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Lettera ai Cittadini

Insieme si fanno
sempre grandi cose…

una pietra d’inciampo per ricordare 
le soresinesi e i soresinesi della re-
sistenza e abbiamo inaugurato una 
targa per non dimenticare le vittime 
del Covid-19, il coraggio delle loro 
famiglie, la cura degli operatori sani-
tari e il lavoro dei tanti volontari. So-
resina non dimentica e con i ricordi 
nel cuore vuole guardare avanti. 
Ci aspettano ancora due anni e mez-
zo di mandato amministrativo e 
continueremo a lavorare con impe-
gno e serietà per il bene e il futuro 
di Soresina.
Una dedica e un pensiero vanno 
alle nostre concittadine e ai nostri 
concittadini che sono la storia della 
nostra comunità e che nel 2021 ci 
hanno lasciati. 
Un benvenuto a nuovi nati nell’an-
no 2021: sono loro il futuro del 
nostro territorio e sono loro che do-
vranno raccogliere i frutti di ciò che 
seminiamo oggi. 
Per questo motivo abbiamo l’obbli-
go di amministrare con responsabili-
tà e di lavorare per costruire una so-
cietà e un ambiente migliore rispetto 
a quello in cui viviamo.
Un grazie sincero a tutti le cittadi-
ne e i cittadini soresinesi: per voi e 
con voi dobbiamo costruire il futu-
ro, perché insieme si fanno sempre 
grandi cose.

IL SINDACO
Diego Vairani

Care concittadine e cari concittadini,
anche l’anno 2021 si sta chiudendo e 
per me è tempo di bilancio. 
Sono giunto esattamente a metà 
del mio secondo mandato, iniziato 
nel maggio 2019. Appena rieletto, il 
primo impegno è stato quello di for-
mare una nuova squadra, ripartendo 
da figure che hanno dato continuità 
al lavoro effettuato nel primo quin-
quennio e inserendo persone nuove 
che si sono messe al servizio della 
comunità con spirito di sacrificio 
e competenza. In ogni Comune, 
amministrare non è semplice, ma è 
ancor più difficile poter contare su 
uomini e donne che garantiscono 
sempre presenza, lavoro e impegno. 
Io ho avuto e possiedo questa im-
mensa fortuna e, a metà del nostro 
percorso, non posso che ringrazia-
re tutte le persone che collaborano 
quotidianamente con me e che dedi-
cano il loro tempo per Soresina. 
Il 2020 è stato un anno che non 
dimenticheremo facilmente e nel 
quale sono emerse le nostre fragilità 
e le nostre contraddizioni. Insieme 
abbiamo passato, forse, il momen-
to più critico della nostra storia dal 
dopo guerra ad oggi. Non è stato 
facile dare continuità al program-
ma che ci siamo prefissati ad inizio 
mandato, ma, nonostante le diffi-
coltà, siamo riusciti a ripartire, nel 
2021, dalla rigenerazione urbana, 
punto cardine della nostra campagna 
elettorale: una nuova piazza davanti 
al Comune, la riqualificazione del-
le aree di via Gramsci e Carducci e 
nuovi progetti che vedranno la loro 
realizzazione nel prossimo anno. 
Nel biennio 2020-2021 abbiamo 
riscoperto la grandezza della nostra 
comunità, fatta di gente seria, vo-
lonterosa e capace, che ha saputo 
rispondere in modo positivo ad un 
lungo periodo buio. La rete di aiuti 
nata durante la pandemia e l’immen-
so lavoro profuso al Centro vacci-
nale hanno dimostrato, ancora una 
volta, la solidarietà e l’altruismo della 
nostra gente. Ed anche quest’anno, 
attraverso questo editoriale voglio 
ringraziare tutti i cittadini che non si 
sono mai arresi e che si sono spesi 

per Soresina e per il territorio. Vo-
glio ringraziare tutto il mondo del 
volontariato che da sempre lavora 
per la città: siete le fondamenta della 
nostra comunità.
Il 2021 è stato anche l’anno delle 
riaperture e delle ripartenze. Que-
sto non significa che tutto sia finito 
e non vuol dire che commercianti, 
imprese e lavoratori abbiano risol-
to le loro difficoltà, generate dalle 
chiusure forzate di tanti mesi. E 
proprio a loro abbiamo prestato par-
ticolarmente attenzione garantendo, 
attraverso bandi pubblici, contributi 
economici importanti. Risorse che 
vogliono essere un segno di vicinan-
za concreto delle istituzioni locali nei 
confronti di chi, purtroppo, ha paga-
to a caro prezzo il lockdown forzato. 
Il 2021 è stato l’anno della campagna 
vaccinale massiva e mentre “ai piani 
alti” discutevano di Primule, Astra-
Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & 
Johnson, prima e seconda dose, So-
resina, grazie al lavoro dell’Ammini-
strazione, del personale medico e in-
fermieristico e di tantissimi volontari, 
ha creato e gestito un Hub vaccinale 
che è stato il riferimento per i nostri 
cittadini e per il territorio. Le 36.144 
dosi di vaccini effettuate dimostrano 
l’immenso lavoro che è stato fatto da 
marzo a settembre 2021.
E proprio nel mese di settembre, 
dopo aver smontato le strutture del 
Centro vaccinale, segno di ripar-
tenza e speranza del nostro territo-
rio, siamo stati protagonisti di un 
evento mai accaduto nella storia di 
Soresina: la parte sud della nostra 
città è stata investita da un tornado. 
I danni su immobili pubblici, privati 
e aziende sono stati ingenti ma, an-
cora una volta, ci siamo rialzati gra-
zie alla buona volontà delle persone. 
“Il singolo fa sempre la differenza. 
Tanti singoli, insieme, fanno sempre 
grandi cose e, a Soresina, lo abbiamo 
dimostrato in tantissime occasioni 
grazie proprio ai soresinesi.
Quanto accaduto il 19 di settembre 
ci deve ulteriormente far riflettere e 
non solo: dobbiamo agire affinché 
non si raggiunga il punto di non 
ritorno. L’ambiente, da anni, ci sta 

lanciando messaggi chiari e spetta ad 
ognuno di noi (non solo alla politica) 
cambiare rotta. “Nessuno si salva da 
solo”: piccoli gesti e cambi di abitu-
dini, nella nostra quotidianità, pos-
sono davvero fare la differenza. 
Nel 2021 abbiamo salutato, con di-
spiacere, una persona che ha lascia-
to un ottimo ricordo in tutti noi: lo 
abbiamo salutato, a Soresina, con le 
lacrime agli occhi e lo abbiamo ac-
compagnato a Caravaggio auguran-
dogli un buon lavoro. A don Andrea 
Piana, ex Vicario del nostro Orato-
rio, collaboratore prezioso e amico 
sincero, attraverso queste poche ri-
ghe, voglio dire “Grazie”. Grazie a te 
i soresinesi hanno ritrovato, nell’O-
ratorio, la loro casa riscoprendosi 
comunità. Ti abbiamo salutato con 
gli occhi tristi, ma ci siamo ritrovati 
un prezioso tesoro nel cuore: questo 
tesoro è il tempo che hai dedicato a 
questa comunità, è un Oratorio ri-
strutturato (in tutti i sensi), sono le 
famiglie e i giovani che ti hanno se-
guito, è la nuova Polisportiva, sono il 
Presepio vivente e la via Crucis che 
hai portato per le strade cittadine, 
il carnevale, la festa dell’Oratorio, 
l’amore che hai trasmesso ai nostri 
bambini e ai nostri giovani. Questo 
tesoro sono le cose concrete che hai 
realizzato e i ricordi di te che lasci in 
questa cittadina.
Accogliamo a braccia aperte, au-
gurando loro un buon lavoro, don 
Alberto Bigatti e don Enrico Strina-
sacchi. Con estremo piacere avremo 
modo di conoscerli meglio e saremo 
onorati di collaborare insieme a loro 
per il bene della città.
Il 2021 è stato l’anno del ricordo 
e della riconoscenza: nella nuova 
Piazza Marconi abbiamo posato 

A tutti auguro 
un felice Natale, 
un po’ di luce 
e tanta serenità 
per il nuovo anno!
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Gruppo Consiliare

Un breve bilancio di metà mandato.

Rinnova
Soresina

Anno 2021: siamo giunti a metà 
del nostro mandato amministrativo 
ed è tempo di bilanci. Nonostante 
il periodo di pandemia, l’attività di 
Rinnova Soresina non si è mai in-
terrotta, segno di una continua e 
costante dedizione per la città che 
ha come unico scopo quello di rag-
giungere gli obiettivi che ci eravamo 
prefissati nella campagna elettorale 
2019 e che avevamo scritto con tra-
sparenza nel nostro programma.
Il 2021, per ognuno di noi, è stato 
sicuramente un anno intenso: ogni 
assessore e ogni consigliere, per le 
proprie competenze, ha lavorato 
intensamente a servizio della città. 
Non sono mai mancate disponibi-
lità e voglia di farsi carico delle tante 
incombenze che richiede l’attività 
amministrativa.
Compatibilmente con le risorse a 
disposizione del Comune, anche 
nel 2021, grazie al lavoro dei di-
pendenti, non sono mancati inter-
venti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del bene pubblico. Le 
attività svolte, quest’ anno, da Rin-
nova Soresina sono tutte descritte 
negli articoli specifici che troverete 
nelle pagine seguenti. Ci scusiamo 
con i cittadini se non sempre siamo 
riusciti ad essere tempestivi, ma 
cerchiamo di fare il massimo per 
intervenire nel più breve tempo 
possibile.
Anche nel 2021, grazie, invece, al 
lavoro dei tanti volontari e grazie 
al contributo economico degli am-
ministratori (che utilizzano risorse 
proprie), siamo riusciti ad effettua-
re interventi significativi presso le 
strutture dell’Istituto comprensivo 
G. Bertesi e presso l’Asilo Nido 
Stella Stellina.
Continua il progetto della rigene-
razione urbana di Soresina: dopo 
la riqualificazione dell’area di Via 
Gramsci, di via Carducci e la rea-
lizzazione di Piazza Marconi, siamo 
pronti per partire con il progetto di 
riqualificazione dei giardini pubbli-
ci Federica Galli. I lavori sono pre-
visti nei prossimi mesi e dovrebbero 

concludersi entro l’anno 2022.
Nel 2021, grazie al lavoro dell’uffi-
cio tecnico del Comune, abbiamo 
presentato in Regione due progetti 
per rimuovere l’amianto dal tetto 
della piscina comunale e dal tetto 
del cimitero. Grazie a questo bando 
regionale abbiamo ottenuto un con-
tributo di 380.000 €, pari al 100% 
del costo dei due interventi che ver-
ranno effettuati nei prossimi mesi.
Sempre nel 2021, superato lo shock 
post pandemia, abbiamo iniziato a 
progettare il futuro di Soresina:

 PIAZZA GARIBALDI: ab-
biamo presentato in Regione 
Lombardia un progetto di 1 
milione di euro per riqualifi-
care Piazza Garibaldi. Siamo 
in attesa di una comunicazio-
ne per ottenere un contributo 
pari al 50% del costo dell’inter-
vento;

 CICLABILE SORESI-
NA-CASALMORANO: in 
collaborazione con gli uffici 
della Provincia di Cremona 
e della Regione Lombardia, 
abbiamo ottenuto, anche gra-
zie al lavoro dei consiglieri 
regionali, un contributo di € 
750.000 per la realizzazione 
del tratto di pista ciclabile che 
collegherà Soresina con Casal-
morano. I lavori inizieranno 
nella prossima primavera per 
concludersi nei primi mesi del 
2023. 

 TANGENZIALE SUD: 
sempre grazie alla sinergia con 
Provincia, Regione e consi-
glieri regionali abbiamo ripre-
so il progetto della tangenziale 
sud. Nel mese di ottobre è 
stato firmato dal Sindaco e dal 
Presidente della Provincia il 
nuovo protocollo di intesa tra 
i due enti per la realizzazione 
dell’opera. Ad oggi la Regio-
ne ha messo a disposizione 
€ 3.900.000 per concludere 

il tratto di strada. Sempre nel 
mese di ottobre ci siamo in-
contrati con RFI per program-
mare il lavoro di riqualificazio-
ne del sottopasso presente sul 
tratto di strada Soresina-An-
nicco. I lavori per la realizza-
zione del tratto di tangenziale 
sud di Soresina dovrebbero 
iniziare alla fine del 2022 o nei 
primi mesi del 2023;

 CENTRO PER L’IMPIE-
GO: in collaborazione con la 
Provincia di Cremona stiamo 
lavorando per la nuova sede 
del Centro per l’Impiego. L’o-
biettivo è quello di portare la 
sede del CPI all’interno del 
Palazzo Comunale, andando 
a riqualificare gli spazi occu-
pati anni fa dalla Pretura. Per 
realizzare questo progetto 
ambizioso, di oltre 2 milioni 
di euro, richiederemo, trami-
te la Provincia, un contributo 
regionale. Dopo una serie di 
incontri con i Dirigenti pro-
vinciali, è stata presentata una 
prima relazione utile per sten-
dere il progetto preliminare e 
poi definitivo;

 CENTRO DISABILI DIUR-
NO: nell’anno 2022, grazie ad 
un project financing, è prevista 
la ristrutturazione dell’intero 
immobile che ospita il nostro 
CDD. Altro progetto ambizio-
so che vede la riqualificazione 
degli spazi interni ed esterni 
del Centro Disabili Diurno, 
struttura centrale per le ragaz-
ze e i ragazzi diversamente abi-
li del nostro territorio;

 SCUOLA DELL’INFAN-
ZIA VERTUA E ASILO 
STELLA STELLINA: sem-

pre nel 2022 ci aspetta un la-
voro importantissimo per il 
futuro della nostra città. Si 
tratta della realizzazione di due 
nuovi progetti: la riqualifica-
zione dell’intero stabile della 
Scuola dell’Infanzia (progetto 
da 1.5 milioni di euro) e un 
intervento di manutenzio-
ne straordinaria dello stabile 
che ospita l’Asilo Nido Stella 
Stellina (intervento da euro 
500.000 €). La progettazio-
ne, salvo imprevisti, verrà ef-
fettuata il prossimo anno e la 
realizzazione degli interventi 
entro il 2023;

 TEATRO SOCIALE: stiamo 
lavorando per partecipare ad 
un bando regionale per otte-
nere un finanziamento a fondo 
perduto per la ristrutturazione 
del nostro Teatro Sociale. Il 
Progetto verrà presentato nei 
prossimi mesi. 

Ci aspetta un futuro decisamen-
te intenso. Il nostro obbiettivo è 
sempre quello di lavorare per il 
bene della nostra città, a servizio dei 
cittadini. Ciò che è stato realizzato 
fino ad oggi è sotto gli occhi di tutti 
ed è frutto di un lavoro intenso e 
segno di una dedizione per il bene 
pubblico.
Rinnova Soresina c’è e in questi 
due anni e mezzo, difficili, ha di-
mostrato che, con la buona volontà 
e con tanta sinergia, si raggiungono 
obiettivi importanti. Uno di questi 
è quello di porre le basi per riportare 
Soresina ad essere il riferimento per 
tutto il territorio.
Si chiude un anno difficile e il pen-
siero di Rinnova Soresina è rivolto 
a tutti i cittadini ai quali auguria-
mo un Sereno Natale ed un Felice 
Anno Nuovo. 
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Due anni che, seppur in modi diversi, ci hanno colpiti tutti la-
sciando segni indelebili. 
La Lega Lombarda Soresinese già da quel fatidico Consiglio Co-
munale del 29 febbraio 2020 si è messa a disposizione dell’am-
ministrazione per un’attiva collaborazione, che ci portasse fuori 
da questa situazione, mettendo da parte le divergenze politiche e 
proponendo unità d’intenti. 

Certi che la “normalità”, 

da troppo tempo agognata, 

è ancora lontana, il gruppo 

consiliare “Sìamo Soresina” 

ha ripreso la propria attività 

di sentinella propositiva per 

il bene di tutti noi Soresi-

nesi.

Le nostre interrogazioni e 

interpellanze hanno cercato 

di approfondire temi e deci-

sioni prese dall’attuale Am-

ministrazione. 

Mentre in altri casi abbia-

mo posto interrogativi, sì 

per avere risposte, ma anche 

per sollecitare l’attenzione 

dell’attuale Amministrazio-

ne su alcuni problemi di 

Soresina.

Permangono serie criticità 

che tuttora ci preoccupa-

Senza dubbio di smentita alcuna vi confermiamo che tutto ciò che 
era nelle nostre possibilità è stato fatto (vedi le coperture finanzia-
rie per la Tangenziale ed i fondi Regionali indirizzati ai Comuni). 
Purtroppo ci dispiace constatare che, come ormai cronicizzato, il 
comportamento della maggioranza, anche se di facciata si dichiara 
aperta al coinvolgimento delle minoranze, è sempre di suppo-
nenza ed estremamente arroccato nelle proprie ideologie ed idee 
ritenute dogmi indiscutibili. 
Suddetto atteggiamento non fa altro che stimolare e rafforzare le 
opposizioni nell’aggregarsi portando avanti progetti comuni.
La situazione ASPM Energia, che amministrativamente è di fatto 
già stata ceduta, ed i vari sperperi di denaro pubblico per “abbelli-
menti” urbanistici di cui la maggior parte dei Cittadini Soresinesi 
non ne vede l’utilità, ma bensì subisce solo disagi, saranno parte 
integrante delle nostre e vostre battaglie a medio breve termine. 
Battaglie che, ci auspichiamo, il Centrodestra combatterà unito, 
superando Il frazionamento e le divergenze del passato, così come 
i personaggi che le hanno alimentate.
Confidando in un vero ritorno alla normalità auguriamo a tutti 
Voi uno splendido 2022!

no: per esempio la situa-

zione della municipalizzata 

ASPM. Fin da subito questo 

gruppo ha portato alla luce 

delle incongruenze, che 

hanno poi trovato un fondo 

di verità negli avvenimenti 

accaduti tra la fine del 2020 

e il 2021, che tuttora porta-

no strascichi importanti. 

L’attività del gruppo rimane 

comunque al servizio dei 

nostri concittadini. 

Invitiamo, quindi, chiun-

que a contattarci in caso di 

necessità o, perché no, in 

caso di proposte e idee con-

crete per migliorare la no-

stra Soresina.

Auguriamo a tutti un felice 

e sereno 2022

Gruppo Consiliare

Gruppo Consiliare

Cari Soresinesi, sta per volgere al termine il secondo 
anno Pandemico consecutivo.

Il 2021 è stato, rispetto al precedente, un anno di 
assestamento e ripresa da una pandemia che così 
duramente ha colpito la nostra comunità.

CentroDestra
Soresina Tino
Pala sindaco

SìAmo
Soresina

Residenti al 31/10/2020 • 8748
Residenti al 31/10/2021 • 8843

Popolazione straniera residente al 31/10/2020 • 1824
Popolazione straniera residente al 31/10/2021 • 1899

Nati dal 01/12/2019 al 30/10/2020 • 64
Nati dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 68

Morti dal 01/12/2019 al 31/10/2020 • 187
Morti dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 100

Immigrazioni dal 01/12/2019 al 31/10/2020 • 237
Immigrazioni dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 383

Cancellazioni dal 01/12/2019 al 31/10/2020 • 229
Cancellazioni dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 282

Matrimoni celebrati nel territorio di Soresina
dal 01/12/2019 al 31/10/2020 • 8
Matrimoni celebrati nel territorio di Soresina
dal 01/01/2020 al 31/10/2021 • 16

Carte Identità emesse dal 01/12/2019 al 31/10/2020 • 850
Carte Identità emesse dal 01/11/2020 al 31/10/2021 • 1201

DATI PERSONALE / Cessazioni
Badiglioni Anna Maria - Istruttore direttivo - 20.02.2021
Galimberti Marco - Istruttore amministrativo - 15.05.2021

DATI PERSONALE / Assunzioni
Arcari Michela - Educatrice asilo nido - 01.01.2021
Della Noce Erika - Istruttore direttivo - 16.04.2021
Della Noce Tiziana - Istruttore amministrativo - 01.05.2021
Severgnini Elena - Istruttore amministrativo - 17.05.2021
Giroletti Asia - Educatrice asilo nido - 01.09.2021

Notizie
dal Comune
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Rigenerazione urbana

Nuove piazze 
e nuove possibilità

Nel 2021 sono terminati i lavori del primo stralcio della rigenerazione urbana del 
centro storico con la nuova Piazza del Comune (Piazza Marconi) e i parcheggi a 
servizio del centro (via Gramsci e via Carducci)

La Piazza ha già accolto mo-
menti istituzionali come la 
consegna della Costituzio-
ne ai nuovi diciottenni e la 
posa della targa in ricordo 
delle vittime del Covid.
Nell’anno 2022, la piazza 
sarà completata con la ri-
qualificazione dei giardini 
pubblici, con inizio lavori a 
primavera. 
Le risorse derivano in gran 
parte da entrate per com-
pensazione ambientale di 
interventi privati. 
I giardini saranno ultimati 
nell’autunno del 2022.

La complessità degli inter-
venti per la completa rige-
nerazione del centro ci ob-
bliga a lavorare per stralci, 
con il rischio di perdere il 
senso di unitarietà del pro-
getto generale: i lavori sul 
tratto di via Marconi, dai 
giardini verso piazza Ga-
ribaldi, sono propedeutici 
al collegamento delle due 
nuove piazze.
Siamo in attesa della possi-
bile assegnazione di fondi 
regionali per la riqualifica-
zione di piazza Garibaldi. 
Se il progetto di Soresina 

risultasse vincente, nell’an-
no 2022 sarà sviluppato il 
progetto esecutivo in ac-
cordo con la sovrintenden-
za e cominceranno i lavori 
per la rinascita sociale ed 
economica del nostro cen-
tro.
Il progetto di rigenerazione 
del centro e la sua realiz-
zazione in corso hanno già 
cominciato a dare i primi 
frutti per futuri investi-
menti che portino al rilan-
cio socio-economico con 
nuovi servizi e nuove atti-
vità.

Stiamo lavorando con la 
Provincia di Cremona per 
ampliare il Centro per 
l’Impiego, attualmente alla 
Torre Civica, portandolo 
negli spazi del palazzo co-
munale dismessi (una volta 
occupati dalla Pretura) e da 
ristrutturare. 
Si tratterebbe di un inter-
vento da oltre due milioni 
di euro, interamente fi-
nanziato senza costi per il 
comune, che porterebbe 
nuovi posti di lavoro im-
piegatizi e una molteplicità 
di cittadini che, usufruendo 
del servizio, graviterebbero 
sul centro di Soresina.
Dopo l’intesa Stato-Regio-
ni, con Delibera di Giun-
ta Regionale XI/5373 del 
11/10/2021, l’ex ospedale 
Robbiani in centro è stato 
individuato come uno dei 
due futuri ospedali di co-
munità in provincia di Cre-
mona con casa di comunità 
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Via XX Settembre, 25 - 26015 Soresina (CR)
Tel. e Fax 0374 412706 - casadelcucito@alice.it

di Pala Manuela

integrata.
L’emergenza Covid-19 ha 
evidenziato la necessità di 
rafforzare il Sistema Sanita-
rio Nazionale e la medicina 
territoriale. 
L’ospedale di comunità po-
trebbe colmare la deficien-
za del servizio sanitario per 
i pazienti con condizioni 
non acute e con richieste 
assistenziali a bassa intensi-
tà clinica che non possono 
essere gestite a domicilio, 
stante la necessità di assi-
stenza o sorveglianza sani-
taria continuativa nelle 24 
ore (oggi non ospedalizza-
bili), per ricoveri brevi.
In Regione è previsto un 
ospedale di comunità ogni 
150.000 abitanti, pertanto 
il centro di Soresina po-
trebbe accogliere medici, 
infermieri e pazienti, cre-
ando indotto per le attività 
commerciali e per la nostra 
città.

Questi importanti progetti, 

l’ampliamento del centro 

per l’impiego e l’ospedale 

di comunità, hanno biso-

gno di tempi lunghi per la 

loro realizzazione e per-

tanto vedranno la luce tra 

qualche anno.

Dopo decenni di smantel-

lamento di servizi sovraco-

munali, per la prima volta 

Soresina torna a essere al 

centro di politiche di svi-

luppo territoriale e lo fa ri-

appropiandosi di spazi sto-

rici dismessi, una volta già 

destinati a servizi pubblici: 
il centro per l’impiego ne-
gli spazi della ex pretura nel 
palazzo comunale e l’ospe-
dale di comunità negli spazi 
dell’ex ospedale Robbiani.
Il processo di rigenerazio-
ne urbana, cominciato da 
questa amministrazione e 
che continuerà nei pros-
simi anni, sta portando i 
frutti desiderati: grazie alla 
riqualificazione della città 
pubblica si riescono ad at-
trarre finanziamenti, pro-
getti e ristrutturazioni per 
nuovi servizi fondamentali 
di pubblica utilità, che por-
teranno posti di lavoro e 
fruitori in grado, a loro vol-
ta, di generare indotto per 
le attività commerciali esi-
stenti e creare le condizioni 
di domanda economica per 
l’apertura di nuove attività.

Pedrabissi Augusto
335 8428992
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La triste esperienza del COVID ha 
evidenziato quanto sia importante 
per un ente, quale il Comune, po-
ter essere in grado di continuare a 
garantire i servizi essenziali anche 
in caso di accesso limitato agli uffi-
ci. Il processo di informatizzazione, 
già avviato, è continuato anche nel 
2021. L’AGID, Agenzia per l’Ita-
lia Digitale, ha, nel proprio piano 
triennale per gli anni 2020-2022, 
definito alcuni criteri che devono 
guidare le Amministrazioni ver-
so digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione che costituisce 
il motore di sviluppo per tutto il 
Paese.  
Da qualche tempo, tramite il sito 
del comune di Soresina, anch’esso 
rinnovato nella grafica ed adeguato 
ai criteri che l’Agenzia ha indicato, 
è possibile accedere ad una note-
vole quantità di servizi on line che 
permettono al cittadino di dialoga-
re con il Comune tramite compu-
ter o smartphone
Per la maggior parte di essi, l’acces-
so è possibile tramite SPID (Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale), 
CRS (Carta Regionale dei Servizi), 
CNS (Carta Nazionale dei Servi-
zi), oppure CIE (Carta d’Identità 
Digitale).

