-
ni che con i colori del nostro sodalizio e della 
nostra città ha portato a termine, con pochi 
altri italiani, nello scorso mese di settembre 
in Grecia, la “Spartathlon 2015”, corsa mas-
sacrante di 246 chilometri e più di 2000 metri 
di dislivello positivo.
Ma non spaventatevi! Soresina Runnning è 
anche passeggiate immerse nella natura; 
basta ricordare il nostro appuntamento an-
nuale, “la caminada Suresinesa” che si è 
svolto nel mese di settembre nel parco di 
Ariadello e nelle terre dei navigli, con par-
tenza ed arrivo al palazzetto dello sport, e al 
quale hanno partecipato un migliaio di atleti 
o semplici camminatori alla scoperta dei me-
ravigliosi luoghi che il percorso naturalistico 
offre. Altri appuntamenti che ormai sono en-
trati nel nostro calendario sono la maratoni-
na di Casalmorano, che come da tradizione 
si svolge il giorno dell’Epifania, e la “Summer 

night edition” sempre in quel di Casalmora-
no frutto della sinergia dell’oratorio di Casal-
morano e di altre Associazioni di volontariato 
che si avvalgono della nostra collaborazione 
logistica.
Ma non ci fermiamo qui, ogni domenica le 
nostre magliette, con la scritta “Soresina 
Running” e “AVIS Soresina”, percorrono 
chilometri in tutta Italia e non solo. Alcuni 
esempi: maratona di Milano, Torino, Venezia, 
Firenze, Roma Vercelli, maratonine di Cre-
mona, Crema, ultramaratone come la 100 
chilometri del Passatore, ecomaratone del 
Ventasso, del Tartufo bianco ad Alba, corse 
in montagna o anche più semplicemente 
nella nostra provincia dove ogni domenica 
per gli amanti dello stare insieme e della 
natura è possibile trovarsi per una corsa o 
camminata in compagnia. Che dire d’altro? 
Vi aspettiamo, in internet www.soresinarun-
ning.com è possibile trovare qualsiasi notizia 
sul nostro sodalizio. Intanto a tutti un augurio 
chilometrico.

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

In piedi da sinistra: Porcu, Buonaiuto, Buon-
fantino, Gallarini, Piana, Cadenazzi, Vaccari, 
Ramazzotti, Agazzi, Santos, Gozzini, Cherubi-
ni, Colombo, Musoni (Massaggiatore);
Seduti da sinistra: Vitali (dirigente), Mizzotti, 
Migliorati, Lahdili, Bignami (Team Manager); 
Tassiero (Allenatore), Mussa (Prep. Portieri), 
Ghidelli, Gallarini, Neotti, Guastaldi (Dirigen-
te)

Ha da poco compiuto un secolo, ma l’U.S. 
Soresinese Calcio continua a rappresenta-
re la nostra Città di Soresina nel panorama 
calcistico Regionale e Provinciale con le sue 
squadre giovanili e la sua prima squadra.
Il glorioso passato che ha visto la cittadina 
società calcistica calcare con successo stori-
ci campi Nazionali e Internazionali è orgoglio 
che ancora oggi stimola il senso di apparte-
nenza e il legame con il territorio.
Alla ripresa dell’attività sportiva per la stagio-
ne 2015/2016 l’U.S. Soresinese Calcio si è 
presentata con 6 squadre, 5 che partecipa-
no alle varie categorie giovanili (gli esordien-
ti -annate 2004 e 2003- i giovanissimi -2002 
e 2001- gli allievi -2000 e 1999- la Juniores 
-1998 e 1997- ) e la Prima Squadra che par-
tecipa al campionato di Promozione. Per la 
proposta sportiva relativa all’attività di base 
rivolta ai più piccoli (dal 2005 in poi) è stato 
rinnovato il positivo rapporto di collaborazio-
ne con la Società Sportiva dell’Oratorio di 
Soresina.
L’attività dell’U.S. Soresinese Calcio è sup-
portata dalla passione del Presidente e si 
basa sulla collaborazione dei numerosi vo-
lontari che dedicano il loro tempo alla Socie-
tà calcistica della Città.

Proprio anche grazie all’impegno dei volon-
tari rosso/blu, la scorsa primavera è stato 
possibile organizzare presso lo stadio Civico 
di Soresina l’ormai tradizionale appuntamen-
to con i tornei del “Maggio Rosso Blu”. L’ini-
ziativa ha riscosso grande successo propo-
nendo, per ciascuna delle tre settimane, tre 
serate di entusiasmante calcio giovanile con 
la partecipazione di molte Società del pano-
rama calcistico Cremonese.
Nonostante l’età quindi l’U.S. Soresinese 
Calcio continua il suo impegno sportivo con 
entusiasmo e orgoglio, rappresentando la 
nostra Città e proponendosi come soluzione 
sportivo/educativa ai bambini, giovani e ra-
gazzi appassionati di calcio.
All’interno di uno scenario positivo di impe-
gno sportivo, l’unica nota stonata è e rimane 
la carenza di strutture che possano adegua-
tamente ospitare tutte le iniziative e attività 
proposte, obbligando la società a traslocare 
nei paesi limitrofi per poter disputare le gare 
casalinghe delle squadre giovanili.
Il Presidente, i dirigenti e tutti i collaboratori 
colgono l’occasione per formulare a tifosi, 
simpatizzanti e a tutta la cittadinanza i miglio-
ri Auguri per un Sereno Natale e un Felice 
Anno Nuovo.

SIAmO RAVANELLI,
LEGGENDA  mONDIALE

Quando i risultati non sono pari alle aspet-
tative...
Si fa presto, molto presto, ad etichettare 
come fallimentare una stagione agonistica 
quando alcune vittorie, forse troppo facil-
mente preventivate, non si concretizzano. 
E così emerge nei discorsi di tanta gente, 
anche di pescatori mi rincresce constatarlo, 
che l’annata 2015 del Team Ravanelli sia da 
dimenticare in fretta, frutto di un gruppo in 
disarmo, ormai in prossimità del viale del 
tramonto. In verità non è così, lasciamo le 
chiacchiere al bar.  Un passo indietro: dopo 
aver vinto il titolo italiano nel 2012 ed esser-
si piazzati al secondo posto nel 2013 e nel 
2014 sembravamo pronti per l’ennesima 
nuova impresa ma gli avversari forti, prepa-
rati e motivati ( squadre di professionisti della 
pesca che non lasciano nulla al caso e fanno 
della gara del Campionato il loro massimo 
obbiettivo ) sono quelli che negli anni scorsi 
hanno dato spessore ai nostri più luminosi 
successi. Senza avversari forti che vittorie 
sarebbero state? E’ vero, nel Campionato 
Italiano l’ottavo posto nella classifica finale 
stona se si paragona ai risultati degli anni 
precedenti ma è pur vero che le squadre 
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che ci hanno preceduto hanno avuto meri-
ti maggiori. Per la prossima stagione se ci 
sarà da portare migliorie all’organizzazione 
di squadra l’esperienza del DS Marco Ferrari 
e del Presidente Walter Zangani non potran-
no che essere una garanzia; per cui stiano 
tranquilli i tantissimi appassionati, è solo 
questione di tempo per tornare al successo. 
Negli altri tornei, la squadra di Luca Premi 
esordiente in A1 (l’anticamera del Campio-
nato Italiano) si è scontrata con la durissima 
realtà di una manifestazione di altissimo li-
vello. Proveniente dal Regionale dove nel 
2014 si era classificata seconda, la squadra 
ha sofferto all’inizio lo scotto del noviziato e 
poi si è presa anche qualche soddisfazione 
giungendo alla fine in una tranquilla posi-
zione di classifica. Ora le buone notizie: nei 
tornei provinciali il Team Ravanelli ha fatto la 
parte del leone con Lorenzo Princigalli, Cam-
pione Provinciale individuale. Segue a ruota 
il titolo a squadre (Verani – Zangani – Princi-
galli – Campari). Altro titolo individuale con 
Paolo Zangani (Campione Promozionale) e 
altro sigillo provinciale a squadre a box. Me-
glio di così... Da evidenziare inoltre la grande 
performance di Luigi Sorti, stabilmente nella 
squadra azzurra, vincitore del titolo mondiale 
per Nazioni in Slovenia e di vice Campione 
europeo sempre per Nazioni. 
Ora alcune notizie sull’attività sociale fatta 