Accesso con SPID CRS-CNS-CIE

 Rilascio certificazioni 
Anagrafiche - Pagamenti

- Retta Asilo Nido
- Refezione scolastica
- Sale Comunali
- Oneri Edilizia
- Diritti di segreteria Edilizia

Accesso con SPID

 Sportello Unico per l’Edi-
lizia

- Consultazione
- Presentazione pratiche edilizie

Inoltre, senza nessuna autenticazione ed 
in modo libero, è possibile l’accesso alle 
seguenti funzioni:

 Tributi
- Calcolo IMU

 Oggetti Smarriti
- Consultazione

Con l’integrazione dell’app “IO” è 
possibile effettuare tutti i pagamen-
ti diretti al Comune.
Per il servizio Elettorale potranno 
essere ricevuti gli avvisi relativi a:
- rilascio tessere elettorali
- avvenuto sorteggio convocazione 
seggi elettorali

 Polizia Locale
- pagamento sanzioni commina-
te per violazione al Codice della 
Strada

A breve sarà attivo lo Sportello Te-
lematico Polifunzionale sul quale 
potranno essere reperite numerose 
informazioni sui procedimenti am-
ministrativi del Comune e dal qua-
le potranno anche essere presentate 
le relative richieste.
Inoltre, grazie ad un contributo 
ricevuto con il bando del distretto 
del commercio (DI.DU), è stato 
installato, all’ingresso del Palazzo 
Comunale, un totem informativo 
con cui vengono veicolate infor-
mazioni istituzionali e di interesse 
generale per i cittadini. La sua ver-
satilità consente, anche da remoto, 
di aggiornare in tempo reale le in-
formazioni, trasformandolo quin-
di in un vero e proprio info point 
anche per comunicazioni urgenti e 
di pubblica utilità che verranno poi 
replicate sul sito internet istituzio-
nale.

Informatizzazione
AT

TU
A

LI
TÀ

Il collegamento ciclabile Soresina-Casalmorano è atteso da 
anni. Nel 2014 venne firmato, in Provincia, un protocollo d’intesa 
tra i due Comuni e, appunto, la Provincia per la realizzazione di 
quest’opera. Grazie al contributo regionale di € 750.000 si stan-
no pianificando i lavori. Il giorno 8 ottobre 2021 è stato redatto 
il verbale della conferenza di servizi alla quale hanno partecipato 
Comune di Casalmorano, Comune di Soresina, ATS Val Padana, 
UTR Val Padana, ARPA Dipartimento di Cremona, Prefettura, 
PLIS Terre dei Navigli, Consorzio bonifica Dugali, E-Distribu-
zione S.p.A., Enel Sole S.r.l., ASPM Soresina Servizi S.r.l., Pada-
nia Acque S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A., Snam 
Rete e Gas S.p.A., GEI S.p.A. e la Provincia di Cremona-Settore 
Ambiente e territorio. Valutati i pareri favorevoli degli Enti e dei 
soggetti coinvolti, si procederà all’approvazione del progetto de-
finitivo dell’opera. I lavori, salvo imprevisti, inizieranno nei mesi 
estivi del prossimo anno per concludersi entro dicembre 2022.
Della tangenziale sud di Soresina se ne è parlato tanto, e spes-
so a sproposito, negli anni passati. Il cantiere è fermo dal 2013, 
sospeso dal 2015 e, dopo anni di lavoro e di tanti confronti tra 
Comune, Provincia e Regione Lombardia siamo ad un passo dal-
la ripresa dei lavori. Ringraziamo i consiglieri regionali Federico 
Lena e Matteo Piloni: grazie al loro lavoro, dalla Regione, sono 
arrivati i contributi necessari per riaprire il cantiere e concludere 
l’opera. Il nuovo protocollo di intesa tra il Comune di Soresina e 
la Provincia è stato approvato da entrambi gli Enti. Anche RFI è 
stata coinvolta: il problema del sottopasso deve essere risolto per 
alleggerire il traffico pesante dalla circonvallazione di Soresina. La 
pianificazione durerà per tutto il 2022 e i lavori inizieranno nel 
2023. La strada è ancora lunga, ma grazie alla sinergia tra Comune, 
Provincia e Regione Lombardia, finalmente qualcosa si muove. 

Concessi due contributi.

Smaltimento amianto
edifici pubblici

Il 3 marzo 2021 è stata presenta-
ta domanda alla Regione Lom-
bardia per la partecipazione al 
bando di assegnazione di con-
tributi agli Enti per la rimozione 
di coperture e di altri manufatti 
contenenti amianto da edifici 
pubblici. Sono stati concessi 
due contributi. Il primo, pari a 
€ 138.976,55, destinato alla ri-
mozione di amianto con sosti-
tuzione di un nuovo manto di 

Tangenziale sud
e ciclabile
Soresina-Casalmorano

Due opere che verranno realizzate 
nei prossimi anni

copertura e posa di un impianto 
fotovoltaico presso la piscina 
comunale. Il secondo, per un 
importo di € 239.719,68, desti-
nato al risanamento conserva-
tivo del manto di copertura di 

ponente del Civico Cimitero. È 
già stato affidato l’incarico per la 
progettazione e la direzione dei 
lavori per entrambi gli interven-
ti che verranno realizzati nella 
primavera 2022.
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Garantito l’accesso e l’utilizzo in sicurezza per le attività ricreative

Scuola dell’Infanzia Vertua

Un giardino inclusivo 
per i nostri piccoli

A seguito dell’emergenza na-
zionale, che ha imposto misu-
re urgenti in materia di conte-
nimento e gestione degli spazi, 
l’Amministrazione comunale 
ha adeguato lo spazio gioco 
esterno della scuola dell’infan-
zia “Vertua” al fine di garantire 
l’accesso e l’utilizzo in sicu-
rezza per le attività ricreative. 
A tal fine ha partecipato al 
bando regionale finalizzato 

alla realizzazione e all’adegua-
mento di parchi gioco “ inclu-
sivi”, ottenendo un contributo 
di € 28.817,46, a fronte di una 
spesa totale di € 41.157,91.
Sono stati rimossi i giochi esi-
stenti che non potevano esse-
re riutilizzati e, al loro posto, 
realizzate tre nuove aree con 
pavimentazione antitrauma. 
Queste strutture sono state 
concepite per essere agevol-
mente utilizzate anche dai 
bambini con disabilità moto-
rie, essendo prive di barriere 
architettoniche ed ostacoli, 
con accessi ampi e facilitati 
anche per le sedie a rotelle. 
È inoltre stato risistemato il 
“castello” che era già installato 
nell’area esterna della scuola.

 Nuova auto polizia locale

Prosegue il rinnovo del parco 
veicolare in dotazione alla Po-
lizia Locale. Dopo l’arrivo della 
FIAT TIPO che ha permesso 
di mettere a riposo la vecchia 
FIAT PUNTO, questa volta è 
il FIAT CUBO a guadagnare 
l’uscita dalle scene, sostituito da 
una TOYOTA JARIS, allestita 
con tutte le dotazioni che posso-
no agevolare il lavoro dei nostri 
Agenti. L’acquisto è stato reso 
possibile grazie ad un contribu-
to ricevuto tramite un bando di 
finanziamento a fondo perduto, 
emanato da Regione Lombardia, 
ed al quale il nostro Comune ha 
partecipato, oltre ad una compar-
tecipazione alla spesa, sostenuta 
dal Comune stesso. Con un oc-
chio alla sostenibilità ambientale, 
la nuova arrivata in scuderia, di-
spone di una doppia alimentazio-
ne, benzina ed elettrica, che con-
sentirà di ridurre l’inquinamento 
ed i costi di gestione. Un piccolo 
segnale di attenzione verso l’am-
biente, unito all’intenzione di as-
sicurare all’Ente dotazioni tecni-
che adeguate alle nuove esigenze 
del territorio. 

 Bando Aler per ristrutturazione immobili

Grazie ad un contributo a fondo perduto, 
ricevuto dopo che il Comune di Soresi-
na ha partecipato al bando emanato da 
Regione Lombardia, si sta concludendo 
la fase progettuale degli interventi di ri-
strutturazione in alcuni immobili di pro-
prietà comunale e gestiti da Aler (Azien-
da Lombarda per l’Edilizia Residenziale). 
Gli immobili interessati, situati in via 
Monte Nero e via Fratelli Cervi saranno 
oggetto di interventi importanti quali 
l’adeguamento degli impianti tecnolo-
gici alle normative vigenti, rimozione 
e smaltimento di eternit presente nelle 
canne fumarie, rimozione delle barriere 
architettoniche, cambio di serramenti ed 
installazione di monta scale per quelle 
realtà ove risulta impossibile installare 
l’ascensore. Il costo totale degli interven-
ti è calcolato in 360.000 euro, finanziati 

in parte dal bando (euro 250.000) e dai 
fondi accantonati nel tempo dal Comune 
(euro 110.000) ed in gestione ad Aler. 
L’aggiudicazione dei lavori è prevista per 
il febbraio 2022, mentre l’avvio vero e 
proprio delle attività di cantiere dovrebbe 
aver luogo nel successivo mese di marzo. 
Il termine dei lavori, previsto per il mese 
di giugno 2023, porterà ad avere nove al-
loggi totalmente ristrutturati e pronti per 
essere assegnati, già a partire dal successi-
vo mese di settembre.

 Tracciatura segnaletica orizzontale

L’acquisto della macchina traccia 
righe, di cui si è parlato dalle co-
lonne di questo periodico lo scor-
so anno, nel 2021 ha consentito 
di effettuare in autonomia, e con 
buoni risultati, lavori di traccia-
tura della segnaletica orizzontale 
su strade e parcheggi della nostra 
Città. Lo staff dei servizi tecnici 

esterni del Comune ha saputo 
via via perfezionarsi ed effettua-
re tutti i lavori che si sono resi 
necessari, anche a fronte delle 
recenti asfaltature effettuate su 
alcune vie di Soresina. La sicurez-
za delle nostre strade passa anche 
per una segnaletica correttamente 
realizzata ed adeguatamente man-
tenuta. L’esecuzione in economia 
di queste attività ha permesso un 
notevole risparmio all’Ente, oltre 
che all’azzeramento dei tempi 
d’attesa, legati alla disponibilità 
delle aziende esterne a cui in pre-
cedenza venivano affidati i lavori.

 Nuovo varco di accesso

Dopo qualche anno di stop, è stato 
completato il sistema di varchi elet-
tronici che consentono di effettua-
re, con regolarità, il controllo delle 
vetture sul territorio comunale. A 
rimanere fino ad ora esclusa, era 
stata la strada provinciale S.P.47 
che conduce verso Annicco. Con 
uno stanziamento importante e 
fortemente voluto, l’Amministra-
zione ha inteso realizzare questa 
opera che sarà in grado, 24 ore su 
24, di leggere e registrare le targhe 
dei mezzi in entrata ed in uscita dal 
nostro territorio. L’apparecchiatu-
ra, oltre ad effettuare la registra-
zione, controlla in tempo reale la 
validità della revisione periodica 
dei mezzi in transito e la loro po-
sizione rispetto all’assicurazione 
obbligatoria. I dati, gestiti da un 
apposito software, sono analizzati 
in tempo reale nella sala operativa 
della Polizia locale che, anche da 
remoto, può effettuare controlli e 
verifiche. In questo modo, final-
mente, tutte le vie di accesso al 
nostro Comune sono sorvegliate.
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19 settembre 2021

Una tromba
d’aria colpisce
Soresina
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Un evento straordinario, mai visto 
nei nostri territori. Dieci minuti di 
vento forte che ha portato devasta-
zione nella parte sud della nostra 
cittadina. Colpiti in maniera seria 
impianti sportivi, abitazioni private 
e aziende. Quella domenica siamo 
rimasti tutti increduli e impotenti 
davanti alla natura che, sempre di 
più, ci sta lanciando messaggi chia-
ri. È tempo di agire, tempo di scelte 
politiche forti, a tutti i livelli, ma è 
anche tempo di scelte personali im-
portanti: cambiare le nostre abitudini 
può sembrare “un sacrificio”, ma è 
un dovere dal quale non possiamo 
sottrarci, per evitare di arrivare al 
punto di non ritorno, dopo il quale, 
non avremo più tempo. 
Il tornado ha lasciato segni evidenti 
sulla nostra cittadina, sulle proprietà 
pubbliche e private, sulle abitazioni, 
sui capannoni delle attività produt-
tive, ma davanti alla devastazione, 
nessuno si è tirato indietro. 
Amministratori locali, cantonieri, 
dipendenti dell’ASPM, Vigili del 

Fuoco, Carabinieri, volontari della 
Protezione civile e volontari del Co-
mune, personale degli uffici comu-
nali, aziende e privati cittadini: tutti, 
sin da subito, si sono attivati lavoran-
do per sistemare i danni causati dal 
vento, per non interrompere attività, 
per mettere in sicurezza strade, mar-
ciapiedi, tetti, impianti sportivi, case 
e capannoni. È stata un’altra grande 
risposta della comunità e della nostra 
gente che, anche in questa occasione, 
ringraziamo. Nei giorni successivi 
ci siamo attivati per richiedere alla 
Regione Lombardia lo stato di cala-
mità naturale: l’obiettivo è quello di 
ottenere risarcimenti per i danni che 
i privati e il Comune hanno subito 
dopo l’evento eccezionale che ha col-
pito il nostro territorio. 
Siamo in attesa di una risposta dagli 
uffici regionali. Nel frattempo, dopo 
aver gestito l’emergenza, continuia-
mo a lavorare per “ritornare alla nor-
malità”, con un pensiero fisso nella 
mente: ascoltiamo il nostro pianeta 
prima che sia troppo tardi!

Si spera sempre di non avere mai bisogno di attivare il piano d’emergenza co-
munale e la conseguente attivazione delle risorse individuate nel piano come la 
messa in campo dei volontari di protezione civile. Purtroppo è toccato recen-
temente al Comune di Soresina, colpito da una tromba d’aria che ha sconvolto 
la vita di molti cittadini ed aziende produttive. Come volontari del Gruppo 
A.n.a.i. (Autieri), attivati dall’ufficio tecnico locale su mandato del Sindaco, in 
meno di un’ora ci siamo attivati per portare il supporto richiesto.
Vari gli interventi prestati alla comunità come:

 scauting dell’area coinvolta dalla tromba d’aria;

 rimuovere in zona industriale i detriti di porzioni delle coperture dei ca-
pannoni, finiti sulla circonvallazione che dall’Ospedale Nuovo Robbiani 
sbocca alla rotonda direzione Casalmorano, per consentirne la riapertura 
in tempi brevi;

 messa in sicurezza di vari alberi caduti e/o sradicati dalla furia del vento 
mediante il loro sezionamento per liberare strade ed accessi.

Questo è il nostro “lavoro”: esserci quando c’è bisogno di una mano per su-
perare un momento emergenziale, esserci ed esserci preparati con le giuste 
competenze. Si lavora a stretto contatto con i Sindaci o loro delegato ed Auto-
rità Preposte, condividendo le strategie pianificate per mitigare l’evento emer-
genziale, mettendo in sicurezza le aree a supporto delle autorità competenti 
e garantendo i servizi primari. Noi Autieri, con i nuclei di protezione civile, 
presenti in tutte le Regioni d’Italia, facciamo questo nella fase emergenziale 
e post emergenziale; gestiamo campi o aree di accoglienza, oltre a collaborare 
con i Comuni per mettere in campo attività di previsione, prevenzione e sen-
sibilizzazione della cittadinanza per auto proteggersi, informandoli sui pericoli 
naturali ed antropici nel territorio in cui si vive. Quest’ultima attività viene 
svolta a livello nazionale con la campagna “IO NON RISCHIO” nelle piazze 
Italiane e LA BUONA STRADA DELLA SICUREZZA nella scuola primaria. 
Molte le attività portate a termine, l’ultima a livello nazionale: il supporto di 
due settimane a Catanzaro nel mese di agosto. Facendo parte della Colonna 
Mobile Nazionale degli Autieri, su attivazione del Dipartimento di Protezione 
Civile, siamo intervenuti al fianco dei Vigili del Fuoco e nuclei antincendio, già 
in loco, nelle opere di spegnimento roghi con l’uso del nostro mezzo pick-up 
equipaggiato con modulo antincendio. Per continuare a mantenere vivo questo 
impegno abbiamo bisogno di tutti i cittadini che si voglio mettere in gioco e 
donare tempo. Per info: gruppoanaisanbassano@gmail.com

A cura del volontario 
Giuseppe Papa

Gruppo A.N.A.I.

Una domenica
da dimenticare

Via Cremona, 34 - 26015 Soresina (Cr) - Tel. 0374 341048 - Fax 0374 341758 - info@gammaufficiosnc.it - www.gammaufficiosnc.it

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA
Macchine per Ufficio e Negozio
Prodotti di Consumo · Registratori Telematici
Mobili e Sedute per Ufficio



FEEL SAFE, BEE SAFE

Via Ottolini, 1/A 
tel. 0523 1960185 • 338 2805780
www.gs4.it • info@gs4.it

LA SICUREZZA È UN VALORE
Essere in grado di sviluppare la cultura 
della sicurezza all’interno della propria 
realtà aziendale o della propria abitazione 
è un vero e proprio generatore di valore 
per l’impresa e la famiglia.
La nostra missione è garantirti un nuovo 
modo di vivere e proteggere i tuoi spazi, 
senza pensieri. Siamo specializzati nella 
fornitura di prodotti, servizi e soluzioni per 
la sicurezza integrata.

SISTEMI DI ALLARME • CONTROLLO ACCESSI
RILEVAZIONE FUMI • VIDEOCONTROLLO
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 Via Marzabotto, 2 - 26015 SORESINA (CR) - Tel. 0374 340884 -      338 6215209 - Fax 0374 411112
info@dalben-barbieri.it - www.dalben-barbieri.it

Dal Ben & Barbieri snc
concessionario OPEL ITALIA S.p.A.

PER AUTO DI TUTTE LE MARCHE:
Vendita e Assistenza · Tagliandi in garanzia
Revisione in sede: AUTO · MOTO · VEICOLI 3/4 RUOTE
Assistenza Stradale · Installazione e Assistenza GPL

Una presenza importante

36.144 dosi di vaccino sono state inoculate 
dal 17 marzo all’11 settembre 2021 presso 
l’hub vaccinale di Soresina

Eh sì, perché nella nostra pic-
cola comunità abbiamo scritto 
un pezzo di storia. Risultato 
ottenuto grazie alla caparbietà 
del sindaco Vairani, all’impe-
gno profuso dalla sua Ammini-
strazione e grazie alla conces-
sione degli spazi e dei servizi 
necessari da parte del polo Sa-
nitario Nuovo Robbiani. Dopo 
la prima settimana di operato 
sembrava che tutto dovesse fi-
nire. Sembrava che si dovesse 
chiudere, invece no. Soresina 
è rimasta tra i 4 punti vaccina-
li della provincia di Cremona. 
L’hub è stato creato in aree ben 
distinte con percorso struttu-
rato. Sono passati sotto il ten-

done una media di 260 perso-
ne al giorno. Abbiamo potuto 
affrontare tutto questo perché 
ben 103 volontari di persone 
comuni, più infermieri e me-
dici, hanno dato la loro dispo-
nibilità affinché tutto funzio-
nasse al meglio, collaborando 
con associazioni presenti sul 
territorio. Giorno dopo giorno 
con i loro caratteristici giub-
betti gialli si sono fatti carico 
di aiutare i cittadini. Hanno 
sempre avuto una parola per 
chi si presentava all’hub pieno 
di paure, una carezza dopo la 
vaccinazione, ma soprattutto 
un aiuto concreto per la parte 
burocratica della compilazio-

ne anamnesi. Ogni giorno 6 
ore al servizio della comuni-
tà. Dal lunedì al sabato, con 
pioggia, vento o caldo torrido. 
Non sono mancate le difficoltà 
iniziali per capire esattamente 
come far funzionare il sistema, 
non sono mancate le difficoltà 
nel far combaciare le disponi-
bilità di tutti. La collaborazio-
ne e lo spirito di adattamento, 
però, hanno vinto su tutto. 
Abbiamo raccolto con orgoglio 
i complimenti del Presidente 
della Regione Lombardia Fon-
tana che, in visita a Soresina, ha 
potuto constatare l’efficienza 
del nostro lavoro. Soresina an-
cora una volta ha dimostrato di 

esserci, in uno dei periodi più 
difficili della nostra storia con-
temporanea. L’11 settembre il 
centro vaccinale ha terminato 
il suo percorso: adesso la cam-
pagna vaccinale sarà eseguita in 
maniera più capillare e meno 
emergenziale. 
Dopo questa forte esperienza 
alcuni di questi volontari han-
no deciso di continuare il loro 
operato rendendosi disponibili 
anche per altre iniziative a fa-
vore della comunità soresinese. 
Sotto il tendone sono nate del-
le amicizie, la parte più bella di 
tutta questa storia.

Elena, Paola

Hub
vaccinale Dopo il passaggio dalla gestione ARIA a Poste Italiane, ci siamo 

accorti che la prenotazione vaccini non era così semplice ed im-
mediata per tutti. Soprattutto per persone di una certa età che non 
hanno a disposizione un computer, o semplicemente perché dotati 
di telefonini studiati per anziani, ma senza la possibilità di naviga-
re in internet. L’Amministrazione comunale ha pensato quindi di 
aprire uno sportello al cittadino per aiutare nelle prenotazioni. Con 
un paio di pc nella sede dell’ex Agenzia delle entrate, è partita la 
campagna per la prenotazione. Tutti i giorni, per un paio di mesi al 
pomeriggio, è stato possibile prenotare il vaccino in corrispondenza 
delle date in cui venivano aperte le varie fasce di età. 600 sono le 
persone che sono passate dal punto prenotazioni, sia soresinesi che 
dei paesi limitrofi che, saputo dell’iniziativa, si sono rivolti a Sore-
sina! Si pensava inizialmente di dover essere di supporto a persone 
anziane, ma, in realtà, è stato reso servizio a molti più di quelli che ci 
si immaginava e di tutte le età. Il servizio è stato gestito da un grup-
po di volontari in collaborazione con l’Amministrazione comunale.  

Punto
prenotazioni



CR
O

N
AC

A 
SO

RE
SI

N
ES

E 
65

° A
N

N
O

 - 
D

IC
E

M
B

R
E

 2
0

2
1

 - 
N

. 1
13

24 ottobre 2021

È stata una domenica ricca di emozioni: una giornata 
di ricordi e di ringraziamenti

Una targa 
per Soresina

La targa, realizzata da Paolo Zangani e posata in Piazza Marconi, è 
il simbolo di un qualcosa che non possiamo facilmente cancellare, 
il segno di vicinanza alle vittime del Covid, ma anche il ringrazia-
mento a tutta la comunità che nel periodo di pandemia e durante la 
campagna vaccinale si è spesa per gli altri.  Abbiamo passato momen-
ti difficili cercando di affrontarli nel migliore dei modi. E abbiamo 
superato le criticità grazie alla sensibilità e alla solidarietà dimostrata 
dalla nostra gente e grazie al lavoro incessante di tante persone. Den-
tro a questa targa, acquistata e posata con il contributo di tanti citta-
dini del territorio e grazie ai giovani dell’Associazione I Fioi de Sure-
sina, ritroviamo i volti delle persone che ci hanno lasciato a causa del 
virus e il dolore dei loro familiari. Ritroviamo la sofferenza di chi ha 
combattuto la malattia e la gioia di chi, il virus, lo ha sconfitto. Ritro-
viamo le cure e la disponibilità dei medici e del personale sanitario 
che hanno lavorato incessantemente per curarci in piena pandemia 
e per garantirci un vaccino durante la campagna vaccinale. Dentro 

a questa targa riconosciamo il lavoro del personale delle tante case 
di riposo del nostro territorio che non ha mai fatto mancare le sue 
cure ai nostri anziani, la presenza delle nostre farmaciste e dei nostri 
farmacisti che sono stati, insieme ai medici, il perno dell’Unità di 
crisi e l’attività di tante persone che hanno garantito i servizi pubblici 
ai cittadini e che hanno presidiato il territorio. Ritroviamo il lavoro 
di tanti giovani, tante persone, tanti volontari che durante il periodo 
delle chiusure hanno lavorato per reperire e distribuire le mascheri-
ne, i pasti, i farmaci, i beni di prima necessità e il materiale scolastico. 
È presente la gioventù: in quei giorni critici, i nostri giovani sono 
stati protagonisti di opere di volontariato importanti, si sono lascia-
ti guidare e istruire e, senza paura, si sono messi al servizio della 
comunità. Dentro a questa targa possiamo trovare il lavoro di tanti 
volontari che per mesi hanno garantito la loro presenza al centro 
vaccinale, il contributo di tante, tantissime associazioni soresinesi e 
non solo, il lavoro di tante attività commerciali e produttive che non 
ci hanno mai fatto mancare i beni di prima necessità e la sofferenza 
di quelle attività che sono state costrette a chiudere per molto tempo 
e che, con fatica, stanno ripartendo. In questa targa sono vive la pre-
senza dei nostri sacerdoti e la loro vicinanza in tantissime e toccanti 
occasioni, le preghiere delle nostre suore di clausura, il lavoro di 
tutto il mondo della scuola e le fatiche delle tante famiglie che si 
sono trovate in enormi difficoltà nel gestire i figli a casa e che hanno 
dovuto rivedere l’organizzazione della loro quotidianità. Dentro a 
questa targa ci sono tante voci, tante lacrime, tanti sorrisi, tanti ri-
cordi e c’è la solidarietà dei soresinesi che hanno dimostrato, in un 
momento difficile, che insieme si possono fare grandi cose. E tante 
sono le persone intervenute in quella breve e intensa cerimonia. Le 
ringraziamo tutte per essere state testimoni importanti di un periodo 
tra i più neri dal post dopo guerra ad oggi, voci di tante esperienze 
vissute e momenti che difficilmente potremo scordare.