di tante competizioni che si disputano nel 
raggio di pochi chilometri da Soresina. La 
partecipazione è sempre ragguardevole ad 
ogni gara ma l’invito è rivolto a tanti amici 
pescatori perché si avvicinino alla società. Si 
potranno mantenere sempre vive le nostre 
tradizioni come il  58° GP Antonio Maestroni, 
la più gara di pesca che vanta in Italia il mag-
gior numero di edizioni, vinta quest’anno da 
Mario Guarneri e Sandro Borsa, o la Coppa 
Augusto Romano che si disputa in luglio su 
tutto il tratto del Naviglio.
Il Trofeo Ravanelli 2015 (53ª edizione) è sta-
to vinto dalla coppia formata da Maurizio e 
Nino Zanibelli, vincitori di due delle tre prove 
del torneo sociale: la Coppa Antonio Spiggia 
e il Memorial Libero Raglio. Campione socia-
le, uno straordinario Omar Spinoni, capace 
di imporsi anche nelle prove alla trota tra cui 
spicca la gara di chiusura, intitolata a Olivie-
ro Cabri.
Con l’orgoglio di tutto lo staff sociale c’è in 
fine da segnalare la giornata del Martinpe-
scatore per giovani e giovanissimi organiz-
zata ininterrottamente dal 1961. Vincitori: 
Andrea Cabrini e Davide Caccialanza.
Da ultimo giunge notizia dell’assegnazione 
per Meriti sportivi da parte del CONI provin-
ciale della Medaglia di bronzo per Maurizio 
Fedeli e Stella d’argento per Marco Ferrari. 
Un felicissimo S.Natale e uno straordinario 

Anno Nuovo: è l’augurio del Team Ravanelli, 
Campione d’Italia e del Mondo.

TROFEO
LODOVICO RAVANELLI
E’ la manifestazione più importante dell’an-
nata sociale. La prima edizione di questa 
gara a coppie è datata 1963.
Il Trofeo Ravanelli venne istituito dal Consi-
glio affinché rimanesse ai vincitori del Gran 
Premio Maestroni (il cui premio era un vitel-
lino da latte) anche un riconoscimento spor-
tivo.
Le strade del “Ravanelli“ e del “Maestroni“ 
si dividono nel 1975. Già da qualche anno 
era aumentato notevolmente il numero dei 
soci che, per ovvi motivi, non potevano es-
sere tutti accolti attorno al perimetro delle 
vasche. Venivano allora disputate, durante 
l’annata sociale, alcune prove di selezione 
per poter accedere alla prova finale che si te-
neva, come consuetudine, in settembre nel 
laghetto sociale.  Ed appunto dal ‘ 75  si sta-
bilì di assegnare il G.P. Maestroni ai vincitori 
di quest’ultima prova in vasca e di attribuire 
invece il Trofeo Ravanelli alla coppia meglio 
classificata  sommando i piazzamenti nelle 
qualifiche e nella finale. Così avvenne anche 
negli anni a seguire, premiando in pratica la 
coppia con i migliori risultati dell’annata so-
ciale.
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1963 Solzi Sandro -  Morandi Sergio
1964 Rosso  Fabrizio - Rosso  Luigi
1965 Morgani  Enrico -  Lana  Guglielmo
1966 Ferrari  Elpidio - Ravanelli  Luciana
1967 Bertozzi  Carlo - Bertozzi  Renato
1968 Spiggia  Antonio - Sartori  Mario
1969 Monfredini  Sergio - Monfredini  Serse
1970 Torresani  Vincenzo - Torresani  Paolo
1971 Zangani  Walter -  Mantovani  Mario
1972 Gibelli  Luigi - Maffini  Giuseppe
1973 Spiggia  Antonio - Sgariboldi  Sergio
1974 Nicolini  Roberto - Ferrari  Angelo
1975 Vanelli  Emilio - Notari  Antonio
1976 Monfredini  Sergio - Monfredini  Serse
1977 Spiggia  Antonio - Sgariboldi  Sergio
1978 Bassani  Ezio - Ottini  Mauro
1979 Vanelli  Emilio - Notari  Antonio
1980 Morandi  Sergio -  Piazza  Luciano
1981 Ferrari  Marco - Guarneri  Mario
1982 Ferrari  Marco - Guarneri  Mario
1983 Ferrari  Marco - Guarneri  Mario
1984 Mainardi  Danilo – Luciano  Lanzoni