Via Trento e Trieste, 32 · 26015 Soresina CR · Tel. e Fax 0374 342673 · idrotermicasoresina@virgilio.it
www idrotermicasoresinese it

Idrotermica Soresinese snc
di Bossi Mara & C.
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I progetti attivati nel 2021

Servizi Sociali
 ARS (Attività a Rilevanza Sociale)

Le ARS possono essere previste all’interno di un più complesso 
progetto di assistenza in favore di nuclei in situazione di difficoltà 
ed in carico al Servizio Sociale Territoriale. Si tratta di mansio-
ni in favore della collettività che vengono svolte dagli interessati 
nell’ambito di servizi e prestazioni in capo al Comune. Le ARS 
sono percorsi di natura socio-assistenziale non assimilabili ad un 
lavoro che prevedono solo un forfait mensile in favore di chi le 
svolge. Possono coinvolgere l’associazionismo, il terzo settore ed 
il volontariato locale. Le ARS favoriscono l’acquisizione, da par-
te di chi possiede già determinate autonomie, di competenze ed 
abilità al fine di un futuro inserimento lavorativo vero e proprio, 
oltre a supportare l’integrazione all’interno della realtà territoria-
le. Nel 2021, a Soresina, sono state attivate 2 ARS. 

 PUC (Progetti Utilità Collettiva)
I beneficiari Reddito di Cittadinanza, nell’ambito dei Patti per il 
lavoro e/o per l’inclusione sociale, sono tenuti a svolgere progetti 
utili alla collettività (PUC) nel Comune di residenza per almeno 
8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. I Comuni sono responsa-
bili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri sog-
getti. Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di 
inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: i progetti, 
infatti, sono strutturati in coerenza con le competenze professio-
nali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti 
ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei 
colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o i Servizi sociali 
comunali. Nel 2021 sono stati attivati 4 PUC ed attualmente 
sono 3 le persone inserite in tali progettualità.

 MAP (Messa Alla Prova)
Per i reati puniti con le pene meno gravi, l’imputato può chiedere 
la sospensione del processo con Messa Alla Prova. Per ottenere i 
benefici di questo istituto, egli dovrà svolgere gratuitamente dei 
lavori socialmente utili compiendo attività in favore della collet-
tività a titolo di risarcimento del danno cagionato. Il buon esito 
della MAP determinerà l’estinzione del reato per cui si procede. 
Nel 2021 sono state attivate, a Soresina, 3 MAP.

 Percorsi di inserimento lavorativo 
        protetto / avvicinamento al lavoro
        (es. sil, sfa dote, Azioni di rete)
L’obiettivo di questi percorsi è costruire, attraverso una collabo-
razione tra il servizio sociale comunale ed i servizi specialistici, 
progetti individualizzati di orientamento, accompagnamento, 
mediazione al lavoro e di acquisizione dei prerequisiti di auto-
nomia utili all’inserimento lavorativo. I destinatari sono persone 
appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro: soggetti in 
condizione di povertà, con incapacità totale o parziale a provve-
dere alle proprie esigenze per inabilità di ordine psichico o fisico, 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che 
rendono necessari interventi assistenziali. I percorsi sono costrui-
ti grazie alla collaborazione con aziende, cooperative di tipo B, as-
sociazioni di categoria e possono prevedere anche lo svolgimento 
di attività utili alla collettività nell’ambito di servizi e prestazioni 
in capo al Comune. Nel 2021 abbiamo attivato 4 percorsi di 
questo tipo.

Il signor Umberto Gazzotti ha donato, in memoria della 
moglie Maddalena Morelli, un pulmino Volkswagen a 9 
posti di sua proprietà ed utilizzato per gli spostamenti della 
moglie, da anni colpita da una patologia neurologica che le 
impediva la deambulazione. Questo mezzo è dotato di una 
pedana telecomandata e il relativo spazio dedicato per una 
carrozzella. Deceduta a causa del Covid, il marito ha deciso 
di donare questo mezzo alla comunità di Soresina per con-
tinuare ad usufruirne e far viaggiare persone con disabilità 
motorie che avessero la necessità di spostarsi sul territorio. 
La sua generosità potrà portare sollievo a persone che spes-
so sono bloccate nelle proprie abitazioni, oppure a famiglie 
che vogliono provare la gioia di spostarsi con i propri cari 
costretti su una sedia a rotelle. Donare alla propria città un 
mezzo con queste caratteristiche è un grande gesto d’amore 
e consapevolezza di chi sa cosa significa convivere con la 
disabilità, ma che ha comunque saputo trovare la serenità 
nella quotidianità.

Generosità del sig. Gazzotti

Donazione
furgone

Nella cornice di una rinnovata 
piazza Marconi, davanti al pa-
lazzo comunale, alla presenza 
dell’Amministrazione e dei 
rappresentanti delle associa-
zioni Avis e Aido di Soresina, 
il 25 settembre è stata con-
segnata ai nati nel 2002 e nel 
2003 una copia della Costitu-
zione italiana.
Anche il Vicario dell’oratorio 
don Andrea Piana ha voluto 
salutare i ragazzi intervenuti 
insieme alle loro famiglie, con 

un ultimo toccante discorso 
prima del suo imminente tra-
sferimento.
Il Sindaco e con lui coloro che 
sono intervenuti augurano ai 
nuovi cittadini di impegnarsi 
in prima persona, con la de-
terminazione e l’entusiasmo 
che caratterizzano i giovani, 
dimostrando di far parte di 
una comunità attiva e atten-
ta alle esigenze del prossimo, 
con senso di responsabilità e 
altruismo. 

La Costituzione
ai giovani
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“Entro il 2030, ridurre l’impatto 
ambientale negativo pro-capite 
prestando particolare attenzione 
alla qualità dell’aria”. Questo è uno 
dei punti toccati dagli Obbiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile redatta dall’UNESCO. 
Anche se può sembrare un con-
cetto astratto e lontano dal nostro 
contesto locale è una delle tante 
ispirazioni che ci danno la forza di 
sperimentare progetti come “Un 
Albero per Soresina”.
Noi ragazzi di “Un Albero per So-
resina” siamo cittadini di genera-
zioni diverse, dal passato diverso, 
che fanno lavori o studi diversi, ma 
che, in fondo, credono di avere tut-
ti lo stesso dovere: applicare quelle 
teorie che, da Jon de Precy a Greta 
Thumberg, esprimono un bisogno 
di cambiamento nel nostro atteggia-
mento verso la natura e l’ambiente.
Il progetto che portiamo avanti 
prende forma un anno fa, quando, 
una mattina, Alessandro Berlonghi 
propone alla Giunta comunale un 
progetto per sensibilizzare le per-
sone al tema ambientale legandolo 
al tema del ricordo: adottare una 
pianta e dedicarla ad una persona, 
così da legarsi emotivamente ad 

essa e prendersene cura nel tempo. 
L’idea ha incontrato un sostegno 
importante da parte dell’Ammini-
strazione comunale che, nel pro-
prio programma di mandato, ha 
indicato la piantumazione tra i suoi 
obiettivi, onerosa da programmare 
e da realizzare senza un sistema di 
volontariato appassionato. Messe 
insieme le persone giuste, il pro-
getto è partito, le piante sono state 
messe a dimora in alcune aree verdi 
comunali con la promessa, da parte 
di un gruppo di volontari, Consulta 
Giovani in primis, di prendersene 
cura fino all’attecchimento con la 
fornitura dell’acqua da parte del 
Comune.

Tra le polemiche e le difficoltà Ales-
sandro, Antonio, Marta, Filippo 
e Pietro hanno messo a dimora e 
irrigato, per tutta l’estate, un centi-
naio di piantine alle quali se ne sono 
aggiunte altrettante questo ottobre.
Tra due anni queste piante attecchi-
ranno e diventeranno alberi. Sarà 
difficile, ma ci vogliamo provare, 
perché siamo convinti che soltanto 
con l’impegno costante possiamo 
cambiare in meglio la nostra città.
Noi ragazzi di “Un Albero per So-
resina” ringraziamo AVIS Soresina, 
tutti i volontari del Comune che, 
dopo il tornado del 19 settembre, 
hanno ripulito via Inzani dalle 
macerie; ringraziamo Roberto che 
tutte le domeniche tiene puliti i 
giardini di via Don Boni e ringra-
ziamo tutti i cittadini che, aderendo 
all’iniziativa e aiutandoci nella cura 
della propria piantina, credono in 
progetti come il nostro.
Auspicando una collaborazione du-
ratura nel tempo con tutte le Am-
ministrazioni, che negli anni futuri 
si alterneranno alla guida della città, 
raccogliamo questa sfida orgogliosi 
della comunità di cui siamo parte. 

Il Consigliere Nicolò Mainardi

I ragazzi di

Riduciamo l’impatto ambientale negativo pro-capite

Un albero
per Soresina

AT
TU

A
LI

TÀ

Per la giornata Mondia-

le della Consapevolezza 

sull’Autismo del 2 aprile 

2021, l’Amministrazione 

comunale ha lanciato sul 

sito e sui social del Co-

mune l’iniziativa “Tingi 

le mani di blu”.

Sono stati tantissimi i cit-

tadini che hanno parteci-

pato: bastava farsi una fo-

tografia con le mani tinte 

di blu e postarla sui social. 

Dimostrazione ancora 

una volta di quanto siano 

sensibili a certe tematiche 

i cittadini soresinesi. 

2 Aprile 2021

Giornata
Mondiale
Autismo

L’Amministrazione Comu-
nale, per sensibilizzare la cit-
tadinanza in occasione della 
giornata Mondiale contro la 
violenza sulle donne, il 25 
novembre 2020, ha organiz-

zato l’iniziativa IN PRIMO 
PIANO @diciamolo con gli 
occhi.
È stato realizzato un video con 
le foto delle Donne Soresi-
nesi: centinaia di selfie con la 

mascherina rossa, simbolo del 
NO alla violenza sulle donne.
Inoltre per qualche giorno è 
stata installata una panchina 
rossa con appoggiata una rosa 
bianca in Piazza Garibaldi.

25 Novembre 2020. Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne
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ASPM
Servizi
Ambientali

ASPM Soresina Servizi

ASPM Energia SRL ha affrontato una situazione difficile nel corso del 2020-2021 
che è coincisa, purtroppo, con la pandemia che ha riportato conseguenze anche 
sul settore energia. Si è tuttavia riusciti a voltare pagina nella seconda parte del 
2021 dando vigore alla continuità aziendale con un’alleanza strategica con Axpo 
Italia per avviare un percorso di crescita, migliorare la proposta di servizi alla co-
munità locale e perfezionare un’offerta sempre più attenta alle esigenze di persone 
ed aziende del territorio e sempre più orientata alla sostenibilità.
Il nuovo partner Axpo Italia è stato fondato nel 2000 durante la transizione al 
libero mercato ed è oggi uno dei maggiori player con una presenza lungo l’intera 
catena dell’energia, quarta in Italia nel mercato libero. Axpo Italia porta l’esperien-
za internazionale del gruppo Axpo all’interno dei mercati locali, creando valore 
all’interno della filiera dell’energia italiana, convinta del ruolo fondamentale rap-
presentato dall’approvvigionamento di energia nel determinare la competitività 
di un’azienda. Axpo Italia metterà i suoi oltre 20 anni di esperienza al servizio di 
ASPM e dei suoi clienti, garantendo non solo la fornitura di energia elettrica e gas 
naturale, ma anche una serie di servizi di supporto come quelli del regolatorio, 
doganale, di definizione dei prodotti, di marketing e organizzazione delle vendite. 
“La partnership tra Aspm Energia ed Axpo - ha commentato Massimiliano Licitra, 
nuovo amministratore unico di ASPM Energia e Cio & Coo di Axpo Italia 
- si fonda da un lato sull’eccellenza operativa, sull’offerta e sulla professionalità delle persone 
di Axpo. Dall’altro si affida alla capacità di Aspm Energia di rispondere in maniera efficace e 
puntuale alle richieste dei clienti, salvaguardando la qualità del servizio. Una collaborazione 
che permetterà di moltiplicare le opportunità commerciali, garantendo al territorio accesso a 
una proposta in linea con i bisogni energetici e ancora più innovativa, flessibile, affidabile, 
sviluppata nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità”.
Tale cambio di passo importante permetterà di affrontare al meglio le sfide del 
mercato libero delle persone e delle aziende, con competenze e strumenti forti per 
accelerare la transizione verso l’energia sostenibile e ridurre l’impatto sull’ambien-
te, puntando sul legame forte e imprescindibile del territorio e del marchio ASPM.

ASPM
Energia

L’Unione Europea - pur con le sue 
mancanze e i suoi limiti interni - è una 
realtà di eccellenza, rispetto al resto del 
mondo, nella gestione dei rifiuti e nello 
sforzo ambientale in genere, sebbene 
non esente da dinamiche che riguardano 
tutti, come ad esempio quella dell’abuso 
di packaging in prodotti commerciali (e 
non) di ogni tipo.
Spesso pensiamo ad alcune pratiche - ad 
esempio il riciclaggio o l’incenerimen-
to controllato con recupero di energia 
- come possibili soluzioni ai problemi 
attuali del sistema, se solo applicate su 
larghissima scala e con percentuali dav-
vero rilevanti. Ma in buona sostanza 
non basta, la risposta deve essere un’al-
tra. Puntare a quello che oggi conside-
riamo come “sostenibile” non è già più 
sufficiente.
Teoricamente, “lo sviluppo sostenibile è 
uno sviluppo che soddisfi i bisogni del pre-
sente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i pro-
pri” (WCED, Rapporto Brundtland, 1987). 
Questo dovrebbe passare attraverso la 
contemporanea soddisfazione di criteri 
economici, sociali ed ambientali. Il pro-
blema, nella realtà, è che il metro di con-
fronto è sempre ciò che c’era prima: le 
tecnologie che conosciamo bene, i mo-
delli di consumo, le dinamiche sociali e 
ambientali a cui siamo abituati.
Potremmo quindi dire che si considera 
come “sviluppo” quello che è un passo 
avanti rispetto al passato e al presente. 
Quindi, per fare un esempio concre-
to, un’auto elettrica è un elemento di 
sviluppo sostenibile rispetto a un’auto 
diesel, la produzione di energia da fonti 
rinnovabili è un elemento di sviluppo 
sostenibile rispetto alla combustione 
del carbone, e così via. Tuttavia, la defi-
nizione di sviluppo sostenibile non dice 

Gli anni 2020 e 2021 sono stati condiziona-
ti fortemente dalla pandemia che ha colpito 
seriamente Soresina e le altre comunità in 
cui opera ASPM, ma l’azienda di fatto non 
si è mai fermata, continuando ad erogare 
servizi essenziali quali, per l’appunto, la di-
stribuzione del gas e dell’energia elettrica. 
In un contesto simile, il primo ringrazia-
mento va a tutti i dipendenti di ASPM che 
hanno assicurato la continuità dei servizi 
svolgendo il loro lavoro in una situazione 
complessa.

questo. La Commissione Mondiale per 
l’Ambiente e lo Sviluppo (WECD), già 
oltre 30 anni fa, in questa definizione 
parlava di bisogni e di futuro. Proviamo a 
riflettere su un dato piuttosto esplicati-
vo: le auto, in media, sono ferme per il 
92% del tempo, in quanto l’auto privata 
viene usata prevalentemente per andare 
al lavoro, quindi mediamente un paio 
d’ore al giorno. Ma se pensiamo che 
solo in Italia sono immatricolate circa 
40 milioni di auto private, non possiamo 
che dedurne che sia uno spreco abnorme 
di materia, risorse e spazio: siamo sicuri 
che questo paradigma di “mobilità” sia 
davvero sostenibile?
Pertanto, guardando al tema dei rifiuti 
in quest’ottica, ci si rende conto che il 
rifiuto non è altro che un “problema 
di design”, ossia di progettazione: tutto 
deve essere ri-disegnato, in modo da evi-
tare in partenza di avere poi qualcosa che 
si tramuti in rifiuto. Sarebbe necessario 
cambiare radicalmente l’attuale modello 
di sviluppo.
Per superare questo limite è nato il 
concetto di “economia circolare”: un 
modello di sviluppo in cui tutto ciò che 
viene fabbricato è prodotto prevalente-
mente con qualcosa che è già stato pro-
dotto, distribuito, consumato e raccolto, 
con un contributo davvero minimo di 
nuove risorse e una produzione davvero 
minima di residui che non possano es-
sere riutilizzati in questo “cerchio”. Do-
vremmo perciò dimenticarci di quello 
a cui per oltre due secoli siamo stati 
abituati e sarebbe altresì fondamentale 
che sempre più enti finanziari, governi 
e istituti di credito comprendano l’im-
portanza di finanziare progetti di questo 
tipo, per poterli rendere sempre più 
“sostenibili” anche economicamente: 
sviluppare nuove soluzioni tecnologi-

Inoltre, come si apprende quotidianamente 
dai mezzi di informazione, il settore ener-
getico italiano come quello mondiale stan-
no affrontando un periodo di rivoluzione 
in cui il modo di intendere l’energia diven-
ta ogni giorno più “green” ed incentrato 
sull’energia pulita. Pertanto anche ASPM, 
che nella sua storia ha già affrontato nume-
rosi cambiamenti, dovrà adattarsi per racco-
gliere la sfida e portare avanti la sua storia di 
operatore legata alla comunità locale.
Infine, in tale notiziario informativo ci pare 

che costa, ma fintanto che non lo si fa, 
le tecnologie “mature” (spesso basate su 
fonti di energia fossile) saranno sempre 
più economiche delle nuove alternative.
E noi? Cosa possiamo fare in mezzo a 
questi conflitti di interessi di proporzio-
ni globali?
Di fatto, siamo noi che abbiamo il potere 
di influenzare qualunque interesse com-
merciale, per quanto lontano, per quan-
to grande. Se smetteremo di comprare 
prodotti con abuso di packaging, non ri-
ciclabili, non tracciabili; se limiteremo i 
nostri consumi, sia alimentari, che ener-
getici, che materiali; se faremo lo sforzo 
di riutilizzare le cose “vecchie”, anziché 

buttarle e di differenziare i nostri rifiuti; 
se berremo l’acqua del rubinetto anziché 
quella in bottiglia; se smetteremo di 
comprare cose di cui non abbiamo al-
cun bisogno; se coinvolgeremo sempre 
più persone a fare altrettanto … allora la 
nostra spinta diventerà tangibile.
È troppo comodo pensare che non di-
penda da noi, che non si possano cam-
biare le cose.
Con queste brevi e libere considera-
zioni sull’economia circolare, cogliamo 
l’occasione per rivolgere ai dipendenti 
di Aspm Servizi Ambientali e a tutti i 
cittadini soresinesi i migliori auguri di 
serene festività.

importante ricordare i numeri di pronto 
intervento e di recapito di ASPM Soresina 
Servizi recentemente aggiornati. Nell’occa-
sione si ricorda che ASPM Soresina Servizi 
svolge il ruolo di gestore delle reti e a tale 
scopo sono dedicati i riferimenti i calce. 
Per problemi inerenti la bollettazione va 
contattato il proprio fornitore di luce o gas, 
mentre per il servizio igiene ambientale va 
contattato il gestore tramite i recapiti repe-
ribili sul sito internet.
Numeri Verdi Emergenze (es. segnalazione 

mancanza corrente o gas, dispersioni di gas 
o problematiche tecniche) - No bollette
800992525 per il servizio di Pronto Inter-
vento Gas
800992828 per il servizio di Pronto Inter-
vento Energia Elettrica

Riferimento società:
ASPM Soresina Servizi S.r.l. Via Cairoli, 17 
Soresina (CR)
Telefono: 0374 880446 cellulare 0374 
880456
Mail di info: info@aspmsoresina.it
Sito web: www.aspmsoresina.it 

Auguri di buone feste a tutti i cittadini!
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Si ricorda che sul sito Inter-
net del Comune di Soresina 
- www comune soresina.cr.it 
- sono disponibili tutti i nu-
meri di Cronaca Soresinese, a 
partire dalla prima edizione del 
1957, grazie ad un lavoro con-
tinuo dell’ufficio Sviluppo In-
formatico e CED del Comune.
Nel rispetto di una tradizio-
ne consolidata, il numero di 
dicembre, che ospita le testi-
monianze delle associazioni 
cittadine e i principali eventi 
dell’anno, è stampato e distri-
buito gratuitamente alla citta-
dinanza.
I punti di distribuzione di 
Cronaca Soresinese sono il 
Comune, la sede della Pro 
Loco e le edicole cittadine.
Si coglie l’occasione per rin-
graziare la Pro Loco e tutte 
le edicole della città che, con 
disponibilità e spirito di col-
laborazione, consegnano ai 
cittadini il periodico Cronaca 
Soresinese.

Grazie da
Cronaca 
Soresinese

La situazione al 2021

Fondazione
Benefattori Soresinesi

 Comunità Alloggio 
 Handicap

Dal 10 marzo di quest’anno, il gestore 
della CAH è CSA (Cooperativa Servi-
zi Assistenziali Soc.Coop. Sociale che 
gestisce anche il Nuovo Robbiani). 
La situazione in questi mesi è sensi-
bilmente cambiata in termini di oc-
cupazione della Comunità. Nel mese 
di marzo c’erano 4 ospiti soresinesi, 
mentre attualmente ne risiedono 8 (4 
di Soresina che frequentano anche il 
CDD di Soresina e 4 di altri comuni 
che sono presenti a tempo pieno). La 
Comunità ha 10 posti, quindi sono 
quasi tutti occupati e si conta entro 
l’anno di arrivare a regime.
È ripreso il servizio di ricovero di sol-
lievo, anche se non tutte le richieste 
possono essere esaudite, in quanto 
il ricovero di sollievo deve avvenire 
nell’ambito dei 10 posti. Si stanno 
studiando strategie per dare maggio-

ri risposte anche a questa richiesta 
dell’utenza. Il gradimento dell’utenza 
per ambedue le unità d’offerta confe-
risce ulteriore impulso a continuare 
su questo percorso. 
Dal punto di vista della gestione eco-
nomica, il bilancio si è riassestato, 
affidando alla Cooperativa la gestio-
ne diretta degli ospiti (fino al 2019 la 

Fondazione, a scopo promozionale, si 
era fatta carico di circa la metà della 
retta). Con altre economie fatte, il 
Bilancio generale è tornato in attivo. 
Sono allo studio con CSA altri inter-
venti per ampliare ulteriormente le 
unità di offerta di servizio, utilizzando 
anche la parte di struttura che non è 
stata completata.

 Palazzo Zucchi e Falcina

La Fondazione Benefattori Soresinesi si 
è fortemente impegnata nella conserva-
zione del Palazzo Zucchi e Falcina, un 
edificio che riveste una primaria impor-
tanza nella storia della città di Soresina. 
Le prime tracce documentali risalgono 
al XVI secolo. Nel 1800 subì un amplia-
mento ed era sede di filande e palazzo 
signorile; ai primi del ‘900 divenne ri-
covero di mendicità e più recentemente 
istituto scolastico; ora vi sono ubicati il 
Centro medico CMMG e la locale sede 
della San Vincenzo de’ Paoli.

La facciata presentava da alcuni anni 
problemi di degrado e si temeva la ca-
duta di calcinacci sulla via Zucchi e Fal-
cina. Si sono quindi progettate le opere 
di restauro della facciata Sud ed il can-
tiere è stato aperto il 20 Luglio. Già oggi 
sono stati rimossi i ponteggi sul portale 
e sull’ala sinistra. Il Palazzo Zucchi e 
Falcina è tutelato dalla Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio; le 
opere previste sono opere di conser-
vazione dell’apparato decorativo della 
facciata, che risale alla trasformazione 
dell’edificio in ricovero di mendicità. La 
parte centrale in pietra artificiale è stata 

pulita e consolidata. Le balaustre e le 
lesene, sempre in pietra artificiale, sono 
interessate da interventi conservativi, 
così come le inferriate ed il portone li-
gneo. Un’attenzione particolare merita 
la fascia sommitale ornata del prezioso 
fregio a graffito che rappresenta festoni 
ed elementi floreali. 
La Fondazione ha candidato il Palazzo 
Zucchi e Falcina ed il vicino Palazzo 
Robbiani a partecipare al progetto di 
rigenerazione urbana in capo all’Am-
ministrazione comunale. 
Il lavoro è stato fatto col “bonus faccia-
te” che copre il 90% della spesa.

 Villette Guida

Le villette di via Aldo Moro erogano 
un buon servizio di housing sociale; 
sono destinate ad “anziani” soresi-
nesi tenendo conto del loro reddito. 
Si manifestano i segni del tempo in 
strutture costruite a fine anni ’70. 
Sono allo studio preventivi per un 
progetto di riqualificazione delle vil-
lette secondo i dettami delle recenti 
normative. Si conta di poter realizzare 
il progetto usufruendo dei superbo-
nus in essere in materia.
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In quest’anno ancora toccato 
dalla pandemia, la Biblioteca 
comunale Prof. R. Cabrini 
ha ottemperato alle indica-
zioni dei vari DPCM, DL e 
ordinanze regionali emana-
ti nell’anno alla luce dei dati 
scientifici sull’epidemia e 
dell’andamento della campa-
gna di vaccinazione per la gra-
duale ripresa delle attività.
Il servizio di prestito e reso è 

stato effettuato con ingresso 
contingentato, con dispositivi 
di protezione, evitando as-
sembramenti ed effettuando 
la ricerca in tempi che per-
mettessero la scelta tenendo 
conto delle esigenze degli altri 
utenti.
Dal 5 luglio le sale studio sono 
state riaperte agli studenti uni-
versitari, previa prenotazione, 
nel rispetto del distanziamen-

to, sanificazione e uso della 
mascherina durante la perma-
nenza. Dal 6 agosto l’accesso 
alle biblioteche è consenti-
to solo a chi è in possesso di 
una certificazione verde CO-
VID-19, ai minori di 12 anni 
accompagnati, a chi è esente 
sulla base di idonea certifica-
zione medica. Il bibliotecario 
verifica che l’accesso avven-
ga ai servizi nel rispetto delle 

prescrizioni. Da metà ottobre 
l’accesso ai servizi è possibile 
senza prenotazione, evitando 
assembramenti, con i disposi-
tivi previsti e con Green Pass. 
Gli utenti non in possesso del-
la certificazione possono usu-
fruire del servizio di prestito e 
reso al portone d’ingresso.
Tutti i documenti resi osser-
vano un periodo di quaran-
tena per il tempo necessario 
all’inertizzazione del virus.  Il 
servizio delle postazioni fis-
se internet, ad oggi, è ancora 
sospeso per una valutazione 
dell’organizzazione del servi-
zio in sicurezza.  Gli studenti 
nelle sale studio possono col-
legarsi alla rete WIFI.