1985 Monfredini  Serse – Bonini  Daniele
1986 Bassani  Ezio – Zanibelli  Maurizio
1987 Cantarini  Luigi – Franco  Domenico
1988 Zangani  Paolo – Pizzamiglio  Maurizio
1989 Cantarini  Luigi – Franco  Domenico
1990 Ranzetti  Giuseppe – Caramanti  Vincenzo
1991 Zanibelli  Maurizio – Gazzaniga  Fulvio
1992 Zanibelli  Maurizio – Gazzaniga  Fulvio
1993 Lattarini  Franco – Fornari  Ezio
1994 Mainardi  Danilo – Bassi  Andrea
1995 Guadrini  Alberto – Demicheli  Giacomo
1996 Zangani  Walter – Zangani  Stefano
1997 Brignoli  Guerrino – Zangani  Stefano
1998 Guadrini  Alberto – Demicheli  Giacomo
1999 Defendi  Stefano – Piech  Michele
2000 Zangani  Paolo – Viadana  Franco
2001 Ponzoni  Ivano – Ponzoni  Marco
2002 Guadrini  Alberto – Demicheli  Giacomo
2003 Tosi  Marco – Martinelli  Stefano
2004 Guadrini Alberto – Demicheli  Giacomo
2005 Zangani  Walter – Franco  Domenico
2006 Zangani  Walter – Franco  Domenico

2007 Ruggeri  Alberto – Guarneri  Mario
2008 Ferrari  Andrea  -  Noci  Gianfranco
2009 Franco  Domenico – Rulli  Gianluca
2010 Premi  Luca – Verani  Luigi 
2011 Ponzoni  Ivano – Ponzoni  Marco
2012 Brambilla  Valerio – Ferdinando  Borsa
2013 Premi  Luca -  Verani  Luigi
2014 Spinoni  Omar – Monfredini  Davide
2015 Zanibelli  Maurizio – Zanibelli  Nino

Il premio – la Vittoria Alata – rimane sempre presente in sede riportando sul piedestallo i nomi dei vincitori. Si assegna durante 
la festa di chiusura dell’annata sociale, il pomeriggio dopo lo svolgimento dell’ultima gara.

I vincitori del Trofeo Ravanelli 2015
con il Presidente Zangani

A breve troverà collocazione questa opera 
voluta per celebrare i successi nazionali ed 
internazionali della Società di pesca “Lodo-
vico Ravanelli”. Il monumento è costituito 
da quattro pesci in marmo realizzati dal 
marmista Paolo Zangani e da un globo in 
tubi d’acciaio, assemblato dalla ditta Errebi 
Steel su disegno di Giorgio Armelloni.

Nessun onere per la cittadinanza, infatti il 
manufatto è totalmente a carico della so-
cietà di pesca  che ha provveduto, con 
posa in sassi bianchi, anche alla riqualifica 
dell’aiuola posta all’incrocio di fronte alla 
Torre Littoria.
Il fotomontaggio è stato realizzato da Gil-
berto Rivola.