Biblioteca Comunale

“In una biblioteca siamo circondati da centinaia di cari amici che un incantesimo 
ha trasformato in copertine colorate e dorsi profumati di carta.”

(F. Caramagna)

Prof. Roberto Cabrini

Via Crema, 33 - SORESINA (CR)
Tel./Fax 0374 342421

www.carburantialca.com

CARBURANTI •  LUBRIFICANTI
METANO • ENERGIA ELETTRICA

 Patrimonio librario

Sul piano statistico vanno 
sostanzialmente conferma-
ti, ma con tendenza all’in-
cremento, i dati relativi 
a iscritti e prestiti; ciò ad 
indicare che uno scaffale 
novità ben rifornito incen-
tiva la lettura. Per quanto 
riguarda le acquisizioni, il 
catalogo si è arricchito di 
170 opere, frutto di acquisti 
con gli stanziamenti comu-
nali e grazie al contributo 
MiC assegnato alle biblio-
teche per acquisto libri; il 
patrimonio librario è stato 
incrementato di ulteriori 
650 volumi per un valore 
di Euro 9.204.
Sono stati rinnovati gli 

 Progetto 
       digitalizzazione

Il Rotary Club Soresina ha 
espresso la volontà di finanziare 
un progetto di digitalizzazione. 
Considerata l’utilità e la gratuità 
della proposta, si è ritenuto indi-
viduare tra il materiale cartaceo di 
interesse divulgativo presente per 
la consultazione locale i seguenti 
titoli:
G. Boni, Il Teatro Sociale di Sore-
sina, Tipografia Rossi 1927;
G. Boni, Chiese ed ex conventi di 
Soresina, Tipografia Rossi, Sore-
sina 1928;
G. Boni, Pittori e scultori, Tipo-
grafia Rossi, Soresina 1928
G. Boni, Giacomo Bertesi, estrat-
to dalla rivista mensile Cremona 
marzo 1930, Tipografia Cremona 
Nuova
C. Donini, Lo scrittore Giacomo 
Bertesi nei cronisti, Tipografia 
editrice Messaggi, Treviglio 1931

abbonamenti già in atto a La 
Provincia e Focus, più il men-
sile Storica, Il Salvagente, Tou-
ring (intera annata) donazione 
di un cittadino. Altre testate 
(giornali locali e riviste di va-
rio genere) che provengono in 
forma gratuita sono presenti 
sugli scaffali dedicati. 
È questa l’occasione per rin-
graziare Latteria Soresina, 
Bussolano Zucchi, Zaffera-
no Solregina e AB Bonizzo-
ni che contribuiscono alla 
realizzazione delle iniziati-
ve. Un GRAZIE alla signo-
ra Lanfranca Rebecchi per la 
sua sensibilità e sostegno alla 
valorizzazione della crescita 
culturale offerta dalla Biblio-
teca: il 13 ottobre ha arricchito 
lo scaffale novità con 37 tito-

li. Un appello sempre alle 
associazioni culturali che 
producono testi a deposi-
tarne copia in Biblioteca. 
Oltre che soddisfare in tal 
modo le indicazioni regio-
nali in materia di pubblica-
zioni locali, va evidenziato 
che, con il deposito, si ga-
rantisce la memoria futura 
degli elaborati che, molto 
facilmente, possono anda-
re perduti. La Biblioteca 
conserva nel proprio patri-
monio e quindi disponibili 
per la consultazione, tutte 
le pubblicazioni di questo 
genere pervenute o recupe-
rate nell’apposita SLSOR 
Sezione Locale Soresina o 
SLP Sezione Locale Pro-
vinciale. 

Fiori e piante · Matrimoni · Eventi
Oggettistica · Idee regalo

Via Matteotti, 27 - Soresina
366.5057863
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Le attività legate alla promo-
zione della lettura in presenza, 
partecipate sempre da un nutri-
to pubblico, anche quest’anno, 
hanno subito variazioni, ma 
grazie alla disponibilità degli 
scrittori contattati si è ripartiti!
• 23 maggio “Conversazio-
ni con l’autore: incontro con 
Tommaso Melilli autore di I 
conti con l’oste. Il racconto delle 
cucine e di chi ci lavora dentro. 
Uno spaccato di un ambiente 
nascosto al pubblico e dei suoi 
segreti. È l’inaspettata auto-
biografia di una nazione. Ma 
è anche il romanzo di forma-
zione di un giovane uomo che 
scopre che per capire chi sei 
veramente, a volte, devi ritor-
nare a casa.
La volontà della biblioteca di 
celebrare il settimo centenario 
della morte del sommo poe-
ta ha incrociato l’interesse di 
due gruppi culturali attivi sul 
territorio, Il Gruppo Culturale 
San Siro (già organizzatore dei 
“Lunedì d’estate”) e il DAV nel 
progetto Lunedì d’estate 2021… 
e ripartiamo insieme con Dante. 
La biblioteca ha proposto il 28 
giugno “Là dove ‘l sì suona”: 
eseguire la Commedia. Relatore 
prof. Claudio Vela.
• 19 settembre in collabo-
razione con la Pro Loco di 
Soresina partecipazione alla 
manifestazione Sapori e colo-
ri d’autunno con due incontri 
titolati “Sguardi su Soresi-
na”. Il mattino presentazione 

to maestro di cucina del duca 
Amedeo di Savoia, è costretta 
a subire umiliazioni continue, 
accettate sotto l’amara masche-
ra della deferenza. Sì, perché lei 
è solo una donna e non potrà 
mai ambire a un ruolo supe-
riore a quello di sguattera. O 
almeno così crede Chiquart.
• 25 novembre per la Giorna-
ta internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le 
donne Il caso Leani ospite Giu-
seppe Mametti. La narrazione 
mediatica di una vicenda che 
per l’Italia ha rappresentato un 
nodo fondamentale nel discor-
so giudiziario sulle molestie 
sul luogo di lavoro, il ruolo dei 
media nella costruzione di un 
dibattito pubblico intorno a 
questo tema.
• 5 dicembre “Conversazioni 
con l’autore Young” intervista-
to da giovani soresinesi Marco 
Erba per la presentazione del 
libro Città d’argento.  Un ro-
manzo che ci riporta a vicen-
de dei Balcani di ieri e che ci 
insegna tanto anche sull’oggi, 
mettendoci in guardia dal fatto 
che la paura (in questo caso del 
diverso per religione) può di-
ventare odio e persino guerra. 
E che ci restituisce con tocco 
lieve e potente insieme un ri-
tratto di ragazzi stupendi, ca-
paci di ripartire, di sognare un 
futuro diverso, oltre ogni fron-
tiera e distanza.
L’ingresso agli eventi, come 
sempre, è gratuito e nel rispet-
to delle normative anti-Co-
vid19 è richiesta la prenotazio-
ne e il Green Pass.

del libro Campi grigi fiori rossi di 
Christian Pizzati con intervento 
musicale di Cristian Mondini e 
artistico di Rossella Tavcar. Il li-
bro è ambientato nella “Milano 
da bere”, una Milano solo appa-
rentemente luccicante, sulla qua-
le aleggia l’ombra della morte di 
una giovane universitaria, Giulia, 
ritrovata nel Naviglio Grande. 
Nel 1986 la città è il simbolo del 
consumismo, ma deve fare i con-
ti con i suoi lati oscuri, sul virus 
dell’Aids e sulla esplosione nucle-
are di Chernobyl che disegnano 
un mondo nuovo. Il pomeriggio 
presentazione del libro Sofonisba la 
turbinosa giovinezza di una pittrice di 
Luciana Benotto. Le donne nelle 
epoche passate non erano libere 
di gestire la loro vita e tantomeno 
di affermarsi come artiste. Que-
sta sconfortante prospettiva non 
toccò in sorte alla cremonese So-
fonisba Anguissola…  Un talento 
che avrà trovato sicuramente ispi-
razione anche nelle vacanze sore-
sinesi.  Nonostante il tornado che 
ha colpito la nostra città l’incontro 
si è svolto regolarmente.
• 31 ottobre “Conversazioni con 
l’autore” in collegamento da re-
moto la scrittrice Valeria Montal-
di ha presentato Il pane del diavolo. 
1416, Castello di Fénis. Marion 
è una cuoca straordinaria. Le sue 
origini saracene ne hanno forgiato 
il gusto: le spezie, gli aromi, i con-
dimenti insoliti con cui arricchisce 
i piatti entusiasmano il palato dei 
nobili commensali riuniti a ban-
chetto. Talento e inventiva, tutta-
via, non bastano a farle ottenere 
rispetto e considerazione: vessata 
da Amizon Chiquart, il celebra-

Eventi Iscrizione e info

Con l’iscrizione alla bi-
blioteca si ricevono le 
password per la con-
sultazione del catalogo 
online della Rete Biblio-
tecaria Bresciana e Cre-
monese con l’opportuni-
tà di prenotare anche da 
casa. Inoltre si può acce-
dere a Medialibrary onli-
ne, ovvero alla biblioteca 
digitale, che offre, oltre 
a libri in formato ebo-
ok, anche film e album 
musicali. È possibile il 
PIB anche con la RBBG 
(Rete Bibliotecaria Ber-
gamasca). Questi servizi 
sono divenuti ancor più 
utilizzati durante la pan-
demia. 
Infine si ricorda l’orario 
di apertura al pubblico 
della Biblioteca: lune-
dì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 14.15 
alle ore 18.30, sabato 
e pre-festivi dalle ore 
14.15 alle ore 17.30.
Per informazioni si può 
contattare la Biblioteca 
al numero di telefono: 
0374343134 o all’indi-
rizzo di posta elettronica 
biblioteca@comune.so-
resina.cr.it.
I servizi offerti dalla Bi-
blioteca sono gratuiti. 

La Biblioteca Comunale 
Prof. R.Cabrini augura 

serene e armoniose 
festività natalizie

LEGNAMI · PANNELLI
LAVORAZIONI SU MISURA

26015 Soresina (CR)
Via Ippodromo

Tel. 0374 342797 - Fax 0374 343160
info@cogrossi.it
www cogrossi it
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Un gradito
dono

I signori Luigi, Marcello e Anna 
Pedretti hanno donato al nostro 
Comune un bellissimo ritrat-
to, eseguito con tecnica a car-
boncino, che raffigura l’illustre 
soresinese Francesco Genala: 
l’opera è già stata collocata nel 
nostro piccolo museo intitolato 
e dedicato allo stesso statista. Ri-
cordiamo che i fratelli Marcello 
e Luigi Pedretti, in memoria dei 
loro genitori, tempo fa hanno 
donato alla Caritas diocesana il 
caseggiato posto in Soresina in 
via Caldara (ex caffè Norge), ora 
denominato “Oasi della Mise-
ricordia”, i cui locali verranno 
adibiti, dopo idonei lavori di 
ristrutturazione, come sede di 
associazioni e di molteplici atti-

vità finalizzate a tradurre in ter-
mini concreti l’idea di “vita con 
dignità”. Ai Signori Pedretti un 
riconoscente ringraziamento da 
parte dell’Amministrazione Co-
munale e di tutta la cittadinanza.
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I coniugi Anna e Luigi Pedretti accan-
to al ritratto di Francesco Genala

In ricordo di
Edda Bosio

È scomparsa, a 91 anni, Edda Bosio. 
Edda, conosciutissima per i suoi qua-
rant’anni di insegnamento di matema-
tica e scienze all’Istituto Comprensivo 
Bertesi, è nata e cresciuta a Soresina. 
Brillante, sagace ed autoironica, è sem-
pre stata legata alla famiglia e alla sua 
terra. La natura, da cui è circondata, la 
affascina ed è portata ad indagare, con 
occhio clinico, quello che la circonda. 
Questa passione la porta ad intrapren-
dere studi scientifici, fino alla laurea in 
Biologia. La sua tesi, degna di grande at-
tenzione per l’epoca, ha ad oggetto pro-
prio la natura di “casa sua”, ovvero una 
particolare specie di coleotteri presenti 

nel soresinese e nel cremonese. Negli 
anni, per trasmettere la sua passione alle 
generazioni più giovani, raccoglie e ca-
taloga numerosissime specie di insetti di 
cui è esperta. La sua personale collezio-
ne è ancora oggi in dotazione all’Istituto 
Comprensivo Bertesi e cataloga anche 
insetti che oggi, a causa dei cambiamen-
ti climatici e delle tecniche utilizzate in 
agricoltura, non sono più presenti.

Raccontare l’anno che sta per concludersi: vale a dire rievocare un mo-
mento della nostra vita del tutto inaspettato quanto unico. Un tratto 
di tempo che accomuna tutti: attività pubbliche e private, autorità e 
semplici cittadini. Abbiamo radicalmente rinunciato alla quotidianità di 
sempre in modo repentino; ora dobbiamo ridisegnare la mappa del no-
stro vivere con serenità. Noi lo facciamo riaprendo i nostri amati spazi 
espositivi, riprendendo quel filo logico già srotolato in precedenza. Lo 
abbiamo fatto lo scorso mese di ottobre con la mostra “Natura” di Al-
fonso Fratteggiani Bianchi, quella mostra che doveva inaugurarsi il pri-
mo marzo del 2020, proprio agli albori della pandemia. Ora più che mai 
appassionati al progetto DAV, stiamo lavorando ad una programmazione 
di eventi che dia senso alla nostra missione: indagare a trecentosessanta 
gradi le varie forme espressive dell’arte contemporanea, avendo sempre 
un occhio di riguardo alla pittura moderna del recente passato. L’obiet-
tivo da raggiungere è quello di abituare il pubblico alla comprensione 
prima che alla critica, convinti che nulla avvenga per caso. L’arte, così 
come i processi sociali e i cambiamenti tecnologici, è il risultato della 
stratificazione di esperienze maturate nel tempo, concretizzata da quegli 
artisti che hanno voluto e saputo andare oltre il già visto. 

Riccardo Bonfadini (Direttore Artistico)

Dipartimento
Arti Visive

Stiamo lavorando ad 
una programmazione 
di eventi che dia senso 
alla nostra missione

DAV

È in uscita - data approssimativa 
primavera prossima - il III volume 
di Cronache Sportive, Storia 
dello Sport Soresinese dal 1985 al 
2008, di Maurizio Zanibelli.
Salgono alla ribalta nel periodo in 
questione, a cavallo tra la fine del 
vecchio e l’inizio del nuovo mil-
lennio, alcune nuove, inedite di-
scipline sportive: la Pesca Sportiva 
con la Soc. Ravanelli (dall’anoni-
mato di Provincia al club di Pesca 
più titolato al mondo con quattro 
titoli mondiali e sette nazionali), la 
Pallavolo (nel soresinese sport fem-
minile per eccellenza), il Tiro con 
l’Arco, la Ginnastica artistica con 
pluricampioni nazionali.
Prosegue inoltre la Storia degli 
Sport cosiddetti tradizionali - Cal-
cio, Basket maschile e femminile, 
Ciclismo, Automobilismo e Moto-
ciclismo, Tennis, Ippica, Judo e Ka-

rate, Running per concludere con 
il popolare gioco delle Bocce con le 
strepitose imprese di Pietro Zova-
delli (in copertina a cura di Marino 
Torta), culminate con la conquista 
del titolo di Campione del mondo. 
La pubblicazione sarà, come al soli-
to, ricchissima di foto, anche inedi-
te, rigorosamente sottotitolate.

Anteprima libro

Cronache sportive

Nonostante le restrizioni dettate dalla 
Pandemia Covid- 19, la Festa della Li-
berazione si è svolta anche quest’anno.
L’Amministrazione Comunale ha 

posato le Corone di alloro al monu-
mento dei Bersaglieri di via Matteotti 
e al monumento dei Caduti di Piazza 
Marconi, alle varie lapidi commemo-

rative cittadine; si è inoltre celebrata la 
Santa Messa in San Siro alle ore 9.30.
L’Amministrazione e il Teatro Sociale 
hanno voluto comunque donare ai 
cittadini un momento di commemo-
razione, realizzando negli ambienti del 
Teatro un video, trasmesso sul canale 
you tube del Comune di Soresina, 

che ha toccato, attraverso pezzi teatra-
li e musicali, tutte le tematiche della 
Resistenza e della Liberazione. Una 
testimonianza che ha visto anche l’in-
tervento del Sindaco Diego Vairani: un 
messaggio emozionante alla cittadi-
nanza volto all’unità e alla coesione in 
un momento storico senza precedenti.

25 Aprile 2021
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L’artista tedesco Gunter Demnig, 
nel 1992, ha proposto di diffon-
dere nelle città piccoli blocchi di 
pietra posti davanti alle ultime case 
dei martiri del nazismo. L’iniziativa 
ha avuto un grande successo e si è 
sparsa nel mondo. Si connota come 
monito efficace, ricordo commos-
so e invito a essere sempre pronti 
a difendere la democrazia, la civile 
convivenza e la dignità dell’uomo. 
Soresina ha scelto di porre la sua 
pietra d’inciampo di fronte alla 
grande lapide che impreziosisce la 
facciata del municipio. Si riporta il 
testo della lapide:
FRATELLI GENEROSI CHE 
UNA TRADIZIONE DI 
EROISMO GIÀ FULGIDA 
AVETE VIE PIÙ ARRICCHITO 
CON L’AMORE E CON 
LA MORTE IN UNA 
GUERRA NON POPOLARE 
NELL’EPOPEA PARTIGIANA 
NEL SILENZIO TOMBALE 
DEI CAMPI STRANIERI 

A VOI INOBLIATI 
SEMPRE I SORESINESI 
GUARDERANNO E IL 
VOSTRO SACRIFIZIO 
OGNORA SUGGERIRÀ COSE 
SUBLIMI
1940-1945
Sulla nostra pietra d’inciampo c’è 
una scritta essenziale, ma chiaris-
sima: “Alle donne e agli uomini 
della Resistenza soresinese”. Que-
sta piccola targa, pur con linguaggi 
diversi, delinea una continuità di 
valori e di scelte. Si conferma che 
la Resistenza è il fulcro della nostra 
realtà in questo tempo complesso. 
La posa della pietra d’inciampo è 
avvenuta nello stesso giorno della 
Consegna della Costituzione ai 
diciottenni, davanti al Comune, 
in un contesto rinnovato e mo-
dernizzato. Ben vengano le pietre 
d’inciampo in mille e mille città 
perché i valori che testimoniano 
sono indispensabili nel tempo che 
scorre incessantemente!

Le pietre
d’inciampo
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Sifasera 2021-2022

Con orgoglio ed emozione, quando leggerete questo 
articolo, la nuova stagione teatrale 
SIFASERA 2021-2022 sarà già iniziata, a distanza 
di quasi due anni dalla messa in scena dell’ultimo 
spettacolo della rassegna (13/2/2020).

Teatro Sociale

Nonostante la pandemia e nonostan-
te le chiusure forzate e le riaperture a 
metà capienza, il TEATRO SOCIALE 
DI SORESINA non si è mai fermato! 
A gennaio 2021 abbiamo inaugurato la 
nuova pagina INSTAGRAM e FACE-
BOOK del Teatro: un rinnovamen-
to necessario per stare al passo con le 
nuove generazioni e per tenerci sempre 
in contatto con il nostro pubblico, an-
che virtualmente. Tante le iniziative di 
quest’anno:
• 21/01/2021: BUON 30° COMPLE-

ANNO! Abbiamo realizzato un vi-
deo per “festeggiare” i 30 anni dalla 
riapertura dopo la ristrutturazione 
del 1991

• Febbraio 2021: è stata inaugurata la 
rubrica “LO SAPEVI CHE…” dove 
mensilmente vengono proposte nozio-
ni storiche e curiosità sul nostro teatro

• 22/02/2021: FACCIAMO LUCE SUL 
TEATRO! Abbiamo partecipato alla 
giornata di sensibilizzazione della ria-
pertura dei teatri rispondendo all’invi-
to di U.N.I.T.A. Tante le persone che 
sono venute a trovarci: per una visita 
guidata, o solo per lasciare un mes-
saggio di solidarietà a tutto il mondo 
dello spettacolo.

• 24/02/2021: ci siamo collegati in di-
retta streaming con il gruppo Rotary 
club di Soresina per una conviviale 
dove il protagonista era l’architettura 
del nostro teatro

• 27/03/2021: in occasione della giorna-
ta mondiale del teatro è stata lanciata 

l’iniziativa: DIVENTA ANCHE TU 
PROTAGONISTA, condividendo 
semplicemente una foto, o un selfie 
scattato al Sociale di Soresina su in-
stagram o su Facebook. Nella stessa 
giornata è stato pubblicato sul sito 
del Comune e del Teatro il TOUR 
VIRTUALE: un viaggio emozionale 
all’interno del nostro gioiello. Qual-
cosa di unico nella provincia di Cre-
mona: mai realizzato!

• 25/04/2021: abbiamo ospitato l’Am-
ministrazione comunale in occasione 
della realizzazione del video della 
Commemorazione del 25 aprile

• 30/04/2021: in occasione della gior-
nata mondiale della Danza abbiamo 
pubblicato sui social un video realiz-
zato con le scuole di danza di Soresi-
na per sensibilizzare alla riapertura in 
sicurezza dei luoghi di cultura.

• Il 30/5/2021-4/06/2021-6/06/2021: 
finalmente SIAMO TORNATI A 
TEATRO! Grazie all’incredibile 
sforzo dell’Amministrazione co-

munale e del Coordinatore artistico 
CRISTIAN RAGLIO abbiamo pro-
posto una mini-rassegna chiamata 
“RI-CALCO piccola rassegna del 
ritorno”

• 12 e 13/6/2021: siamo diventati un 
set fotografico e abbiamo ospitato 
una mostra fotografica di artisti di 
fama internazionale grazie al primo 
WEEK END della Fotografia

• Da settembre ad oggi il Teatro è stato 
protagonista di eventi come: la sele-
zione nazionale NBB il 11/9/2021, lo 
spettacolo GLI STRAORDINARI il 

30/9, la serata dedicata alla FANFA-
RA dei BERSAGLIERI 2/10 e la se-
rata ROTARY 20/11

Ricordiamo inoltre che, da inizio anno, 
sono stati effettuati parecchi lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria:
- Tinteggiatura bagni e camerini
- Ripristino stucchi nel foyer, nei cor-

ridoi del primo ordine e nei palchetti
- Intonacatura esterna del lato sud
Con l’augurio di un 2022 pieno di spetta-
coli ed emozioni, vi aspettiamo numerosi 
al TEATRO SOCIALE di SORESI-
NA: perché il TEATRO è vita!

In ricordo di Franco Bono e moglie
Mentre ormai Cronaca Soresinese edi-
zione 2020 andava in stampa, appren-
devamo la notizia della scomparsa di 
Franco Bono, artista soresinese.
Nato a Soresina, Franco Bono ha sem-
pre dipinto. Le sue opere sono state 
ammirate in numerose mostre, perso-
nali e collettive. Nel 2010 la sua ultima 
personale presso le Sale Espositive del 
Podestà (oggi DAV). In quell’occasio-
ne, Simone Fappanni, critico d’arte, ha 
così sintetizzato il percorso artistico di 
Franco Bono: “Nel 1963 è cofondatore, 
con Luigi Antonini, Pino Bonfadini, Andrea 

Inzani e Carlo Ferrario, del “Gruppo 5”, 
celebre sodalizio culturale che, in quel perio-
do, ha scritto un’importante pagina artistica 
nella nostra provincia. Gli sono stati conferiti 
importanti premi e riconoscimenti ed ha, inol-
tre, organizzato concorsi artistici. Sue opere si 
trovano in gallerie e collezioni private in Italia 
e all’estero, specie in Germania e Inghilterra. 
Accademico Benemerito dell’Accademia Uni-
versale “Guglielmo Marconi” e Accademico 
dell’Accademia Tiberina, è autore, fra l’al-
tro, del mosaico raffigurante la “Sol Regina” 
collocato nella piazza antistante il municipio 
della cittadina in cui risiede. Nel 2008 una 

sua stampa è stata donata a tutti i soci della 
Proloco di Soresina”.
Al di là delle indubbie doti artistiche 
che lo hanno portato ad essere apprez-
zato oltre il contesto locale, i soresinesi, 
senza dubbio, associano la sua opera al 
mosaico di Piazza Marconi, anche per-
ché Bono, dopo varie rinunce dovute 
alle difficoltà del lavoro, fu l’unico ad 
accettare l’incarico per la sua realizza-
zione. Ci piace quindi pensare che da 
lassù guardi la nuova piazza e, con sod-
disfazione, applauda ai lavori di riqua-
lificazione e, ironicamente, la consideri 
la giusta cornice per la sua opera. Lo 
ricordiamo insieme all’inseparabile mo-
glie Liliana.
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Storia locale

Il segreto del
…Mistrà

scorso presso i locali dell’ex ufficio 
Dazio del nostro municipio (al pia-
no terreno già sede della pretura), 
erano ammassate non poche da-
migiane, fiaschi ed altri contenitori 
pieni di grappa sotto sequestro, in 
quanto costituivano prodotti alcoo-
lici non dichiarati ai fini dell’impo-
sta del dazio; curiosamente c’erano 
pure come contenitori di alcool e 
grappa, alcune “camere d’aria” per 
biciclette, usate per depistare i con-
trolli dei dazieri.
Tra i produttori di acquavite citati 
nella tabella informiamo che i locali 
dove si svolgeva l’attività degli eredi 
di Carlo Cornacchia erano quelli 
ora occupati dal caffè Genala.

Tra le fonti più antiche che citano 
i prodotti tipici di Soresina è da 
ricordare principalmente la “De-
scrizione della Provincia e Diocesi di 
Cremona”, pubblicata nel 1856, a 
cura del sacerdote Angelo Grandi. 
In questo libro (costituito da due 
volumi), si scrive: «…in Soresina 
d’assai ricercata è la mostarda, nonché 
il cosiddetto mistrà».
Non sono ancora ben note le so-
stanze alimentari utilizzate per otte-
nere il distillato soresinese. Però… 
però… da un’antica relazione del 
nostro Comune, diretta all’Inten-
denza di Finanza di Cremona nel 
1856, parrebbe che il mistrà sia stato 
essenzialmente un distillato all’ani-
ce. Dalla tabella che è allegata alla 
citata relazione appaiono solo gli 
ingredienti principali adoperati per 
produrlo e sono precisamente, ol-
tre all’alcool, l’anice e il coriando-
lo. Purtroppo non sono indicate le 
loro dosi e gli aromi minori idonei a 
caratterizzare il mistrà nostrano che 
doveva avere una gradazione alcoo-
lica finale compresa fra i 19 ed i 21 
gradi, come indicato in tabella.
Ricordiamo che Mistrà (città vici-
na all’antica Sparta) fu conquistata 
dalla Repubblica di Venezia tra la 
fine del 1600 e l’inizio del 1700 ed è 
qui che i veneziani scoprirono l’ou-
zo greco, liquore a base di erbe che 
chiamarono con il nome della città 
conquistata e che divenne lo spirits 
per eccellenza della Serenissima.
Ai giorni nostri il mistrà più rino-
mato è prodotto nelle Marche, ma 
non crediamo che vada confuso col 
mistrà di Soresina, in quanto per il 

primo è stata avviata la produzione 
alla fine del 1800, mentre quello 
della nostra cittadina era già noto 
molto tempo prima.
Il distillato veniva prodotto nel no-
stro territorio, seppur in forma arti-
gianale, o familiare ancora in epoca 
relativamente recente. Nel 1931, 
infatti, la “Guida gastronomica d’Ita-
lia”, pubblicata dal Touring Club 
Italiano, così scriveva nell’elencare 
i nostri prodotti tipici: «SORE-
SINA - Mascherponi ed altri latticini 
- Cotechini - Mistrà (liquore d’ani-
ci) - Bussolani (ciambelle dure)». E ai 
giorni nostri la memoria del mistrà 
di Soresina continua a permanere, 
così come viene pubblicato sull’En-
ciclopedia online “Sapere”, dove alla 
voce “Anice”, si evidenzia: 
«… Liquore di anice - nome generi-
co dei numerosi liquori ottenuti dagli 
oli essenziali, solubili in alcol assoluto, 
dell’anice comune o dell’anice stellato. 
Queste essenze, variamente diluite in al-
col, con eventuale aggiunta di altri aromi 
(finocchio, sassofrasso, coriandolo, ecc.), 
danno origine a una vasta gamma di 
liquori, come l’anís spagnolo, i vari ani-
sés francesi, l’anicione del Modenese, il 
sassolino di Sassuolo, la sambuca del 
Lazio, l’anesone triduo di Orzinuovi, il 
mistrà di Soresina. Contengono dal 40 
al 70% d’alcol. Molti si bevono diluiti 
con acqua».

*  *  * 

Nella citata relazione all’Intenden-
za di Finanza si sottolinea e si assi-
cura, con molta diligenza, che per 
la fabbricazione dell’acquavite non 

viene utilizzato l’alcool prodotto in 
Soresina, ma che questo si importa 
da fuori Comune. È una afferma-
zione inattendibile, perché l’alcool 
si produceva in ogni parte e, in par-
ticolar modo, sottobanco per froda-
re il dazio (imposta di consumo). 
Riportiamo efficacemente un sim-
patico brano tratto dal libro “Uomi-
ni e cose della vecchia e antica Cremona” 
- scritto da Ugo Gualazzini, dove 
nel racconto dal titolo Bigioon, tro-
viamo: «Quel signore voleva sfrusare il 
dasio e non voleva dire sa ghe fuss den-
ter!» [Quel signore voleva evadere il 
pagamento del dazio e non voleva 
dire cosa ci fosse dentro!]. 
Ancora negli anni ’70 del secolo 
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Soresina - sepoltura famiglia Canesi e Camisetta
(antico cimitero - campo “A” - a sinistra dell’entrata)
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LA DEPUTAZIONE COMUNALE DI SORESINA

All’I.R. [Imperial Regia] Commissione delle Finanze

Inerendo al di Lei decreto 31 aprile p.p. [prossimo passato] n. 3789 attergato alla 
nota dell’I.R. Intendenza della Finanza di Cremona 29 detto [detto mese] n. 
8941- 2909 si ritorna il prospetto delle fabbriche d’acquavite esistenti in questo 
Comune, corredato delle notizie che lo scrivente ha potuto raccogliere in esito ad 
informazioni appositamente attivate.
Giova però avvertire che in questo Comune non vi sono fabbriche di spirito e quindi 
non si fa alcun uso di sostanze farinacee, frutta, avanzi di raffinerie, né di vini o altre 
materie in quanto che questi fabbricatori di acquavite si valgono unicamente dello 
spirito di vino già preparato che d’ordinario derivano dall’estero.
In Soresina non vi sono distillatori che godano l’esenzione dall’imposta né che im-
pieghino materie ritraibili dai loro fondi, per cui meritino un abbuono dall’imposta 
medesima.
Gli eredi Cornacchia e Canesi apparenti dal qui unito prospetto fabbricano acquavi-
te in tutto il corso dell’anno e la Pozzali non ne fabbrica che due o tre cotte all’anno, 
unicamente per alimentare la di lei bottega di minuta vendita di liquori.
Li ridetti esercenti nella distillazione dello spirito si attengono tuttora al vecchio me-
todo non conoscendone dei più pronti, o più vantaggiosi.
Ciò è quanto s’è potuto raccogliere e si notifica referibilmente alla produzione di qui 
a riguardo.

Dall’Ufficio Comunale - 6 settembre 1856 
[Archivio storico Comune di Soresina - «Sanità» - busta n. 387 - fascicolo 10]

DIMOSTRAZIONE SULLE FABBRICHE D’ACQUAVITE NELLA PROVINCIA DI CREMONA
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to

re Recipienti per 
la fermenta-

zione
Alambicchi

Materie prime 
impiegate

Persone 
impiega-
te nella 

fabbrica; 
numero e 
rispettiva 
occupa-

zione

Produzio-
ne annua

Quintali

Grado 
alcoolico 
dei fluidi 
distillati

Osserva-
zioni

N
um

er
o Capacità 

a peso 
metrico N

um
er

o Capacità 
a peso 

metrico
Quantità Quantità

VI Soresina
Contrada
Maggiore

Proprie-
tari eredi 
Cornac-

chia del fu 
Carlo

Nessuna 
fermentazione n. 4

In com-
plesso 

quintali 
5x60

Spirito di 
vino con 
anice e 

coriandolo

Da un 
quintale 
di spirito 

si ricavano 
due 

quintali di 
acquavite

n. 4 n. 180

L’alcool 
dello spirito 

di vino è 
di gradi 34. 
L’acquavite 

risulta dai 19 
ai 21 gradi

In Soresina 
non si fer-

menta alcuna 
materia e 

l’acquavite si 
deriva diret-
tamente dalla 
distillazione 
dello spirito 
di vino che 
ordinaria-
mente si 
compera 
all’estero

c.s. c.s. Piazza

Proprie-
tari eredi 
Canesi 

qm [del fu] 
Giuseppe, 
rappresen-
tati dalla 

loro madre 
e tutrice 

Camisetta 
Elisabetta

c.s. n. 2 n. 2½ c.s. c.s. n. 2 n. 60 c.s.

c.s. c.s. c.s.
Pozzali 
Antonio

c.s. n. 1 n. 1 c.s. c.s. n. 1 n. 8 c.s.

[Archivio storico Comune di Soresina - «Sanità» - busta n. 387 - fascicolo 10]
Dall’Ufficio Comunale - 7 settembre 1856 

(segue firma illeggibile)
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 Campi grigi fiori rossi

 Briciole della cività rurale soresinese

È con orgoglio di amica e com-
pagna di scuola che recensisco, 
attraverso queste pagine, l’ulti-
mo romanzo di Christian Piz-
zati.
Campi grigi, fiori rossi arriva 
dopo L’ultima ballata, La terra 
non andrà ai contadini, Anco-
ra Angella. Il libro, presentato 
nella sua Soresina lo scorso 19 
settembre, su invito della loca-
le Biblioteca, appartiene al ge-
nere noir ed è ambientato nella 
“Milano da bere”, quella che 
spesso, nella triste realtà, appa-
re sulle pagine della “nera”.  In 
quella Milano, della fine degli 
anni Ottanta, simbolo del con-
sumismo, chic, ma in lotta con 
il virus dell’AIDS, la corru-
zione e mani pulite, un com-
missario di polizia di origine 
soresinese deve fare luce sulla 
morte di una giovane univer-

Da una raccolta delle opere pittori-
che, dedicata alle cascine soresinesi, 
di Roberto Dellanoce, ad un vo-
lume ricco e complesso curato, fin 
nei minimi dettagli, dal Gruppo 
Culturale San Siro.
Un’idea e una fitta raccolta di 
opere pittoriche delle cascine 
soresinesi ha dato il “la” ad un 
progetto che si è trasformato 
nel volume Briciole della civil-
tà rurale soresinese. 
L’opera, presentata al pubblico 
lo scorso mese di ottobre, re-
cupera e valorizza aspetti della 
realtà agricola locale attraverso 
un ampio approfondimento 
storico, antropologico e ar-
chitettonico, andando oltre il 
mero censimento delle casci-
ne presenti in territorio sore-
sinese. Censimento comun-
que presente e preziosissimo, 
accompagnato da una mappa 
aggiornata delle cascine anco-
ra oggi presenti, anche se non 
necessariamente abitate. Pre-
gevole è la ricerca del Gruppo 
Culturale San Siro, curata, in 
particolare da Adele Emi-

sitaria, Giulia, ritrovata nel 
Naviglio Grande. I fedelissi-
mi di questo autore scoveran-
no, attraverso vari flashback, i 
collegamenti ai personaggi del 
romanzo La terra non andrà ai 
contadini. Il libro, frutto di una 
crescita narrativa, maturata 
negli anni, tradisce, in senso 

buono, l’affetto che l’autore ha 
per la sua natia Soresina, infat-
ti, non mancano i riferimenti 
alla città, ai suoi luoghi e alle 
sue vie, in un fitto intreccio 
tra presente e passato. E se per 
Christian è stato emozionante 
presentare il libro nei luoghi 
della sua crescita, è altrettanto 
emozionante, per un soresine-
se, trovare tanti riferimenti a 
“casa propria” che, per rispetto 
dell’autore e della suspense, 
non è possibile svelare.
La narrazione scorre piacevole, 
grazie al ritmo dell’indagine 
poliziesca e alla capacità espo-
sitiva dell’autore. Insomma, 
un libro consigliato per gli 
amanti del giallo con brivido.
Da amica e da appassionata 
lettrice posso solo aggiungere 
Ad multos annos, anzi Ad multos 
libros!

lia Cominetti, coordinatrice 
del gruppo e storica locale, e 
dall’architetto Rinaldo Vezzi-
ni. 
Attraverso la ricerca storica del 
Gruppo Culturale San Siro, 
come ha spiegato Cominetti, 
“si è voluto trovare nella storia la 
risposta ad alcuni interrogativi, 
senza la pretesa di approfondire 
quel ricco patrimonio di valori eti-
co-morali che ha profondamente 
caratterizzato la civiltà contadina 
in strutture quasi autosufficienti in 

 Soresina 
      a tratti di china 2

Disegni di Giorgio Armelloni.
Poesie dialettali di Luciano 
Galli. 1987-2021: a 34 anni di 
distanza dalla prima pubblica-
zione, la Pro Loco, nel gennaio 
2021, ha editato Soresina a trat-
ti di china 2. Come nel lontano 
1987, l’opera è frutto dei dise-
gni, a tratto di china, di Giorgio 
Armelloni e delle poesie dialet-
tali di Luciano Galli.
In un 2020 rabbuiato dalla pan-
demia, i due artisti, uno del 
pennello e l’altro della penna, 
hanno rinnovato la loro col-
laborazione per una seconda 
edizione della loro fortunata 
pubblicazione e prima opera 
data alle stampe dalla Pro Loco. 
Il volume raccoglie 50 inedite 
vedute di Soresina arricchi-
te da poesie dialettali. Come 
scrive il presidente della Pro 
Loco Pier Paolo Bolzoni nella 
sua presentazione, “La nuova 
pubblicazione, che mantiene la 
veste grafica della precedente, 
vorrebbe risvegliare nei soresi-
nesi antiche memorie toccando 
le corde dell’anima, esaltando 
le peculiarità della nostra gen-
te, quel misto di semplicità e 
concretezza, di ingenuità e fur-
bizia, di istintività e saggezza”. 
L’opera, in effetti, è un invito a 
riscoprire Soresina con orecchie 
e occhi sorpresi grazie a scorci 
rappresentavi che spesso passano 
inosservati, ma sapientemen-
te catturati dal tratto di Giorgio 
Armelloni e parole dialettali 
evocative di emozioni e sapori 
d’altri tempi di cui Luciano Galli 
ha assoluta padronanza, tanto da 
trasformarle in poesia.

Recensione libri

cui erano legati lavoro e relazioni 
umane di nuclei familiari allarga-
ti”. E di relazioni umane hanno 
parlato alcuni autori che han-
no proposto la loro testimo-
nianza, offrendo i lori ricordi 
ed esperienze di vita vissuta. 
Ricca anche la produzione di 
ricordi in dialetto ad opera di 
Luciano Galli. E come se le 
parole già non fossero bastate 
a evocare ricordi e ritornare 
ad un passato che nelle tradi-
zioni orali si è tramandato di 
generazione in generazione, i 
quadri di Roberto Dellanoce 
completano l’opera, offrendo 
uno sguardo su ogni cascina 
della nostra Soresina.
Il volume si accompagna an-
che ad un’iniziativa solidale, 
come spesso accade ai proget-
ti di Roberto Dellanoce e del 
Gruppo Culturale San Siro: il 
ricavato della vendita dei libri, 
infatti, sarà destinati all’asso-
ciazione Magico Basket, realtà 
di inclusione dei diversamente 
abili nello sport.
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Un ritorno a casa in una veste nuova, 
quella del pastore che si mette a servi-
zio di questa sua nuova famiglia. 
Mi è stato spiegato che il prete dell’o-
ratorio era solito tracciare un bilancio 
su queste pagine dell’attività svolta nel 
corso dell’anno. Io non ho bilanci da 
tracciare e nemmeno programmi da 
condividere, ma solo un grande sogno 
che è quello di camminare insieme 
su una strada ormai battuta, per far 
crescere questa nostra comunità. Per 
fare questo però c’è bisogno dell’aiuto 
di tutti. Abbiamo bisogno di bambini 
che sanno sognare e sanno far tornare 
noi adulti un po’ bambini, di adole-
scenti e giovani carichi di entusiasmo, 
di adulti corresponsabili nella delicata 
missione educativa che svolge il no-
stro oratorio. Non posso esimermi 
dal dire grazie, anche pubblicamente, 
a don Andrea che con la sua passione 

Lo scorso 19 settembre la comunità 
ha salutato don Andrea Piana che, 
per 8 anni, ha servito Soresina con 
dedizione e amore. Tanti progetti 
sono stati realizzati grazie alla sua 
capacità di proporre e di coinvol-
gere tutti. La risposta “impossibile” 
non era contemplata nel suo voca-
bolario. A lui il nostro augurio per 
il suo incarico, sempre come vicario 
dell’Oratorio, nella parrocchia di 
Caravaggio.

Quasi un ritorno a casa…
Quasi un ritorno a casa: è questa la 
sensazione che mi sta accompagnan-
do in queste prime settimane dal mio 
arrivo a Soresina. Un ritorno a casa 
dove si ritrovano volti amici, incon-

trati cinque anni fa quando come 
seminarista ho svolto il mio servizio 
proprio in questa comunità. Un ritor-
no a casa dove si incontrano persone 
nuove, dove si ritrovano volti di bam-
bini ormai diventati giovani e adulti. 

ha fatto in modo che questo sogno 
prendesse vita. Ma, come si sa, i sogni 
rischiano di spegnersi se non li tenia-
mo in vita… Ecco il nostro compito, 
più urgente che mai: lavorare insieme 
per il bene di questa nostra comunità. 
Credo di non esagerare se dico che l’o-
ratorio svolge un ruolo determinante 
nella formazione umana e cristiana 
dei nostri ragazzi, ma anche nell’ac-
compagnamento di molti giovani che 
non condividono il nostro cammino 
di fede. L’oratorio però non deve es-
sere lasciato solo. Occorre costruire 
ponti e rinsaldare legami per fare rete 
insieme e rendere questa nostra So-
resina più bella e più accogliente, più 
ricca di valori e più attenta ai bisogni 
di tutti. Da parte mia io sono pronto, 
con entusiasmo, a mettermi a servizio. 
L’oratorio è aperto per chiunque bussi 
alla porta con la voglia di condividere 
un sogno, che non è il sogno del don, 
ma quello che ci ha lasciato il Signore 
Gesù: amare.

Don Alberto

Arrivederci don Andrea

Benvenuto don Alberto

Oratorio Sirino

Via Castelleone, 107/C • 26100 Cremona
www pitre itPI[3]

STUDIO
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FAI CRESCERE IL TUO [BUSINESS]



CR
O

N
AC

A 
SO

RE
SI

N
ES

E 
65

° A
N

N
O

 - 
D

IC
E

M
B

R
E

 2
0

2
1

 - 
N

. 1
26

I nostri Laureati
SC

U
O

LA
 E

 E
D

U
CA

ZI
O

N
E

Laurea in Ingegneria 
Matematica - 
Politecnico di Milano

Laurea in Ingegneria 
agroalimentare - 
Università Niccolò 
Cusano
Tesi: Fermentazione di 
prodotti alimentari per la 
produzione di composti 
coniugati dell’acido inoleico (CLA)

Laurea in biotecnologie 
- Università degli studi 
di Ferrara
Tesi: Flusso di lavoro in 
microbiologia clinica e 
applicazione della 
spettrometria di massa 
MALDI-TOF

Laurea in biotecnologie 
- Università degli studi 
di Ferrara
Tesi: Messa a punto ed applicazione 
di un protocollo per la quantificazione 
del DNA mitocondriale (mtDNA) 
in pazienti affetti da Porfiria Acuta 
Intermittente (AIP)

Pietro
Donelli
Valutazione: 110 e lode

Sara
Morandi
Valutazione: 110 e lode

Beatrice
Lana
Valutazione: 110 e lode

Milena
Franco
Valutazione: 110 e lode

Servizio Catering

Pasticceria

Panetteria

Caffetteria

Botta Luca

Prosegue l’appuntamento con i laureati da 110 e 110 con lode, nonostante le 
difficoltà nel recuperare l’informazione sui laureati d’eccellenza.
A tutti i neo laureati dell’anno accademico 2020/2021, vivissime congratulazioni!

Per segnalare i nominativi dei laureati è possibile scrivere a 
cronaca@comune.soresina.cr.it.
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ELaurea in CEILS - comparative 
european international legal 
studies - Università degli studi 
di Trento
Tesi: The Prohibition of Torture, 
Inhuman and/or Degrading Treatment 
under Article 3 ECHR: a Focus on 
Prisoner’s Rights and Prison Conditions

Laurea in Economia - 
Università Cattolica di 
Piacenza
Tesi: Il blocco dei 
licenziamenti e gli 
ammortizzatori sociali: 
le imprese nell’epoca del 
Covid-19

Laurea in Scienza 
tecnica e didattica 
dello sport  - Università 
statale di Milano
Tesi: Analisi degli 
aspetti cinematici ed 
elettromiografici dell’esercizio 
della panca piana

Laurea in scienze 
biologiche - Università 
di Pavia
Tesi: Tubercolosi ì: il 
problema della resistenza 
agli antibiotici e la ricerca di 
nuovi farmaci

Laurea in Scienze e 
Tecnologie Alimentari - 
Università degli studi di 
Parma
Tesi: Messa a punto della 
procedura per la rilevazione 
di glutine nei prodotti a 
base di cioccolato

Caterina
Ardigò
Valutazione: 110

Sara
Bertesago
Valutazione: 110 e lode

Tiziano
Bonizzoni
Valutazione: 110 e lode

Elena
Capellini
Valutazione: 110

Matteo
Grassi
Valutazione: 110 e lode

M.S.A.
COSTRUZIONI EDILI GENERALI S.R.L.

RISTRUTTURAZIONI · NUOVE COSTRUZIONI
RIFACIMENTO TETTI · BONIFICA AMIANTO
RIVESTIMENTI A CAPPOTTO
NUOVE PAVIMENTAZIONI CLS
CONSULENZE TECNICHE

Preventivi e sopralluoghi gratuiti

Via Giuseppina, 28 · Cella Dati (Cr)
Tel. 0372 67060 · info@msacostruzioniedili.it
www msacostruzioniedili it
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Il CDD il Calabrone è un Cen-
tro diurno per persone con 
disabilità che attiva interventi 
integrati di carattere educativo, 
assistenziale, sanitario e riabilita-
tivo, socio-culturale e ricreativo, 
finalizzati alla cura e al manteni-
mento delle autonomie dei suoi 
utenti. Ogni giorno, 18 persone 
fra i 21 e i 63 anni frequentano 
il Centro, affiancati da un’équipe 
di 13 professionisti, tra operatori 
sociosanitari, assistenti alla per-
sona, l’infermiere professiona-
le, la fisioterapista, gli educatori 
professionali e il coordinatore. Al 
gruppo di lavoro si aggiungono 
i volontari: Emanuela, Alberto, 
Michele e Giacomo con amore-
vole presenza.   
Il 2020 e il 2021 sono stati anni 
difficili per Il Calabrone, molte 
attività sono state sospese per la 
pandemia e riprendono in queste 
settimane, grazie anche alla siner-
gia fra il Comune di Soresina e la 
cooperativa sociale Società Dol-
ce, gestore del servizio.  
Prima fra tutte, è ripartita l’at-
tività di arteterapia, diretta con 
creatività da Paola Zema, dove 
ognuno esprime le proprie capa-
cità e inclinazioni. Quest’anno si 
lavorerà con la creta, da modella-
re, dipingere, trasformare. Rico-
mincia anche l’attività di “danza 
movimento terapia”, dove si vive 
il processo creativo attraverso 
la musica e il movimento e ri-
prendono le uscite a piedi per 
il paese, importantissime per il 
processo di socializzazione, in 
luoghi scelti coi ragazzi: città, 
cascine didattiche, chiese e san-
tuari. Proseguono le attività di 
stimolazione cognitiva, quelle di 
carattere espressivo, con la rea-
lizzazione di oggetti, disegni e 
altro materiale decorativo a tema, 
le attività ricreative (come i gio-
chi di società, la lettura di libri 
e giornali, l’ascolto della musi-
ca e lo sport), l’attività di cucina 
con la preparazione individuale 
di semplici ricette. Ognuna di 
queste iniziative, anche quelle 
apparentemente più semplici, 
richiedono attenzione, impegno, 
rispetto delle regole, degli spazi e 
dei tempi altrui.

Anche quest’anno al Calabro-
ne abbiamo vissuto momenti 
di allegria, come la pizzata in 
giardino, organizzata fra ospiti, 
operatori e volontari, per dare il 
benvenuto all’estate. E momenti 
tristi, quando abbiamo salutato il 
nostro amico e vicino di casa don 
Andrea che ha lasciato il posto a 
don Alberto, altrettanto ospitale e 
accogliente. 
Inoltre, siamo orgogliosi di avere 
aderito all’iniziativa dell’associa-
zione Un Albero per Soresina, 
partecipando alla piantumazione 
di 15 alberi, insieme agli amici 
della Cah.
Nel mese di agosto, in concomi-
tanza con la chiusura delle due 
settimane estive, Società Dolce ha 
organizzato il Centro Estivo del 
CDD per offrire un sollievo alle 
famiglie e una nuova esperienza 
per gli utenti, con attività ricreati-
ve quali danza, giochi in giardino 
e uscite in paese. Un’esperienza 
che sarà ripetuta durante la pros-
sima chiusura invernale.
Un pensiero speciale lo vogliamo 
dedicare anche ad Andrea, utente 
“storico “che ha lasciato il nostro 
CDD per trasferirsi in un nuovo 
servizio. Sarai sempre nel nostro 
cuore!
Nonostante tutte le fatiche e le 
incertezze, al Centro diurno non 
si è mai smesso di sognare e co-
struire, grazie anche a coloro che 
ci hanno aiutati con materiali e 
attrezzature per le attività. 

A tutti i lettori il CDD Il Cala-
brone augura un Buon Natale e 
un Nuovo Anno ricco di amore 
e di speranza con una frase di 
Gianni Rodari: “Or che i sogni e le 
speranze si fan veri come fiori, sulla 
luna e sulla terra fate largo ai sogna-
tori”.

Laura Cipeletti

Centro Diurno Disabili

Il Calabrone
riprende il volo

Gli animali fanno bene alla salute … fanno bene all’anima. 
È da qui, da questa radicata consapevolezza, che ha preso forma 
l’idea di progettare e proporre ai bambini del nostro Asilo Nido 
un percorso ludico, educativo e didattico che avesse come pro-
tagonisti assoluti i Bambini e il mondo animale domestico.
Un lungo percorso, articolato nei progetti “Gli amici di Mary” 
e “In viaggio con la tartaruga Ughetta”, che ha accompagna-
to e guidato i bambini “mezzani” e “grandi” per l’intero anno 
scolastico, con esperienze ricche e coinvolgenti dal punto di 
vista emozionale, volte all’avvicinamento e alla conoscenza dei 
nostri amici animali.
Una sorta di primitiva Pet Therapy che ha portato entusiasmo, 
buonumore e una ventata di novità nel nostro Asilo, coinvol-
gendo attivamente tutto il personale.
Attraverso l’interazione ed il prendersi cura di un animale, i 
bambini hanno sviluppato, in maniera graduale e a piccoli pas-
si, la capacità di assumere un atteggiamento empatico verso gli 
altri, poiché le esperienze vissute nella cura e nel gioco con 
l’animale vengono facilmente riportate dal bambino nella vita 
vera.
Entrare in relazione con gli animali ha inoltre permesso ai 
bambini di mettere in atto processi di apprendimento volti 
a sviluppare intelligenza emotiva, autostima, attenzione e ri-
spetto per le esigenze altrui, maggior senso di responsabilità e 
spiccata sensibilità.
Un’interazione fatta di coccole, carezze e delicati gesti di cura.
Un legame con l’animale profondo ed infinito, carico di una 
forte valenza emotiva, di un contatto fisico e di una sintonia 
davvero speciali.
Fortemente convinte che la capacità di empatia debba essere in-
segnata, modellata e coltivata a partire fin dalla prima infanzia, 
certe che l’empatia si impari da piccoli, vogliamo invitare tutti 
voi, indipendentemente dal ruolo che ricopriate nella società, a 
promuovere e sostenere a gran voce il valore dell’EMPATIA e 
del RISPETTO per ogni essere vivente, per il nostro prossimo.