Per ricordare le imprese
sportive dei pescatori soresinesi
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Questo secondo anno di at-
tività delle nostra struttura 
museale è stato l’anno della 
consacrazione a livello na-
zionale ed internazionale.
Moltissimi i visitatori, oltre 
1500 provenienti da tutte le 
regioni italiane ma anche da 
Spagna, Francia, Stati Uniti 
ed Inghilterra.
Uno dei maggiori riconosci-
menti sono state le otto pa-
gine dedicateci da “Biciclette 
d’epoca”, la più diffusa rivista 
nazionale del settore. La re-
dazione di questa rivista ha 
ritenuto la nostra collezione 
talmente importante da ri-
chiederci una collaborazione 
su ogni numero, così abbia-
mo avviato una nostra rubri-
ca di storia del velocipede.
A livello internazionale la 
consacrazione è avvenuta 
sulla rivista inglese “News 
& Views” edita dal Veteran-
cycles club, il più antico club 
di appassionati di velocipedi 
del mondo.
Numerose le visite effettuate 
da gruppi organizzati della 
FIAB, dai club ciclistici, dal-
le scolaresche o da sempli-
ci appassionati e famiglie. 
Nell’intento di far scoprire 
Soresina abbiamo cercato di 
offrire ai visitatori dei piccoli 
“smart box” comprendenti 
la visita ad altre strutture, in 
particolare al Teatro Sociale 
ed il pranzo. Un particolare 
ringraziamento deve andare 
a Giorgio Armelloni per es-
sersi sempre prestato come 
cicerone al teatro ed a Ro-
berto Martinelli per la squisita 
ospitalità offerta nel ristoran-
te La mucca della nonna.
La collezione è in continuo 
rinnovamento con l’inseri-
mento di nuovi pezzi e la so-
stituzione di altri nella ricerca 
di un continuo innalzamento 
della qualità dei velocipedi e 
biciclette esposte.
Recentemente abbiamo in-
serito un cycle-side (biciclet-
ta con carrozzino tipo side-
car) del 1908 

Museo dei velocipedi e biciclette antiche
L’anno della consacrazione nazionale ed internazionale

A volte nelle corse motociclistiche balza 
all’attenzione dei veri appassionati un pilota 
che, lottando nelle retrovie, riesce sempre 
a ben figurare, nonostante guidi un mezzo 
non all’altezza della competizione che sta 
affrontando. Nella classifica finale è lontano 
dal podio, ma spesso gode di stima e ap-
prezzamento più del vincitore della gara. Tra 
questi piloti sicuramente c’è da annovera-
re il nostro Augusto Colla. In pista per tanti 
anni con il MotoClub Centauri di Crema, si 
fa apprezzare per le sue non comuni doti di 
pilota coriaceo, tenace, pronto a lottare fino 
all’ultimo secondo di gara. Al suo attivo, con 
i colori del Moto Club Sol Regina, si aggiu-
dica una prestigiosissima Milano-Taranto di 
regolarità con una Laverda 98 del 1957.

Augusto Colla

della marca inglese BSA. Di 
particolare interesse per co-
loro i quali amano le biciclette 
da corsa è stato l’inserimen-
to di un modello di Bianchi M 
del 1926 conservato in modo 
impeccabile; inoltre abbiamo 
in esposizione la serie com-
pleta delle Legnano Roma 
con 5 modelli che coprono il 
periodo dal 1924 al 1950.
Riteniamo che molto si pos-
sa ancora fare per aumenta-
re la nostra offerta non solo 
culturale, ma anche turistica. 
Auspichiamo perciò che le 
varie realtà locali interessate 
possano trovare un filo co-
mune nell’intento di attrarre a  
Soresina nuovi flussi turistici.