Le Educatrici

Asilo Nido

Gli animali fanno bene alla salute

Stella
stellina



CR
O

N
AC

A 
SO

RE
SI

N
ES

E 
65

° A
N

N
O

 - 
D

IC
E

M
B

R
E

 2
0

2
1

 - 
N

. 1
29

SC
U

O
LA

 E
 E

D
U

CA
ZI

O
N

E

Quest’anno scolastico, all’IM-
MACOLATA, ci siamo vestiti di 
GENTILEZZA. Sia alla Scuo-
la dell’Infanzia che alla Scuola 
Primaria, attraverso questo filo 
conduttore, vogliamo portare 
avanti le giornate con questo 
tema. Nella nostra Scuola siamo 
contenti quando riecheggiano le 
parole gentili. Le abbiamo appe-
se nei corridoi e nelle aule, per 
ricordarle ogni volta che alziamo 
lo sguardo: SCUSA, PER FA-
VORE, GRAZIE, PERMESSO, 
BUONA GIORNATA, BENVE-
NUTO, PREGO, TI VOGLIO 
BENE… la nostra intenzione è 
quella di diventare “mostruosa-
mente gentili”. Ci è venuto in 
aiuto il primo giorno di scuola 
il “mostro della gentilezza” che 
abbiamo costruito e che rimarrà 
con noi tutto l’anno e al quale 
consegneremo le nostre richieste 
di scuse, perdono e chiarimento 
verso i compagni. 
Ancora immersi nell’emergenza 
Covid e nel rispetto di tutte le 
norme e le procedure richieste, 
abbiamo cercato di riconquistare 
una normalità e un ritmo scolasti-
co il più abituale possibile e que-
sto ci è sembrato un buon modo 
per recuperare alcuni gesti che 
la solitudine e l’isolamento degli 
anni scorsi ci hanno un po’ fatto 
dimenticare.
I piccoli alunni della Scuola 
dell’Infanzia si cimenteranno nel-
le attività laboratoriali di lingua 
inglese, di espressione musica-
le, di conoscenza corporea-yo-
ga-rilassamento, nell’esperienza 
dell’orto, nell’espressione pitto-
rico-creativa, nella costruzione di 

L’Istituto Comprensivo “G. 
Bertesi” comprende le Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secon-
darie di 1° grado dei comuni di 
Soresina, Annicco, Casalmora-
no e Paderno-Ponchielli.
Gli alunni iscritti sono stati 
1.281 nel 2020/21. Con l’Atto 
di indirizzo del Dirigente sco-
lastico, il Collegio ha aggiornato 
il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, puntando ad una 
progettualità finalizzata al mi-
glioramento delle priorità indi-
viduate. 
Sebbene l’anno scolastico 
2020/21 sia stato un anno parti-
colare che ha visto la continua-
zione della situazione emergen-
ziale dovuta alla pandemia da 
COVID 19, la scuola è riuscita a 
realizzare molte attività inserite 
nel Piano Triennale dell’Offerta 
formativa. Al fine di offrire op-
portunità di recupero degli ap-
prendimenti e di potenziamento 
delle competenze, la scuola ha 
aderito al Piano Scuola Esta-
te - Progetto “Un’estate da … 
ricordare” con l’attivazione dei 
seguenti moduli.
FASE 1 - mese di giugno
- progetti di recupero/poten-

ziamento della lingua italiana/
matematica

FASE 2 - mese di luglio
- laboratorio per la salvaguardia 

ambientale e visite guidate a 
luoghi di interesse sul territo-
rio

- laboratorio di arte e creatività
FASE 3 - mese di settembre
- attività laboratoriali: progetti di 

recupero/potenziamento della 
lingua italiana/matematica.

La scuola ha presentato la can-
didatura al PON FSE e FDR - 
Apprendimento e socialità - del 
27/04/2021 - per la realizzazio-
ne di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competen-
ze che sarà realizzato nell’a.s. 
2021/22. Oltre ai progetti già 
inseriti nel Piano triennale 
dell’Offerta formativa e realiz-
zati nel corso dell’anno scola-
stico 2020/21, sono stati attuati 
anche ulteriori progetti:

opere con materiale di recupero, 
tutto all’insegna del gioco e dei 
tempi di ogni bambino. 
La Scuola Primaria, a settembre, 
è iniziata con qualche giorno di 
anticipo e in un modo nuovo: con 
una “Vacanza-Ripasso” a Folgaria, 
dove i bambini di tutte le classi, 
insieme ad alcuni insegnanti, han-
no trascorso 4 divertenti giorni 
all’insegna delle camminate, dei 
giochi e di alcuni momenti dedi-
cati ai compiti estivi. 
Per questo anno le classi hanno ri-
sposto prontamente alle iniziative 
in arrivo: in collaborazione con il 
Ministero della Salute aderiranno 
alla “Scuola attiva Kids”; parteci-
peranno al loro primo cineforum 
dopo aver visto il film “Il futu-
ro siamo noi”, promosso dalla 
Fondazione Umberto Veronesi; 
proseguiranno il progetto “super 
lettore”… E nel corso dell’anno 
cercheranno di tornare ad aprirsi 
a tutte le iniziative proposte dal 
territorio. 
Grazie al contributo dei genitori e 
di alcune Associazioni soresinesi, 
abbiamo ulteriormente organiz-
zato gli spazi esterni per poter 
offrire agli alunni ambienti ade-
guatamente strutturati, ma divisi 
per classe. 
Per tornare al tema della gentilez-
za, la declineremo in tutti i suoi 
aspetti: nei confronti degli altri, 
del creato, di ciò che abbiamo a 
disposizione. Essere gentili per 
crescere insieme ed essere piena-
mente noi stessi insieme agli altri. 
Festeggeremo insieme la giornata 
mondiale della gentilezza il 13 
novembre.

SCUOLA INFANZIA - Pro-
getto “Il nostro orto a un passo 
dal cielo”, realizzazione di un 
piccolo orto sulle terrazze della 
scuola; Attività inerenti la gior-
nata nazionale della Protezione 
Civile proposta dal CPPC di 
Regione Lombardia per la re-
alizzazione da parte della refe-
rente di una presentazione (tutti 
i plessi); Attività in occasione 
della Giornata internazionale 
per i diritti dell’infanzia e in oc-
casione dell’Earth Day, giornata 
internazionale della Terra (Ver-
tua)
SCUOLA PRIMARIA - Frut-
ta e verdure nelle scuole; Pro-
getto “Un Albero per Il Futuro. 
Crea il bosco diffuso con i Cara-
binieri della Biodiversità”; Pro-
getto Legalità; progetto “Emo-
zioni in classe”; Progetto AIRC 
Progetto Coding per lo sviluppo 
del pensiero computazionale; 
progetto Safer Internet Day.
SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO - Sportello 
d’ascolto; Progetto UCIPEM 
percorsi formativi di educazio-
ne all’affettività e relazionalità; 
Progetto Orientamento “Sore-
sinaorienta”; Alfabetizzazione 
musicale con le scuole primarie 
per attività propedeutiche nelle 
classi quarte e quinte. Al fine di 
risolvere/prevenire i casi di bul-
lismo è stato firmato un proto-
collo di intesa con la prefettura 
di Cremona “Scuola, spazio di 
legalità”. 
È stata anche realizzata la costi-
tuzione di uno Sportello d’a-
scolto psicologico che potesse, 
con l’aiuto dell’esperto psicolo-
ga, fronteggiare problematiche 
derivanti dallo stato di pandemia 
con il quale sia docenti, alunni e 
genitori hanno dovuto fare quo-
tidianamente i conti.

Scuola dell’Infanzia e Primaria Istituto Comprensivo

Immacolata G. Bertesi
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Organizzazione Artigianato

Due anni difficili, ma le imprese hanno lo sguardo oltre

Confartigianato

Gli artigiani e le micro e picco-
le imprese sono pronte a guar-
dare oltre e a fare la loro parte 
per rilanciare lo sviluppo eco-
nomico e il benessere sociale 
del nostro territorio. Confar-
tigianato è da sempre al fianco 
di queste imprese coraggiose, 
che hanno dimostrato anco-
ra una volta la loro capacità di 
resistere, pronta a sostenerne i 
valori e il prezioso contributo 
che saranno in grado di fornire 
alla crescita che ci auguriamo 
caratterizzerà i mesi a venire. 
Questi due anni difficili non 
hanno fatto che ribadire la 
centralità della piccola impresa 
diffusa sul territorio lombardo, 
mettendone in luce la capacità 
di crescere, innovare e compe-
tere e di essere fattore chiave di 
coesione economica e sociale.
In questi drammatici mesi, le 
nostre imprese hanno mostrato 
grandi capacità di resistenza e 
Confartigianato, a tutti i livelli, 
ha riaffermato l’importanza del 
ruolo di rappresentanza, soste-
gno e prossimità nei confronti 
degli imprenditori, accompa-

gnandoli oltre la crisi, attra-
verso il ‘fare insieme’, azione 
determinante per essere sem-
pre più vicini ai bisogni delle 
aziende con un modello che 
unisca innovazione, territoria-
lità e sussidiarietà.
Anche i dati illustrati nel Rap-
porto “Con lo sguardo Oltre. 
MPI che resistono”, redatto 
da Confartigianato Lombardia, 
permettono di andare oltre i 
pregiudizi e fare ‘controin-
formazione’, tratteggiando i 
punti di forza delle micro e 
piccole imprese che danno 
grande contributo all’econo-
mia lombarda. Un dato, infatti, 
che spicca su tutti è quello del 
recupero della fiducia delle im-
prese, con il PIL dell’Italia che 
nel secondo trimestre del 2021 
sale del 2,7%, facendo meglio 
di tutta l’Eurozona. L’export 
premia Cremona, che risul-
ta essere al primo posto fra le 
province lombarde con un più 
5,8%. Tra i comuni lombardi 
con valori della produttività 
superiori alla media regionale, 
la provincia di Cremona ne ha 
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La CNA è un’associazione di artigiani, di piccoli e medi 
imprenditori che associa circa 350.000 imprese a livello 
nazionale e oltre 2.000 nella provincia di Cremona. Da 72 
anni è attiva nella provincia di Cremona, nascendo proprio 
a Soresina, per volontà di un gruppo di imprenditori artigia-
ni nel lontano 1949. Erano anni difficili quelli, nell’imme-
diato dopoguerra, come lo sono certamente questi, colpiti 
duramente da un male che nessuno si aspettava, ma da cui 
stiamo reagendo uniti e insieme.
Ed è proprio con questo spirito che anche a Soresina la 
CNA ha intenzione di rafforzare la propria azione e la pro-
pria attività, per stare ancora di più a fianco delle imprese in 
questo momento difficile.
Le tematiche del territorio saranno il perno dell’attività dei 
prossimi mesi che non potrà che toccare numerose pro-
blematiche passando da argomenti quali: la concorrenza 
sleale di imprese che lavorano sottocosto o senza i requi-
siti richiesti, che sottraggono lavoro a imprese a norma; la 
vocazione prettamente agricola della zona Soresinese dove 
l’indotto gira attorno al latte e alla Latteria Soresina; l’isola-
mento della zona dal punto di vista viabilistico; le tasse che, 
sempre più numerose gravano sulle imprese. Andremo ad 
incontrare le Istituzioni non solo di Soresina e Castelleone 
dove la CNA ha sede e recapito, ma anche dei territori vi-
cini, perché è tutto il territorio insieme che ha bisogno di 
ripartire insieme.
La CNA come associazione è in grado anche di organizza-
re corsi per ripristinare i lavori che stanno scomparendo, 
ad esempio a Soresina c’è un solo calzolaio e un solo fa-
legname, mentre altre attività che cessano non trovano un 
sostituto e questo impoverisce il tessuto del territorio. La 
CNA vuole essere il punto di riferimento del territorio per 
non abbandonare a se stesso il tessuto economico locale, 
facendolo decollare più forte e vigoroso di prima, proprio 
come nel 1949, quando qui la nostra Associazione mosse i 
suoi primi passi.

Associazione Provinciale

CNA
Un’associazione a misura di territorio

un buon numero e si colloca al 
4° posto con 22 comuni, alcuni 
dei quali facenti parte del terri-
torio soresinese.
Venti di speranza, quindi, 
verso i quali Confartigianato 
Cremona, presente a Soresi-

na in via Barbò, 15 - tel. 0374 
342125, è pronta a direzionare 
le proprie vele per difendere e 
valorizzare, con la determina-
zione di sempre, le nostre im-
prese, affinché la politica volga 
lo sguardo dalla loro parte.
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L’occasione è davvero storica, il 
clima è favorevole. Ad autunno 
l’indice di fiducia dei consumato-
ri ha raggiunto il livello più eleva-
to di sempre ed anche quello del-
le imprese, pur preoccupato della 
crescita dei prezzi delle materie 
prime, è positivo. È apparso chia-
ro all’Assemblea di Confindustria 
che il premier vuole tradurre 
questo consenso in fatti concre-
ti, perché sono con una grande 
convergenza ed azione concerta-
tiva sarà possibile la realizzazione 
di tutti gli obiettivi del Recovery 
plan. La strada del Recovery plan 
è lunga e tortuosa: sono otto le 
riforme approvate su ventisette e 
cinque gli investimenti realizzati 
su ventiquattro. È del tutto evi-
dente che si deve mantenere la 
stessa ambizione e determinazio-
ne degli scorsi mesi se vogliamo, 
come Paese, realizzare gli obietti-
vi del PNRR. Il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza vale 191,5 

Il Sindacato

Patto per il lavoro e lo sviluppo

CISL

miliardi da qui al 2026, prevede 
151 investimenti e 63 riforme: 
per ciascuno di essi sono già indi-
cati rigidi tempi di realizzazione, 
che condizionano l’erogazione 
delle risorse. Nel solo 2021 ci 
sono 13,8 miliardi di risorse per 
fare investimenti ed attuare i pro-
grammi. I cinque investimenti 
finora realizzati sono per lo più 
funzionali all’attuazione del Pnrr, 
uno è del ministero della Tran-
sizione ecologica (proroga del 
Superbonus), uno della Pa, uno 
dello Sviluppo economico, uno 
degli Esteri, uno della Giustizia 
(assunzioni nei tribunali).  Men-
tre le riforme sono tutte in via 
di realizzazione ma per ora sono 
state completate solo dal mini-
stero della Pa (tre su tre) e il mi-
nistero delle Infrastrutture, per 
fare un esempio, ne ha portate a 
casa due su cinque, il ministero 
della Giustizia sta completando 
le sue tre (processo civile, penale 

Al centro Dino Perboni Segretario Generale Cisl Asse del Po, a 
sinistra Patrizia Rancati Segretario Cisl Asse del Po, a destra Ivan 
Zaffanelli Segretario Organizzativo Cisl Asse del Po.

e insolvenza). La Cisl per bocca 
del suo Segretario Generale Lugi 
Sbarra, ha fin dall’inizio chiesto, 
la realizzazione di un Patto per 
lo sviluppo e per il lavoro. Tema, 
che man mano è stato ripreso sia 
dal presidente di Confindustria 
Bonomi quando ha annunciato 
il Patto per l’Italia e poi rilanciato 
dal premier Draghi. Patto natu-
ralmente sì, partendo dai conte-
nuti. Perché la concertazione non 
è una parola astratta. È, come ha 
detto il Segretario Generale della 
Cisl Luigi Sbarra, “la via necessa-
ria per gestire nella responsabilità 
la fase di ripartenza del Paese”. 
Occorre insomma accompagnare 
con impegni precisi l’attuazione 
del piano di ripresa e resilienza 
ed affrontare il tema delle gran-
di riforme: fisco, ammortizzato-
ri, politiche attive, formazione, 
pensioni, politiche industriali. 
Ma non con una visione centra-
listica, serve un coinvolgimento 
dei territori che, partendo dal 
livello nazionale, veda nelle re-
gioni il livello intermedio della 
governance e l’attuazione nelle 
strutture territoriali. I comu-
ni e le rappresentanze sociali ed 
imprenditoriali debbono esse-
re attuative dei piani del PNRR 
partendo dai bisogni territoriali, 
il cui fulcro è il lavoro. Perché al 
centro resta sempre il tema del 
lavoro. Nel periodo che va dal 
primo gennaio alla fine di agosto, 
secondo i dati Bankitalia - Mini-
stero del Lavoro, sono stati creati 
oltre 830.000 posti di lavoro alle 
dipendenze, a fronte dei 327.000 
del 2020 e dei 689.000 del 2019. 
L’occupazione a termine spinge 
la crescita mentre quella a tempo 
indeterminato ristagna. Il buon 
andamento complessivo della do-
manda di lavoro e la possibilità di 
ricorrere ai regimi di integrazione 
salariale senza costi mantengono 

i licenziamenti in luglio e agosto 
su livelli molto bassi, nonostan-
te la rimozione dal primo luglio 
2021 del blocco dei licenziamenti 
in alcuni settori, che impiegano 
circa quattro milioni di dipen-
denti. Con la ripresa dell’offerta 
di lavoro si stanno attenuando 
anche i divari di genere. 
A livello locale, l’offerta di lavoro 
ha un percorso positivo. Il territo-
rio ha risposto bene alla riparten-
za. Tuttavia, questo deve essere il 
tempo di una nuova stagione per 
la Provincia. Nel corso del 2021 
si sono progressivamente attivate 
tutte le attività, via via che la pan-
demia riduceva la sua morsa, per-
mettendo anche una ripresa della 
vita delle comunità. Nondimeno, 
la pandemia ha cambiato il tempo 
e la dinamica del contesto sociale 
ed economico e non è pensabile 
di tornare alla situazione anteco-
vid come se nulla fosse cambiato. 
Il dolore e le sofferenze hanno 
inciso sulla vita di tanti e mutato 
i nostri paesi, così com’è nata una 
grande solidarietà e vicinanza pur 
se nel rispetto del distanziamen-
to. E questo patrimonio socia-
le, culturale e valoriale non può 
essere disperso, anzi deve essere 
canalizzato con la partecipazione 
del mondo del lavoro alla ripresa 
di un nuovo modello di sviluppo, 
che metta al centro il futuro che 
vuol dire ambiente, sostenibilità, 
next generation. Per fare questo 
serve un Patto fra Governo, Sin-
dacati e Associazioni datoriali, 
perché nessuno ce la fa da solo, 
ma insieme saremo capaci di fare 
e dare il meglio per il bene delle 
nostre comunità.

Dino Perboni Segret. Generale Cisl 
Asse del Po
Ivan Zaffannelli Segret. Organizza-
tivo Cisl Asse del Po
Patrizia Rancati Segret. Cisl Asse del Po
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Sabato 9 ottobre la sede della 
Cgil di Roma ha subito un violen-
to attacco da parte di manifestanti 
contrari all’obbligo di esibire il 
Green pass sul posto di lavoro. I 
sindacati sono accusati di non aver 
protetto i lavoratori. L’assalto è sta-
to rivendicato da una parte politica 
ben precisa, infatti a dirigere le operazioni 
di occupazione c’erano i vertici del movi-
mento di estrema destra di Forza Nuova.
I “facinorosi” hanno assediato la sede del 
sindacato, riuscendo a invaderla e cau-
sando ingenti danni. L’ennesimo episodio 
di guerriglia urbana dei no pass ha portato 
all’arresto di 12 persone e scatenato indi-
gnazione trasversale nel mondo della po-

litica istituzionale, con la richie-
sta dello scioglimento di Forza 
Nuova.
D’altronde quello della serata 
del 9 ottobre è stato un puro atto 
di squadrismo fascista, un attacco 
alla democrazia e a tutto il mondo 
del lavoro. Nessuno pensi di far 

tornare il nostro Paese al ventennio fascista. 
Quella di sabato 9 ottobre è una ferita alla 
democrazia, un atto di offesa alla Costitu-
zione nata dalla Resistenza, un atto che ha 
violentato il mondo del lavoro e i suoi di-
ritti. Dev’essere chiaro che se qualcuno ha 
pensato di intimidirci, di metterci paura, di 
farci stare zitti, deve sapere che la Cgil ed 
il movimento dei lavoratori sono quelli che 

hanno sconfitto il fascismo in questo Paese, 
che hanno riconquistato la democrazia. La 
violenta azione è arrivata a margine della 
manifestazione contro l’obbligo del Green 
pass, obbligo che presenta oggettive criti-
cità per alcuni settori, ma che può e deve 
essere affrontato con la contrattazione ed 
il dialogo. In piazza sono scesi diversi mo-
vimenti contrari alla certificazione verde e 
al vaccino anti Covid di diversi colori po-
litici e della società civile. I disordini però 
sono stati alimentati da gruppi di estrema 
destra, che da tempo hanno abbracciato la 
causa e animano le piazze del Paese. Se in 
questo Paese ci sono diritti è grazie alle lotte 
democratiche. Quello che è successo è un 
disegno di gruppi organizzati che hanno 
messo in campo un’azione fascista. La scelta 
di colpire la Cgil è un attacco inaccettabile. 
Come detto è una ferita per la democrazia 
e un’offesa alla Costituzione nata dalla Re-
sistenza. Quando si distrugge, si attaccano 
le persone. La CGIL chiede da tempo che 
gli interessi dei lavoratori tornino ad essere 
gli interessi generali dell’Italia. Siamo un 
Paese che rischia di perdere la memoria. Si 

deve sapere cosa ha portato il fascismo nel 
nostro Paese. 
Abbiamo bisogno oggi di ricostruire un’u-
nità sociale. Noi rivendichiamo che il mon-
do del lavoro sia nella condizione di poter 
discutere, non solo di salario, ma anche di 
cosa e come si debba produrre nel nostro 
Paese. 
Abbiamo bisogno di imprenditori seri per-
ché c’è una precarietà che non ha preceden-
ti.  Non è il momento di costruire muri o 
recinti. 
Sabato 16 ottobre il sindacato ha organizza-
to una grande manifestazione dove, centi-
naia di migliaia di cittadini, hanno chiesto 
che tutte le organizzazioni che si richiama-
no al fascismo vengano sciolte. 
Stiamo percorrendo la strada giusta, per 
questo ci attaccano, ma non riusciranno a 
fermarci. Assieme possiamo cambiare que-
sto Paese e dare un futuro alla democrazia 
rimettendo al centro il lavoro. 
È il momento di uscire e di non aver paura.

Massimiliano Bosio
Segreteria CGIL Cremona
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Il Sindacato

L’Italia, la CGIL 
e  l’antifascismo

La CGIL è la più antica organizzazione sindacale italiana e, con i suoi oltre 5 
milioni e mezzo di iscritti, tra lavoratori, pensionati e giovani che entrano nel 
mondo del lavoro, è anche la maggiormente rappresentativa.
È una organizzazione plurietnica che, come prevede lo Statuto, tutela i lavo-
ratori dipendenti, chi è occupato in forme cooperative o autogestite, chi cerca 
lavoro, i disoccupati, i pensionati.
La CGIL si sta impegnando anche per quei lavoratori (parasubordinati, colla-
boratori coordinati e continuativi e partite IVA) che, pur non rientrando nello 
stretto ambito del lavoro dipendente tradizionale, vivono e manifestano oggi 
esigenze di tutela e rappresentanza.
La CGIL è affiliata alla CES (Confederazione europea dei sindacati) e alla 
CISL internazionale (Confederazione internazionale sindacati liberi).
Adesione e finanziamento
L’adesione alla Cgil è volontaria, avviene su richiesta, è periodicamente rinno-
vata e può essere revocata in qualsiasi momento.
Ci si iscrive alla Cgil con domanda al rappresentante sindacale del luogo di 
lavoro o del territorio, della Lega Spi e mediante la sottoscrizione della delega.
La Cgil è autofinanziata dalle iscritte e dagli iscritti.