Nell’immagine sopra uno scorcio del Museo di velocipedi e biciclette anti-
che. Sotto un momento della manifestazione “Soresina Belle Epoque” che 
si è svolta  a Soresina Il 23 e 24 maggio 2015 grazie alla collaborazione di 
Museo Velocipedi e Biciclette Antiche, Historic Bici Club, Pro Loco Sore-
sina, Team Taino, Associazione Mario Basiola.
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Fiere e  sagre tradizionali
2ª domenica di maggio: FIERA DI ARIADELLO
Ultima domenica di aprile: SAGRA DEL MULINO NUOVO
26  luglio: SAGRA DI SANT’ANNA (quartiere S.Francesco)
16 agosto: SAGRA DI SAN ROCCO
1ª settimana di settembre: SAGRA DEL SIRINO
2ª settimana di settembre: SAGRA DI SANTA CROCE
2ª domenica di settembre: SAGRA DI OLZANO
3ª domenica di settembre: SAGRA DI RONCAGLIA
4ª domenica di settembre: SAGRA DELLA MADONNINA

Soresina in Palio
Esplodono i colori nel già afoso giugno 
soresinese, nastri multicolori ornano le 
vie, sulle piazze e per le contrade stri-
scioni e bandiere annunciano l’evento.
L’attesa diluisce la fatica dei preparativi, 
la tensione della vigilia e i timori per la 
competizione.
La festa del Palio risveglia sopiti entusia-
smi e riempie con un esercito di agguer-
riti contradaioli “Cardo e Decumano”. 
La folla si accalca in piazza alla ricerca 
del posto migliore.
Una marea umana di Fidelen bianco-
rossi, Ernani ciclisti in giallo, fumosi Sin-
ghen in blu ed eleganti  Miliunari  gra-
nata sfilano, entusiasti protagonisti di un 
giocoso spettacolo.
Neanche la grandine, inaspettata ospi-
te, riesce a mettere in fuga pubblico e 
contradaioli che, stoici, rispondono al 
maltempo inaugurando ufficiosamen-
te la storica tettoia, naturale rifugio del 
centro cittadino. La gara è sfida auten-
tica, è agonismo strenuo, attaccamento 
ai propri colori, voglia di primato. Poco 
importa se la classifica finale risulta 
monca e poco importa del suo impla-
cabile verdetto. Il Palio è vittoria di tutti: 
di chi l’ha pensato e organizzato, di chi 
l’ha giocato e animato, di chi l’ha colora-
to, vissuto o semplicemente guardato.
Stregati da una magica serata, i Soresi-
nesi si sono ricordati di esserlo!

Pro Loco Soresina

CLASSIFICA FINALE
1° PALIO DEI RIONI 2015 DELL’ERA MODERNA

1° - RIONE S. ROCCO (BIANCO ROSSO)
2° - RIONE S. CROCE (GRANATA GRIGIO)

3° - RIONE S. FRANCESCO (GIALLO ROSSO)
4° - RIONE MADONNINA (GIALLO BLU)

CLASSIFICA FINALE RIONI’S RACE
1° - RIONE S. FRANCESCO

2° - RIONE S. CROCE
3° - RIONE MADONNINA

4° - RIONE S. ROCCO

RECORD DELLA PISTA
RIONE MADONNINA: 47’’ 74 (2 GIRI)

POLE POSITION
RIONE MADONNINA: 42’’ 71 (2 GIRI)
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Perchè lo facciamo
Per: “promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la 
conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in 
termini di conservazione delle realtà e delle potenziali-
tà turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, 
sociali ed eno-gastronomiche del territorio...” come cita 
l’art. 4 dello Statuto della Pro-Loco.

Orari apertura sede in Piazza Garibaldi n. 4:
lunedì: ore 21 - 23;

mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: ore 17.30 - 19
La sede rimarrà aperta in occasione

di tutte le manifestazioni.
tel./fax 0374 340307

Info: www.prolocosoresina.it
e-mail: prolocosoresina@libero.it

Chi l’ha fatto
Consiglieri
Agosti Gianluca, Armelloni Giorgio, Azzini Simona, Brena 
Gianni, Donati Luigi, Galli Luciano, Lazzari Milly, Maestroni 
Laura, Pizzocri Mario, Zanin Pietro

Economo cassiere
Cavalli Simona

Segretario
Bertolone Mele Nino

Vice Presidente
Bassorizzi Bruno

Presidente
Bolzoni Pier Paolo

Revisore dei conti
Fogliazza Alice, Marengoni Lorena, Tolasi Gianmario

Collaboratori
Armanni Simone, Bonfanti Stefano, Caramati Arianna, Con-
collato Patrizia, Faliva Mary, Fasoli Luisa, Ferri Alberto, Fro-
si Ezio, Galli Michele, Gaspari Giancarlo, Licari Paolo, Licari 
Marta, Mainardi Dante, Maiocchi Pierina, Manfredini Martina, 
Manfredini Giovanni, Monferroni Ettore, Pasquini Francesco, 
Previ Alberto, Raglio Chiara, Taino Paolo, Torta Marino 

Cosa abbiamo fatto
Gennaio: Presepe Vivente in collaborazione con l’Orato-
rio Sirino e Canti della Merla, organizzazione riprese tele-
visive emittente Studio 1 per il programma “Tesori sotto 
casa”
Febbraio: Tradizionali Canti della Merla, sfilata di Carne-
vale in collaborazione con l’Oratorio, Assemblea dei soci, 
presentazione pubblicazione “Collezione antiche stampe 
Soresinesi”
Marzo: Tesseramento in piazza (4 Domeniche), celebra-
zione S. Messa presso la sede sociale
Aprile: Mercato straordinario dell’Angelo, Concorso Na-
zionale di Poesia in collaborazione con Gruppo AND
Maggio: Soresina Belle Epoque in collaborazione con Hi-
storic Bici Club, Festa della scuola
Giugno: Biciclettata “Tra rogge e canali”, presentazione 
e benedizione degli Stendardi del Palio,  prove del Palio e 
Palio dei Rioni, Moto da gran pregio in collaborazione col 
Club Nino Previ, incontri culturali del lunedì in collabora-
zione con Gruppo Culturale S. Siro
Luglio: Artisti in piazza, Visita all’Expo
Agosto: Presentazione ufficiale dell’Autosburla, Rioni’s 
Race (autosburla per rioni)
Settembre: Arrivo Memorial Nino Previ, Sapori e colori 
d’autunno, Visita all’Expo, Mostra Artisti Soresinesi
Ottobre: Festa della castagna in collaborazione con Aido, 
Pubblicazione e distribuzione Calen-palio 2016
Novembre: Soresina Model Expo in collaborazione col 
G.M.S., Spettacolo teatrale in collaborazione con Airett, 
Spettacolo teatrale in collaborazione con Magica Musica, 
settimana del gioco in scatola in collaborazione con ARCI
Dicembre: Offerta del cero votivo per il Santo Patrono, 
Luminarie natalizie in collaborazione con Ascom e Aspm.

Cosa faremo
Programma 2016

MERCOLEDI 6 GENNAIO
Presepe vivente (collaborazione con l’Oratorio Sirino)

SABATO 30 GENNAIO
ore 21 Canti della Merla in Piazza San Francesco

DOMENICA 31 GENNAIO
ore 18 Canti della Merla in Piazza Garibaldi

LUNEDI 1 FEBBRAIO
ore 21 Canti della Merla in Piazza Garibaldi

FEBBRAIO
Assemblea dei soci con elezione

del nuovo consiglio direttivo
DOMENICA 7 FEBBRAIO

ore 14,30 sfilata di carnevale “Fiori e colori”
(collaborazione con l’Oratorio)

DOMENIChE DI MARZO
Tesseramento in piazza

LUNEDI 28 MARZO
Mercato straordinario dell’Angelo

GIOVEDì 2 GIUGNO
Biciclettata “Tra rogge e canali...”

VENERDì 17 GIUGNO
Palio dei Rioni

VENERDì DI LUGLIO
Artisti in piazza

DOMENICA 14 AGOSTO
Rioni’s race (autosburla)

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Memorial Nino Previ (collaborazione con club N. Previ)

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Sapori e colori d’autunno

DOMENICA 23 OTTOBRE
Festa della Castagna (collaborazione con Aido)

MESE DI DICEMBRE
Luminarie (collaborazione con Ascom e Aspm)

VENERDì 9 DICEMBRE
Offerta cero votivo per il Patrono S.Siro