Di cosa si occupa
La nostra storia è profondamente intrecciata alla storia del Paese, stipuliamo, 
attraverso le Organizzazioni di categoria, i contratto di lavoro e svolgiamo un’a-
zione di tutela, finalizzata a difendere, affermare, conquistare diritti individuali 
e collettivi, che vanno dai sistemi di welfare (pensioni, sanità) ai diritti sul posto 
di lavoro.
Di seguito i servizi che offriamo per la tutela collettiva ed individuale nella 
nostra sede di 

SORESINA Via IV Novembre 12/B
TEL. 0372448750

ORARI APERTURA UFFICI:
Tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Lunedì - Martedì - Giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Mercoledì e Venerdì pomeriggio chiuso

A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI PER LA PANDEMIA I NOSTRI 
SERVIZI VENGONO EFFETTUATI SOLO SU APPUNTAMENTO

Per la tutela dei diritti previdenziali ed 
assistenziali:
• INCA (Il Patronato)
Promuove e difende i diritti previdenziali, so-
ciali e assistenziali dei disoccupati, dei lavorato-
ri, dei pensionati, dei cittadini, degli immigrati, 
in Italia e all’estero, attraverso l’informazione, 
l’assistenza e la consulenza. Tutela i lavoratori 
infortunati e affetti da malattie professionali 
e le persone diversamente abili. e-mail: sore-
sina@inca.it. È presente a Soresina il: lunedì 
mattina dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17; 
mercoledì mattina dalle 8,30 alle 12,30; giovedì 
mattina dalle 8,30 alle 12,30

Per i servizi e la tutela fiscale:
• CAAF (I Centri di Assistenza Fiscale)
I CAAF assistono i lavoratori dipendenti e i 
pensionati nell’adempimento di alcuni obbli-
ghi fiscali: dichiarazione dei redditi (730, Uni-
co); IMU e versamento dei tributi comunali in 
genere; calcolo dell’ISEE per la certificazione 
reddituale utile per beneficiare delle provvi-
denze del welfare; richiesta di bonus gas ed 
energia; dichiarazione di successione; adem-
pimenti in favore di colf e badanti. È presente 

dell’industria di trasformazione alimentare
Lunedì e Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

• FILCAMS organizza i lavoratori del com-
mercio, turismo e servizi
Giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00

• FILLEA organizza i lavoratori dei comparti 
produttivi dell’edilizia e affini, legno e arre-
damento, materiali da costruzione, cemento, 
calce e gesso, laterizi, manufatti in cemento, 
lapidei ed estrattivi. Ogni primo e terzo giovedì 
del mese dalle ore 16.00 alle 18.00

• NIDIL organizza e tutela i lavoratori atipici: 
somministrati, collaboratori, autonomi, disoc-
cupati. È presente a Soresina: Martedì mattina 
dalle 9 alle 12 

• SPI è il sindacato che organizza e tutela i 
pensionati ex lavoratori di tutte le categorie 
e, in relazione a ogni regime pensionistico, i 
pensionati di reversibilità e i pensionati sociali.
Tutti i Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 
ore 9.00 alle 12.00.

a Soresina: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 12,30

Per la tutela degli Immigrati 
• Ufficio Immigrati
Per immigrati extracomunitari tutta l’assistenza per 
le pratiche relative a permessi di soggiorno, carte di 
soggiorno, ricongiungimenti, cittadinanza, rappor-
ti con la Prefettura, Questura, Comuni. Interventi 
di assistenza amministrativa e legale, assistenza 
per il regolare soggiorno dei cittadini comunitari 
e i loro familiari. È presente a Soresina : Martedì 
pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00; Giovedì mattina 
dalle 09.00 alle 12.00

• Ufficio Vertenze Lavoro
L’ufficio Vertenze garantisce l’assistenza ai lavo-
ratori che vogliono far valere i propri diritti, che 
hanno interrotto il loro rapporto di lavoro per 
dimissioni o per licenziamento. Obiettivo dell’uf-
ficio vertenze è di recuperare crediti, differenze 
salariali, tutelare gli interessi dei lavoratori nelle 
procedure concorsuali, impugnare licenziamenti 
per consentire al lavoratore il rientro al lavoro o 
il risarcimento del danno. Il servizio di assistenza 
sindacale, tecnica e legale dell’ufficio si avvale del 

supporto di professionisti di fiducia della CGIL.
I principali servizi dell’Ufficio Vertenze sono:
- Gestione vertenze individuali dopo cessazione 
rapporto di lavoro
- Impugnative di licenziamento
- Recupero crediti
- Assistenza nelle procedure concorsuali e falli-
mentari
- Richieste risarcimento del danno da infortunio 
sul lavoro.
È presente a Soresina: Ogni primo e terzo giovedì 
del mese dalle 09.00 alle 12.00

Per questioni contrattuali collettive ed indivi-
duali, dimissioni, ecc.
Tutti i martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 18.00. Per consulenza riguardanti 
i contratti di lavoro, questioni individuali, control-
lo buste paga e tutto ciò che riguarda i lavoratori 
subordinati.

Inoltre per le categorie sotto elencate e nei 
giorni indicati sono presenti i nostri funzio-
nari per consulenze specifiche.

• FLAI organizza i lavoratori agricoli e quelli 
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Stendere una relazione per l’attività del 2021 è cosa semplice, vi-
sto che nel primo semestre tutte le manifestazioni sono state ov-
viamente annullate per il protrarsi della situazione d’emergenza 
sanitaria, mentre durante il secondo semestre le poche iniziative 
che abbiamo potuto realizzare sono state purtroppo rovinate dal 
maltempo….
Il sospirato debutto si è concretizzato in due inedite serate estive 
fuori calendario di Ratatuia, mercatino del riuso, che hanno avuto 
un ottimo riscontro di pubblico, nonostante la concomitanza con 
importanti eventi sportivi.
“Sapori e colori” in calendario la terza domenica di settembre, or-
ganizzata con all’interno l’allettante novità dello street food pro-
posto dalla consulta giovani e dei Fioi de Suresina, stava avvian-
dosi verso un buon successo, quando una storica tromba d’aria ha 
investito il centro cittadino, per fortuna senza gravi conseguenze 
per l’incolumità dei partecipanti.
Anche in questa situazione di emergenza i volontari della Pro 
Loco si sono dimostrati efficienti e tempestivi sgomberando pre-
ventivamente l’area dell’evento, evitando così il peggio.
La castagnata di fine ottobre ha potuto avere luogo grazie alla pre-
ziosa collaborazione dell’AIDO e dell’Associazione Nino Previ. 
Nel corso della giornata 60 banchetti degli espositori del merca-
tino del riuso, qualche stand gastronomico e gli irriducibili ca-
stagnai dell’AIDO hanno fatto sì che la giornata vedesse il centro 
cittadino finalmente animato.
In questo altro anno di difficoltà abbiamo potuto comunque con-
tare sul sostegno di tanti associati a cui va il nostro sentito ringra-
ziamento; il tesseramento infatti annovera 250 sostenitori a cui è 
stata omaggiata l’ormai consueta stampa della collezione Artisti 
Soresinesi: “Arco di via Don Bosco” del pittore Franco Soresina, 
artista bresciano di antiche origini soresinesi.
Altra pubblicazione di sicuro valore ed importanza simbolica, in 
quanto realizzata in pieno lockdown, è “Soresina a tratti di china 
2”, volume costituito da 50 vedute inedite della nostra città, di-
segnate a china da Giorgio Armelloni e accompagnate da poesie 
dialettali a cura di Luciano Galli. Ricalcando l’elegante format del 
primo volume, edito nel lontano 1987, propone attraverso grafica 
e poesia un concentrato di “soresinità” incarnata efficacemente 
dal verso del nostro Ciano: “me sòo en Suresinées e stòo bèe anca 
chi, al mé paèess”. Abbiamo potuto dare alle stampe questa opera, 
che va ad arricchire il già corposo patrimonio bibliografico sore-
sinese, grazie anche al contributo della Banca di Credito Coope-
rativo Credito Padano e alla sensibilità di numerosi altri sponsor 
che ringraziamo.
Il consiglio della Pro Loco ha già deliberato il corposo calendario 
degli eventi 2022 che potete consultare di seguito; accanto alle 
tradizionali e ormai consolidate manifestazioni spiccano alcune 
novità tra cui “STREET RATASBURLA & FOOD” del 21 e 22 
maggio, data in cui street food, ratatuia e autosburla daranno vita 
ad un unico evento per un fine settimana di passione e parteci-
pazione. Con l’aiuto dei Fioi de Suresina, Consulta giovani, Sin-
ghèn, Ernani, Fidelèn e Miliunari, speriamo di riportare in piazza 
l’atmosfera magica e l’entusiasmo delle memorabili serate del pa-
lio. Segnatevi la data, non prendete impegni!!!

Relazione attività 2021

Pro Loco
Soresina

• “PRESEPE VIVENTE”
 6 gennaio in collaborazione con Oratorio Sirino
• “CANTI DELLA MERLA”
 30-31gennaio e 01 febbraio 
• “CARNEVALE”
 27-28 febbraio in collaborazione con Oratorio Sirino e Rioni 

di Soresina
• “RATATUIA IN FIORE” green e bio
 27 marzo Piazza Garibaldi
• “MERCATO STRAORDINARIO DELL’ANGELO”
 18 aprile
• STREET RATASBURLA & FOOD
 21-22 maggio in collaborazione con “Fioi de Suresina”,
 Consulta Giovani, Rioni di Soresina
• “BICICLETTATA”
 2 giugno
• “RATATUIA by night”
 25 giugno   
• MEMORIAL “NINO PREVI”
 11 settembre arrivo e premiazioni
 in collaborazione Ass. Nino Previ
• “SAPORI e COLORI d’AUTUNNO”
 18 settembre
• “RATATUIA” + “Sagra della MADONNINA”
 25 settembre in collaborazione con rione Madonnina
• “RATATUIA” + “CASTAGNATA”
 23 ottobre in collaborazione con AIDO

La sede sociale in Piazza Garibaldi 4
è aperta al pubblico con i seguenti orari:
Lunedì 21.00-23.00
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato 17.30-19.00
telefono: 0374 340307 - 3755456173
info: www.prolocosoresina.it
e.mail prolocosoresina@libero.it
seguici anche su: facebook, instagram

Pro Loco Soresina

Calendario
2022
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• Pane di Grano tenero 
semintegrale 

• Pane di Grano duro senatore 
cappelli (con o senza sesamo) 

• Pane di segale integrale 
• Pane ai 5 cereali integrale 
• Pane di Farro integrale 
• Pane di Farro integrale e noci 

• Pane di Grano tenero 
semintegrale con semi misti 

• Frollìni di mais 
• Torta sbrisolosa

Altri prodotti
sono in arrivo.

Rimani aggiornato!

CI TROVI AL CI TROVI AL MERCATO DI CREMONAMERCATO DI CREMONA
(ogni mercoledì e sabato in Piazza Stradivari)

EE AL MERCATO DI  AL MERCATO DI SLOWFOOD A SONCINOSLOWFOOD A SONCINO
(ogni prima domenica del mese in via Galantino)

I NOSTRI PRODOTTI:I NOSTRI PRODOTTI:

CONSEGNACONSEGNA
A DOMICILIO!A DOMICILIO!
MARTEDÌ E VENERDÌ MATTINAMARTEDÌ E VENERDÌ MATTINA  
Con orario da concordare

Cascina Marasco · Cooperativa Agricola Sociale

Via Marasco, 6 · 26100 Cremona (CR)

info@cascinamarasco.it · www.cascinamarasco.it

Siamo anche su whatsapp

St
am

pa
to 
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rta
 ric
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ata

389 013 6482389 013 6482
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Siamo giunti ormai al termine del 2021, annata che ha garantito una 
piccola ripresa delle nostre attività. 
Quest’anno la Federazione ci ha permesso di cimentarci in una Cop-
pa Italia che ha visto protagoniste tutte le nostre squadre di pallavolo: 
la prima divisione maschile, vincitrice del campionato e della finale 
provinciale e partecipante ai quarti di finale regionali; la seconda di-
visione femminile, al primo posto nel loro girone e seconde classifi-
cate alla finale provinciale che ha permesso loro l’accesso ai regionali; 
l’under 17 femminile, squadra molto agguerrita che ha conquistato 
la seconda posizione nel suo girone.
Dopo la pausa estiva, nella quale sono state portate avanti le iniziative 
del Quick Volley School e del torneo di beach volley BITS, è ufficial-
mente ripartita la stagione sportiva.
Quest’anno la società ha avuto un’ulteriore evoluzione, grazie alla 
passione degli atleti, alla voglia di giocare dei nuovi arrivati e all’aiuto 
dei nuovi sponsor.
La squadra maschile, a cui si sono aggiunti nuovi e appassionati gio-
catori, si vedrà coinvolta nel campionato di Prima Divisione, con a 
capo l’allenatore Luca Betti. 
La Seconda Divisione femminile, arricchita da nuove atlete, sarà 
guidata dal coach Antonino Barone, mentre le ragazze dell’under 
18, capitanate dall’allenatore Paolo Cesarotti, si cimenteranno in un 
campionato con nuove sfide e nuovi obiettivi.
Novità di quest’anno è la squadra delle più “piccole” che dispute-
ranno un campionato di under 16, grazie all’impegno e alla volontà 
degli allenatori, sotto la guida di Mara Cerutti. A muovere i primi 
passi troviamo anche i ragazzi del minivolley sotto la direzione di 
Zoe Alberti e Mara Cerutti, in collaborazione con la Usd Gilbertina.
La società vuole ringraziare tutti coloro che hanno permesso la ri-
presa lineare dell’attività sportiva: gli sponsor, gli allenatori, i mana-
ger, i dirigenti, i genitori e, soprattutto, i nostri atleti. Grazie anche 
a coloro che si sono messi in gioco per favorire la ripresa sportiva, 
garantendo la corretta direzione delle norme anti-Covid.
Augurandoci che tutto possa andare per il meglio, porgiamo gli au-
guri di un buon e sereno Natale e di un anno nuovo che porti con sé 
gli obiettivi a cui noi tutti auspichiamo.

Il presidente 
Nicolò Cesarotti

ASD Aurora
Il 2021, purtroppo, è stato 
un altro anno particolare per 
tutti noi. Le limitazioni im-
poste dalle Autorità, al fine di 
ridurre il rischio contagio da 
COVID-19, hanno obbligato 
alla chiusura di tutte le atti-
vità musicali per molti mesi, 
impedendo le esibizioni in 
pubblico sia in cortei marcia-
bili che in formazione da con-
certo.
Anche l’attività educativa della 
Scuola di Musica, da noi crea-
ta e gestita per avviare alla mu-
sica e alla conoscenza di uno 
strumento musicale ragazze 
e ragazzi, ha subito moltissi-
me limitazioni, ma siamo co-
munque riusciti ad attivare la 
Didattica a Distanza e, appena 
possibile, siamo tornati con le 
lezioni in presenza.
Finalmente dopo l’estate, 
l’arrivo della zona bianca ha 
permesso al Corpo Bandi-
stico “Igino Robbiani” di 
ripartire con tutte le attività 
musicali. Grazie al Protocollo 
Anti-COVID e a tutti gli stru-
menti necessari per sanificare 
la Sede e garantire distanzia-
mento ed igiene, a settembre 
siamo ripartiti anche con le 
prove della Banda.
Al momento della redazione 
di questo articolo i nostri sfor-
zi sono concentrati sull’orga-
nizzazione del Concerto di 
Natale. Quale occasione mi-
gliore per sancire la Riparten-
za della Musica?
Per quanto riguarda la Scuo-
la di Musica, come lo scorso 
anno, l’Associazione ha deciso 
di sostenere le attività didat-
tiche riducendo al minimo i 
costi per i Corsi. In pratica gli 
allievi pagano solo una quota 
di iscrizione e la Banda sostie-
ne tutte le spese necessarie per 
le attività didattiche. Con que-
sto incentivo, fattibile grazie al 
contributo del Comune di So-
resina e dell’AVIS Comunale, 
speriamo di aiutare gli allievi e 
le loro famiglie nella scelta del-
la nostra proposta educativa.

Come ogni anno, la nostra 
Scuola di Musica propone 
Corsi di Strumento per Otto-
ni, Flauti, Ance e Percussioni 
e Corsi Propedeutici di avvici-
namento alla musica, adatto ai 
bambini dai 5 ai 7 anni. Inoltre 
quest’anno abbiamo ampliato 
il ventaglio delle nostre pro-
poste con l’attivazione di corsi 
per Pianoforte.
Insomma, stiamo ripartendo!
Fra tante note positive ce ne 
sono alcune negative. La pausa 
COVID ha purtroppo spento 
la fiamma della musica in al-
cuni membri dell’Associazio-
ne e l’organico della Banda 
ha subito un forte ridimen-
sionamento. Oltre a chi vuole 
avvicinarsi per la prima volta 
alla musica, facciamo quindi 
appello a tutti coloro che san-
no già suonare uno strumen-
to, affinché condividano con 
noi questa passione. La no-
stra porta è sempre aperta, VI 
ASPETTIAMO!
Un enorme ringraziamento va 
a tutti i bandisti e i collabora-
tori che con impegno, passio-
ne e sacrificio danno vita alla 
nostra realtà musicale.
Uno speciale ringraziamento 
all’Artista Soresinese Rober-
to Dellanoce che ha voluto 
omaggiare la Banda con una 
sua opera commemorativa per 
la fondazione del Corpo Ban-
distico nel 1994 (allora Corpo 
Bandistico “Città di Soresina” 
divenuto Corpo Bandistico 
“Igino Robbiani” nel 2004). 
Oltre a ringraziare l’Ammini-
strazione Comunale e l’AVIS 
Sezione di Soresina che, con 
i loro contributi economici e 
logistici, permettono alla Ban-
da di proporre le proprie ini-
ziative, il Consiglio Direttivo 
porge a tutti i lettori i migliori 
Auguri di un Buon Natale e di 
un Felice 2022.
La Banda è Viva, Viva la Mu-
sica!

Massimiliano Donelli
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Danzarte
La precisione di un gesto, la co-
noscenza del corpo, la delicatezza 
delle espressioni, la profondità del-
lo sguardo, la creatività, la forza di 
un gruppo che salirà sul palco... la 
danza è un’avventura di rara bel-
lezza che ti accompagna lungo la 
vita, ti trasforma e ti trasporta…
Dopo la lunga pausa, con rinnova-
to impegno e con grande entusia-

smo, siamo ritornate a danzare e a 
condividere momenti bellissimi! 
Vi aspettiamo a teatro!
Asd Danzarte
Via Marconi 11 Soresina
Tel. 0374 341327
Cell. 338 7307879
danzarte.soresina@libero.it
Facebook: Asd Danzarte - Soresina
Instagram: danzarte_soresina

Corpo Bandistico

“Igino Robbiani”



Dopo tanti mesi “sospesi”, una 
ripresa al rallentatore ma, come 
si dice, l’importante è ripren-
dere. E l’abbiamo fatto con due 
iniziative andate a segno.
In collaborazione con la Biblio-
teca Comunale “Roberto Cabri-
ni” e il DAV, che hanno curato 
una serata ciascuno delle quattro 
programmate, abbiamo ripropo-
sto i Lunedì d’estate parlando 
di Dante nella ricorrenza del 
7° centenario della morte. Vari 
sono stati gli spunti di riflessio-
ne offerti dai relatori su questo 
poeta di umanità che, a ragione, 
è considerato padre letterario 
d’Italia: dal contesto storico-po-
litico del suo tempo al sofferente 
rapporto con le gerarchie eccle-
siastiche, dal plurilinguismo del-
la Commedia con i suoi giochi 
di suoni ad aspetti artistici vari.
L’Arena Sirino, messa a disposi-
zione dalla Parrocchia, ha per-
messo il pieno rispetto di tutte 
le norme previste dai dpcm an-
tiCovid favorendo l’affluenza in 
sicurezza dei numerosi parteci-
panti.
Per la seconda iniziativa andata 
in porto, abbiamo risposto posi-
tivamente al progetto di Rober-
to Dellanoce curando del libro 
Briciole della civiltà rurale soresinese 
l’approfondimento storico e la 

composizione grafica. La ricerca 
ci ha portato a trovare indica-
zioni documentarie precise su 
quando nel nostro territorio si 
sono formate le cascine come 
nuclei aggregati di vita e di la-
voro: un lungo percorso che da 
secoli lontani ad oggi ha modifi-
cato il paesaggio e l’ambiente, ne 
ha determinato l’economia, ha 
inciso sull’organizzazione della 
società. Ci è sembrato impor-
tante unire le radici della storia, 
seppur lontane nel tempo, con la 
testimonianza di persone viven-
ti, con le espressioni sapide del 
nostro dialetto, con i dipinti di 
quello che resta di un patrimo-
nio che è parte integrante della 
nostra cultura.
Ringraziando tutti quelli che 
hanno con noi condiviso queste 
iniziative, siamo fiduciosi di po-
ter ricominciare a programmare 
con serenità.

La coordinatrice 
del Gruppo Culturale
Adele Emilia Cominetti

Dopo tanti mesi “sospesi”, una ripresa al rallentatore 
ma, come si dice, l’importante è riprendere. 
E l’abbiamo fatto con due iniziative andate a segno.
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Dopo un periodo lunghissimo 
di chiusura, finalmente, con i 
dovuti protocolli, abbiamo ri-
aperto la sala prove alla Torre 
Civica!!!!!
Dopo un anno e mezzo in ostag-
gio del Covid, un anno e mezzo 
dove la musica si faceva solo at-
traverso i social, dopo un anno 
e mezzo alla “Footlose”, con 
i concerti e la musica dal vivo 
“banditi” dalla nostra vita, si tor-
na ad un barlume di normalità.
Ricordando i bellissimi concerti 
dei gruppi soresinesi in Teatro, 
dalla serata per Battisti a quella 
in favore delle donne maltrat-
tate. Ricordando i grandi stru-
mentisti che sono venuti a Sore-
sina, da Franco Cerri, a Massimo 
Varini, da Bob Brozman a Luca 
Colombo, da Ed Gherard a Stef 
Burns… and many others. Ri-
cordando i gruppi che si sono 
alternati nella sala prove, dagli 
AM Live ai Generator Band, 
dai Timeline ai F.lli Quiller, dai 
Portobello Road ai Yamnaya… e 
a molti molti altri…
Ecco ricordando tutto questo ci 
riempiamo di nostalgia, ma una 
nostalgia buona, forte, che ci 
dà la carica per ricominciare da 
zero. Per ripartire con la stessa 
voglia e lo stesso impegno del 
2007…
Si oggi abbiamo riaperto la sala 
prove, ma già da domani lavo-
reremo per far diventare Sore-
sina un piccolo ombelico della 
musica. Far tornare a Soresina 
quel Music Movement che in 
tanti anni ha dato la possibilità 
ai musicisti, ma anche a tutti i 

soresinesi di godere di spettacoli 
di spessore e di una musica suo-
nata ad altissimi livelli.
A proposito di altissimi livelli, 
vogliamo ricordare un amico 
dell’Associazione, ma anche di 
tutta Soresina. Un amico che era 
diventato un soresinese ad hono-
rem, e per questo avevamo orga-
nizzato per lui la festa del suo no-
vantesimo compleanno proprio 
nel nostro Teatro. Circondato da 
amici musicisti che con lui han-
no suonato un Happy Birthday 
che aleggerà tra i palchi del teatro 
ancora per tanti anni. Il 18 otto-
bre di quest’anno, ci ha lasciato 
Franco Cerri. Si ci ha lasciato, 
ma per andare in cielo a suonare, 
sempre con il suo tocco elegante, 
quella fantastica chitarra che più 
volte ci ha fatto sognare.
Vogliamo ricordarlo così. Sedu-
to su una nuvola, che suona “I 
sogni son desideri”, la canzone 
di Biancaneve, che magistral-
mente con le sue dita, riusciva a 
trasformare in una vera fiaba…
Ciao Franco!

Massimo e Adalberto

Soresina
Music Movement
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Gruppo Culturale

San Siro



È con soddisfazione che raccogliamo il tradizionale 
invito che “Cronaca Soresinese” ci rivolge, occasione 
questa di essere ospitati in una pubblicazione molto 
apprezzata e che è rivolta a tutte le famiglie del 
Vostro territorio.
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Due importanti appuntamenti 
organizzati dall’Anmil Provin-
ciale di Cremona nel mese di 
maggio e ottobre 2021:

 Domenica 23 maggio 
l’ANMIL di Cremona ha 
celebrato a Cremona la 
31ª giornata Reg.le con 
il seguente programma: 
ore 10,00 ritrovo presso il 
Monumento Ai Caduti del 
Lavoro dei Dirigenti An-
mil, dell’Avv. Paolo CAR-
LETTI per il Comune, 
del Presidente Provinciale 
Dr. Paolo Mirko SIGNO-
RONI, del Resp. Dioce-
sano Pastorale della Salute 
Don. Maurizio LUCINI, 
della Resp.le Prov.le Inail 
D.ssa Monica LIVELLA, 
dell’On. Luciano PIZ-
ZETTI, dell’On. Silvana 
COMAROLI, del Cons.  
Reg.le Matteo PILONI; 
deposizione Corona d’al-
loro con accompagnamen-
to musicale, Benedizione, 
Cerimonia Civile con bre-
ve intervento del Pres. An-
mil Cremona Calzi Mario 
del Vice Andrini Mario e 
delle autorità.

 Lo scorso 10 ottobre si 
è celebrata la 71ª Giorn. 
Naz.le per le Vittime In-
cidenti sul Lavoro. L’AN-
MIL Provinciale, ha pre-
visto  a Crema il seguente 
programma: ore 10 S. 
Messa in Duomo; ore 
11 Deposizione  Corona 
d’alloro al Monumento 
dedicato alle Vittime del 
Lavoro in Piazza Marco-
ni con accompagnamento  
musicale, Benedizione, 
piccola Cerimonia Civile 

con breve intervento  del 
Presidente Anmil Cremo-
na Calzi Mario del Vice 
Presidente Andrini Mario 
e delle seguenti autorità 
politiche ed Istituziona-
li: D.ssa Bonaldi Stefania 
- Sindaco di Crema; Dr. 
Massimiliano Salini - Eu-
roparlamentare; Matteo 
Piloni - Consigliere Re-
gionale; Sig. Barbaglio 
Ernesto - Consigliere Pro-
vinciale; On. Comaroli 
Silvana; Sig.ra Cinzia Fon-
tana - Assessore Comune 
di Crema; Prof. Rossoni 
Giovanni - Sindaco di 
Offanengo; Bonali Luca- 
Presidente Co.Co.Pro 
Inail; D.ssa Livella Monica 
- Direttore Sede Inail.

CONTINUA PRESSO I 
NOSTRI UFFICI DI CRE-
MONA VIA BISSOLATI 61 
TEL.0372/27475-CREMA 
VIA CAPERGNANICA 8H 
TEL.0373/202640 E PER IL 
TERRITORIO PRESSO LA 
SEDE ANMIL DI PIAZZA 
MARCONI, CONTAT-
TANDO IL NOSTRO DE-
LEGATO ANGELO PIAN-
TA TEL. 0374/344869, SIA 
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Dopo uno dei periodi più bui della storia recente, finalmen-
te abbiamo ritrovato, nel 2021, parte della normalità perdu-
ta con gli eventi dello scorso anno. 
Ciò ha reso possibile una parziale ripresa delle attività della 
Consulta Giovani, limitate però dal contesto ancora incerto 
e precario. In considerazione di ciò, abbiamo deciso mo-
mentaneamente di muoverci fornendo il nostro supporto 
a varie iniziative proposte da altre associazioni o da cittadi-
ni volenterosi, nello spirito originario con il quale il nostro 
gruppo fu creato.
Nello specifico, ci siamo messi a disposizione della Pro Loco 
(in particolare per l’evento Sapori e Colori d’Autunno), dei 
Fioi de Suresina (nelle varie feste itineranti organizzate la 
scorsa estate) e abbiamo aderito, insieme ai ragazzi del Ro-
taract Soresina, all’evento nazionale Fiori d’Azzurro racco-
gliendo un significativo contributo versato a favore dell’as-
sociazione Telefono Azzurro. 
Nell’ambito della Consulta e grazie all’aiuto di alcuni dei 
nostri ragazzi, ha inoltre preso le mosse il progetto Un’Al-
bero per Soresina, iniziativa che ha riscosso un grande suc-
cesso tra i nostri concittadini. 
Oltre a ciò, preme ricordare come molti ragazzi, anche non 
membri effettivi del gruppo, abbiano continuato anche nel 
2021 il servizio di volontariato attivatosi a causa della pan-
demia; è proprio sulla scorta del loro esempio che invitiamo 
tutti i giovani che abbiano a cuore la propria città a mettersi 
a disposizione per creare un ambiente più vivibile per tutti. 
Le porte della Consulta Giovani sono sempre aperte a nuo-
ve idee e nuove proposte. 
Buon Natale e Buon anno a tutti da parte dei ragazzi della 
Consulta.

Consulta
giovani
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IL SERVIZIO DI PATRO-
NATO PER PRESTAZIONI 
INAIL E INPS SIA IL SERVI-
ZIO DI ASSISTENZA CAF 
PER 730, UNICO, ICI, ISEE, 
SUCCESSIONI ECC. RI-

VOLTO A TUTTI I CITTA-
DINI NONCHÉ AI SOCI E 
FAMILIARI ANMIL.
 
Il Presidente Territoriale
Mario Calzi



• Corsi di Inglese
   individuali e di gruppo
• Club conversations
• Corsi di Inglese su misura
• Corsi di Marketing e Vendite
   in inglese
• Corsi di Inglese Business
• Corsi di inglese online
• Corsi Aziendali e Traduzioni

Vieni a trovarci per maggiori informazioni.
Viale MATTEOTTI giacomo, 10/B - SORESINA (CR)
0374 717077
www englishcorneracademy com



E rieccoci qua!

Coro Psallentes
42

Dopo lunghi periodi di soffer-
te sospensioni e di esecuzioni 
canore virtuali preparate per 
accompagnare le celebrazio-
ni seguite dai fedeli sui canali 
parrocchiali, ci siamo ritrova-
ti a cantare insieme in “pre-
senza”, sempre con i dovuti 
accorgimenti dettati dal sus-
seguirsi dei vari DPCM, ma 
contenti di poter assaporare in 
diretta l’emozione che danno 
le armonie create dalla fusione 
delle nostre voci.
Nonostante tutto, in que-
sto anno non sono mancati i 
nostri canti ad animare le ce-
lebrazioni solenni e la parte-
cipazione alle messe domeni-
cali, sempre nel rispetto delle 
norme.
Quest’anno sono state anche 
recuperate le celebrazioni del-
le Sante Comunioni e Cresi-
me svolte nel campo sportivo 
dell’Oratorio Sirino officiate 
dal nostro Vescovo Antonio 
Napolioni, accompagnate dai 
nostri interventi canori con la 
piacevole collaborazione del 
coro dei ragazzi dell’Orato-
rio. Insieme abbiamo animato 
anche l’emozionante messa di 

saluto a Don Andrea Piana e la 
messa d’ingresso di Don Al-
berto e Don Enrico e, nono-
stante le poche prove concesse 
ad entrambi i cori, i risultati 
sono sempre stati ottimi.
Un altro toccante momento è 
stato in occasione della mes-
sa al cimitero, il 5 settembre 
scorso, per la commemorazio-
ne delle, purtroppo, numerose 
vittime del Covid-19.
E non è mancata anche una 
gradita trasferta nella catte-
drale del Duomo di Cremona 
per la guida dei canti durante 
la celebrazione presieduta dal 
vescovo Antonio Napolioni 
per l’apertura del sinodo dei 
Vescovi.
Purtroppo in questi periodi è 
mancata la possibilità di ese-
guire concerti, altra impor-
tante attività del nostro coro. 
Speriamo che il prossimo 
anno possa offrirci maggiori 
occasioni.
Si ricorda infine che il nostro 
coro è sempre disponibile 
ad accogliere nuovi elementi 
amanti del bel canto.

Vi aspettiamo!!!!
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Per correttezza verso i commercianti Soresinesi, in partico-
lare verso bar e ristoranti, abbiamo evitato di organizzare la 
nostra festa della birra, ma abbiamo pensato ad una sorta di 
festa itinerante. È partita così la macchina organizzativa che 
potremmo denominare “QUELLI DE …”, ossia piccole fe-
ste di 1 o 2 sere nei pressi di bar o attività commerciali, con 
l’intento di aiutare la ripresa dei commercianti Soresinesi. 
Siamo partiti il 3 Luglio con “Quelli del Cairoli”, dove abbia-
mo avuto un ritorno importante fin dal mattino, interrotto 
solo e purtroppo dal mal tempo; ci siamo quindi spostati in 
via Verdi con “Quelli della Cantina” per un weekend, 24 e 
25 Luglio, per poi chiudere con sabato 28 Agosto in piazza S. 
Francesco per “Quelli di San Francesco”. Tre appuntamenti 
che hanno visto la voglia di tornare a fare festa e la voglia 
da parte di tante attività di poter tornare alla normalità tra 
le strade e le piazze soresinesi. Infine per non dimenticare, 
insieme all’Amministrazione Comunale, il 24 Ottobre ab-
biamo pensato di chiudere il percorso della raccolta fondi 
“Animo Soresina” posando una targa commemorativa in 
piazza Marconi in memoria dei caduti, delle persone che 
hanno combattuto in prima linea contro il COVID e della 
collaborazione dei tanti volontari che hanno dato una grande 
disponibilità per aiutare Soresina. Confidiamo, nel 2022, di 
poter riprendere con l’organizzazione di eventi, tra i quali la 
nostra festa della birra prevista dal 24 al 27 giugno. Sempre 
più coerenti con il nostro motto, che in passato proprio qui è 
stato inspiegabilmente preso di mira, NOI CI CREDIAMO.

L’anno 2021 è stato l’anno della ripresa e come 
FIOI abbiamo pensato di riprendere con quello 
che più ci fa piacere fare: organizzare eventi

ANPI
Il 2021 è stato un anno terribile a causa della pandemia che ha col-
pito in modo particolare il nostro Paese con oltre centomila morti 
e con lo stop prolungato di molte attività produttive, ricreative e 
culturali quali quelle promosse dalla nostra associazione che ha 
dovuto ridurle all’essenziale. In delegazione abbiamo partecipato 
alla celebrazione del XXV Aprile, festa della liberazione dal nazi-
fascismo, curando la deposizione delle corone floreali sulle tombe 
e presso le lapidi che ricordano i partigiani soresinesi. È stato ef-

fettuato il tesseramento, momento importantissimo per la nostra 
associazione. Sono riprese le riunioni del direttivo in preparazio-
ne del Congresso Nazionale che si terrà nel febbraio del 2022. 
La pandemia condiziona ancora lo svolgersi delle attività di tutti 
noi, tuttavia lo sforzo per la nostra ripresa è in atto e si individua 
nel nostro Congresso di sezione (4 dicembre 2021) l’occasione 
per tracciarne il percorso. Sulla base di un importante aumento 
degli iscritti (il 10% per un totale di 60, fra i quali si evidenzia 
la presenza di giovani), si avvierà una stagione di rinnovamento 
degli organismi dirigenti impegnati a dare il proprio contributo 
alla costruzione di argini alla espansione delle organizzazioni ne-
ofasciste che sempre più stanno emergendo. Queste formazioni 
strumentalizzano i malesseri, le difficoltà, il malcontento che la 
pandemia ha fatto emergere al fine di sovvertire l’ordine demo-
cratico. L’assalto alla sede della C.G.I.L. di Roma è solo l’ultimo 
dei ripetuti attacchi. Lo scioglimento di tutte le forze che si richia-
mano al fascismo è un dovere per la nostra Repubblica nata dalla 
Resistenza. Nell’augurare buone feste e buon anno, vi invitiamo 
ad iscrivervi: più forte sarà l’A.N.P.I., più forte sarà la difesa della 
democrazia, della libertà, della Costituzione.



Siamo oramai giunti alla fine del 2021; dopo ben due anni di pau-
sa forzata siamo ancora qui a domandarsi se ci sarà continuità in 
merito al Premio Sport e Cultura “Soresinese dell’anno”: ebbene 
ce lo stiamo chiedendo anche noi, tutto sta nella fine di questa 
pandemia.
Sicuramente se lo facciamo sono tante le persone che potrebbero 
essere indicate in base al regolamento, ce ne sono tante di persone 
che meritano l’ambito premio, persone, enti di cultura,  associa-
zioni: se dovessimo premiarli uno ad uno, l’elenco diventerebbe 
lunghissimo, ma non solo potremmo dimenticarci di persone che 
non meritano di essere dimenticate; ma soprattutto dovremmo 
metterci grande attenzione attraverso il nostro operato, oltre a 
chiedere la sensibilità e l’aiuto di tutti: non vorremmo lasciare in-
dietro nessuno, ma non vorremmo nemmeno essere dimenticati 
come le persone che non hanno fatto il Premio per negligenza, 
tutt’altro, lo abbiamo inventato e lo stiamo curando e mante-
nendo in linea con le istituzioni, certo, oggi come oggi, non è 
semplice trovare chi merita di più, oppure chi viene escluso. Ci 
sono stati tanti eventi in questi due anni, eventi anche drastici che 
non ci hanno permesso di esprimere il nostro lavoro e proprio su 
questi eventi stiamo lavorando per una scelta giusta e meritevo-
le; come abbiamo detto non vogliamo lasciare indietro nessuno, 
il Gruppo Sport & Cultura sta lavorando per il merito di tutti, 
tanti dovrebbero essere premiati, tanti meritano un premio, tanti 
vorrebbero  un  ricordo di vita, anche chi in disparte ha vissuto, 
lavorato e si è impegnato attraverso il prossimo e tutto questo nel 
segno del nostro statuto che parla chiaro: “il premio si consegna 
alle persone, enti, associazioni che senza scopo di lucro hanno 
fatto omaggio alla città”. E in questi 2 anni ne abbiamo visti tanti, 
anche attraverso la nostra Presidente Laura Galbignani che con 
il Consiglio è sempre in prima fila con un occhio vigile nei con-
fronti del prossimo.
Il Consiglio sta già lavorando e dovremmo arrivare alla fine di 
giugno sempre sul piazzale del Bocciodromo, cercando di far vi-
vere di nuovo questa manifestazione che promuove il fiore all’oc-
chiello di Soresina; nel contempo siamo nella speranza che questa 
pandemia finisca e arrivi un nuovo anno pieno di iniziative e so-
prattutto, per tutti, pieno di amore per la città di Soresina.

Angelo Maietti

Forse si riparte
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Dopo le tribolazioni del 
2020, ampiamente docu-
mentate nella “Cronaca So-
resinese” dello scorso anno, 
finalmente siamo tornati 
alla normalità e a consegui-
re i risultati che ci eravamo 
prefissati ad inizio 2021.
Pur mantenendo tutte le 
cautele e le precauzioni che 
l’emergenza covid com-
porta, siamo riusciti, per 
il periodo gennaio/ottobre 
2021, ad ottenere presso la 
nostra Unità di Raccolta un 
numero di donazioni supe-
riore di 168 unità rispetto 
allo stesso periodo del 2019 
(non consideriamo il 2020 
che è stato un anno del tut-
to particolare!).
Abbiamo altresì potuto ri-
prendere la consueta atti-
vità promozionale presso le 
scuole, le attività sportive e 
culturali secondo la nostra 
migliore tradizione.
Abbiamo tenuto la nostra 
Assemblea annuale non a 
febbraio, come di consue-
to, ma in maggio presso 
l’Oratorio Sirino, che ci ha 
concesso gli spazi all’aperto 
e abbiamo così potuto con-
segnare i Riconoscimenti 
di merito per i giovani do-
natori che hanno terminato 
gli studi nel 2020 e le Bene-
merenze sia per il 2019 che 
per il 2020.
Durante la stessa assemblea 
è stato rinnovato il nuovo 
Consiglio Direttivo. Sono 
stati eletti: Presidente Ore-
ste Gazza, vice presidente 
vicario Antonella Chiro-
li, vice presidente Nicolò 
Mainardi, amministratore 
Giuseppe Landi e segreta-
rio Massimiliano Donelli.
Sono entrati a far parte del-
lo staff sanitario dell’Unità 
di Raccolta nuovi medici 
ed infermieri volontari, 
mentre altri donatori neo 
pensionati si sono aggregati 

Anche per la nostra AVIS il 2021 si è presentato 
come l’anno della Ripartenza.

Avis Comunale
di Soresina

CR
O

N
AC

A 
SO

RE
SI

N
ES

E 
65

° A
N

N
O

 - 
D

IC
E

M
B

R
E

 2
0

2
1

- N
. 1

Sezione Vittorino Gazza

al nostro gruppo di collabo-
ratori. Sempre nel corso di 
questo anno c’è stata un’ul-
teriore opportunità che ha 
confermato la propensione 
alla solidarietà dei nostri 
avisini: la partecipazione 
alla campagna vaccinale 
presso l’hub dell’Ospeda-
le Robbiani di Soresina e 
presso l’hub vaccinale di 
Cremona. Medici, infer-
mieri e un nutrito gruppo 
di associati hanno risposto 
al nostro appello di unirsi 
al folto gruppo di volontari 
che ha permesso di porta-
re avanti l’importantissima 
iniziativa. A tutti va il rin-
graziamento per il prezioso 
lavoro svolto.
Come sempre l’AVIS pun-
ta all’acquisizione di nuovi 
giovani donatori. Lo dimo-
stra la partecipazione alla 
cerimonia della consegna 
della Costituzione ai nati 
nel 2002/2003, tenutasi il 
25 settembre nella rinnova-
ta Piazza Marconi. Pertanto 
rivolgiamo l’invito ai neo 
diciottenni e a chi è in età 
donazionale di presentarsi 
presso la nostra Sede per 
avere informazioni riguar-
do all’iscrizione.
Ringraziamo come sem-
pre i nostri donatori attivi 
e tutti i collaboratori e ri-
volgiamo all’intera cittadi-
nanza i migliori auguri di 
Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.

Il Consiglio Direttivo AVIS



Trentacinque anni di attività, questo è il risultato 
raggiunto dalla Cungrega dei Rustich nel 2021, un 
traguardo ragguardevole per qualsiasi associazione e 
in particolare per una enogastronomica.

Cungrega
dei rustich

44

Nel dicembre 1986 un gruppo 
di amici fonda la Cungrega dei 
Rustich con l’idea di visitare i ri-
storanti del Cremonese che pro-
pongono piatti della tradizione, 
premiando quelli ritenuti miglio-
ri. A quel nucleo iniziale, guidato 
dal compianto Presidente Franco 
Ferrari Ciboldi, molti soci si sono 
aggiunti negli anni a seguire, con-
tinuando a sviluppare un’attività 
nata per gioco. Nel 1994 la guida 
del gruppo passa ad Angelo Landi 
che lo traghetterà egregiamente, 
sviluppandolo e strutturandolo, 
fino alla sua prematura scomparsa. 
Dal 2016 il Presidente è Alberto 
Ferri coadiuvato da un consiglio 
composto da Arturo Goffredi. 
Cristiano Manfredini, Lino Ci-
goli e Lino Ziglioli. Attualmente 
i soci della Cungrega sono 31 e 
proseguono nell’attività visitando 
3 ristoranti all’anno e premiando 
il migliore nell’arco del biennio. 
Il più votato negli anni 2019-2020 
è stato il Ristorante Ca’ Barbieri 
di Levata di Grontardo; sul podio 
anche l’Osteria Del Quinto di 
Picenengo e la Trattoria El sorbir 
di Cremona. Ca’ Barbieri è stato 
premiato durante una bella ceri-
monia nel luglio di quest’anno 
durante la quale, alla presenza di 
soci e ospiti, è stato replicato il 
menu vincente.  Il riconoscimen-
to della Cungrega, come ormai 

vuole una novità introdotta 4 anni 
fa e subito diventata tradizione, è 
rappresentato da un pregevole 
quadro realizzato dall’artista e so-
cio Giorgio Armelloni, creato per 
l’occasione in tema con gli ingre-
dienti del menù proposto dal Ri-
storatore. Il quadro è stato conse-
gnato a Mario Barbieri, patron del 
ristorante, alla presenza dei rap-
presentanti dei mass media locali. 
Tra una portata e l’altra il Presi-
dente ha avuto modo di illustrare 
quanto realizzato dalla Cungrega, 
in particolare durante il 2020, 
quando le quote sociali sono state 
devolute all’iniziativa dei Fioi de 
Suresina, in collaborazione con 
la Pro Loco e il Comune, per 
affrontare le prime settimane di 
pandemia. In rappresentanza di 
quanti si sono attivati volontaria-
mente nei confronti della comu-
nità soresinese, soprattutto verso 
i più fragili, è stato gradito ospite 
il Sindaco Diego Vairani.  Anche 
l’ambito culturale soresinese ha 
visto i Rustich in prima linea, 
con la sponsorizzazione del libro 
“Soresina a tratti di china 2”, un 
volume che sarà presente in mol-
te case dei Soresinesi. Erano pre-
senti gli autori Giorgio Armelloni 
e Luciano Galli.  La premiazione 
di Ca’ Barbieri è stata l’occasione 
per festeggiare anche il 35° com-
pleanno; dopo aver rivolto un do-
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Il seno è la parte più colpita dal tumore nelle donne, con 55 mila 
nuove diagnosi all’anno in Italia e una scoperta tempestiva per-
mette cure mirate, meno invasive, meno costose e la riduzione 
della mortalità (87% a cinque anni).
Le donne devono seguire uno stile di vita sano, un primo control-
lo con l’autopalpazione, per individuare i segnali spia e successi-
vamente sottoporsi a esami clinici (di solito ecografia per chi ha 
meno di 40 anni, Eco e mammo per le over 40); sarà comunque il 
senologo a valutare caso per caso i fattori di rischio delle Signore e 
ad eseguire gli esami più appropriati.
Ricordiamo ai lettori che la Lega ha sede a Soresina in P.zza Gari-
baldi n. 15 - tel. 0374 342479 - e che L’ufficio è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 16 alle 18.30 per appuntamenti/visite che si eseguono 
sempre il giovedì pomeriggio presso il Nuovo Polo Robbiani.
Presso la sede si ricevono le oblazioni inerenti a visite o in memo-
ria di defunti o altri eventi, ricordando che 
il pagamento delle stesse e degli esami radiografici è sostenuto dal-
la Lega stessa. 
A seguito della modifica del terzo settore, al quale la nostra asso-
ciazione appartiene, le oblazioni effettuate a mezzo bonifici banca-
ri (ns. IBAN: IT69F0623057180000043174066) possono usufrui-
re della deduzione ai fini reddituali.
Non ci resta che ringraziare i Dirigenti e i Tecnici del poliambu-
latorio Nuovo Robbiani per la disponibilità e un grazie particola-
re al Dott. Cesarotti la cui professionalità è apprezzata da tutte le 
Signore.
Ringraziamo inoltre il nostro Sindaco e tutta l’Amministrazione 
Comunale per averci ospitato su questo periodico d’informazione.

La nostra parola d’ordine è giocare d’anticipo e 
puntare sulla prevenzione.

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Delegazione di Soresina
“Giuliana Ciboldi
Alberto Azzini”

veroso ringraziamento a Camillo 
Segalini, unico socio fondatore 
ancora attivo nella Cungrega, è 
arrivato il momento del regalo 
che i Rustich hanno ricevuto da 
Mirena Fiameni per i loro 35 anni 
di attività, un preziosissimo gon-
falone interamente realizzato a 
ricamo che farà bella mostra di sè 
nelle occasioni istituzionali.
Il 2021 è il primo anno di un 
nuovo biennio di valutazioni per 
i soci della Cungrega e, concen-
trando le uscite nel periodo di 
riapertura e nel rispetto del pro-
tocollo sanitario, i Rustich hanno 
già visitato i 3 ristoranti di rito.
Durante gli ultimi decenni i Ru-
stich hanno effettuato decine e 
decine di visite, toccando con 
mano come la cucina locale sia 
un elemento distintivo e carat-

terizzante per una comunità che 
si riconosce nelle proprie tradi-
zioni. I soci sono pronti per tanti 
altri anni di attività, all’insegna 
dell’amicizia, un sentimento che 
si cementifica soprattutto quan-
do ci si riunisce intorno ad un 
tavolo imbandito. Continueran-
no a valorizzare chi lavora nella 
ristorazione, proponendo una 
cucina territoriale e accessibile a 
tutti, senza la pretesa di valutare 
la competenza e la professionalità 
dei ristoratori, ma solo esprimen-
do con un voto la sensazione di 
piacevolezza che il padrone di 
casa è riuscito a trasmettere du-
rante una cena tra amici, in un 
gioco che ormai dura da 35 anni.  

Il consiglio de 
La Cungrega dei Rustich
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Rione Madonnina

Si chiude questo 2021 che, si spera, 
possa essere l’anno di inizio dell’u-
scita dalla pandemia COVID-19. 
I Singhèn hanno cercato di dare il 
proprio contributo in tal senso ri-
pristinando, dopo lo stop obbligato 
del 2020, la Sagra della Madonnina, 
tenutasi sabato 25 e domenica 26 
settembre. La manifestazione, che 
si è svolta nel più rigoroso rispetto 
delle normative anti-COVID, ha 
riscosso grande successo al sabato 
sera ed è stato un vero piacere per 
tutti i volontari constatare quante 
persone hanno voluto approfittare 
di questa occasione di aggregazione. 

Domenica 26 settembre, invece, il 
maltempo ha guastato lo svolgersi 
della Sagra obbligando anche gli 
amici della Pro-Loco ad annullare 
la mostra-scambio Ratatuia che si 
tiene ogni anno la domenica di Sa-
gra per le vie Caldara e Ugo Fosco-
lo. Ma come ripartenza possiamo 
dirci soddisfatti ed appagati dai tanti 
sorrisi ed apprezzamenti ricevuti. 
I Singhèn sono tornati! In conclu-
sione ringraziamo tutti coloro che 
hanno collaborato all’organizzazio-
ne della Sagra. Buon 2022 a tutti!

I Singhèn

Sound
Eccoci a raccontarvi come di con-
sueto le attività svoltesi al Sound 
durante l’anno. A causa delle 
misure preventive adottate per 
gestire la pandemia, il locale è ri-
masto chiuso per circa 8 mesi, dal 
2 Novembre 2020 al 26 Giugno 
2021, data che ha segnato la nostra 
riapertura con il live di uno dei 
talenti della chitarra jazz e blues 
italiana ALEX USAI accompa-
gnato dall’hammondista noto nel 
panorama jazz italiano ALBERTO 
GURRISI e da MARTINO MA-
LACRIDA, batterista in tour con 
Elio. L’estate di distanziamento, 
ma carica di voglia di condividere 
in maniera normale la socialità, ha 
visto alternarsi diverse formazioni 
che erano in programma nei mesi 
precedenti e riprogrammate du-
rante l’estate. Si sono susseguiti 
dunque i GEZZZ…. con omag-
gio a Fred Buscaglione, Simon 
& Garfunkel tribute con i Jacopo 
e Federico DELFINI, lo show 
“Mica c’ho la sfera di Cristallo” 
del noto Mentalista Rocker MAT-
TEO FILIPPINI, i FULL ME-
TAL JETHRO con l’omaggio ai 
Jethro Tull, l’incantevole progetto 
omaggio a Whitney Houston di 

SAMANTHA IORI SOUL 6et. 
Per la prematura scomparsa del 
noto musicista jazz cremonese 
ENZO FRASSI, caro amico del 
Sound, è stata dedicata la serata 
del 31 Luglio con gli SUGARPIE 
& THE CANDYMEN, nota for-
mazione che è stata anche band 
di RENZO ARBORE. Agosto ha 
avuto protagonisti la formazione 
veronese GIUDI E QUANI e LE 
LUCI DELL’EST, omaggio a Lu-
cio Battisti, capitanati dal cantante 
soresinese DIEGO PALLAVERA. 
Causa maltempo la prima data di 
Settembre si è svolta all’interno, 
abbandonando purtroppo il pal-
co esterno. Abbiamo così iniziato 
anticipatamente la stagione indo-
or con la band originale veronese 
che ha vinto il contesto VANS 
dei DUCK BALENO, i bresciani 
THE BLACK JAM BAND, con il 
loro omaggio a WOODSTOCK, 
terminando a settembre con il ri-
torno del vincitore di Musicultura 
di qualche anno fa DAVIDE ZIL-
LI e i JAZZABBESTIA. Ottobre 
è iniziato con la presentazione di 
due rassegne importanti INFRA 
JAZZ SOUND, ossia appunta-
menti infrasettimanali di musica 
jazz, il primo affidato al GIANNI 
SATTA TRIO (Satta, Venturini, 
Guerretti) e BLUES ON, rasse-
gna blues creata in collaborazio-
ne con la più importante agenzia 

blues italiana la Slang Music Ita-
lia. Il primo appuntamento della 
rassegna è stato affidato alla band 
SUPERDOWNHOME ormai 
famosa nel panorama Blues eu-
ropeo firmando un contratto di 
due dischi per la DIXIEFROG 
Records parigina. I prossimi ap-
puntamenti jazz vedranno sus-
seguirsi a Novembre DELFINI/
ALOISI/NAPOLI GIPSY TRIO 
e a Dicembre il quartetto latin 
AXELIA JAZZ QUARTET con 
la splendida voce di Alessia Ga-
leotti accompagnata da Caligiuri, 
Marzi e Mozzoni. La rassegna 
BLUES ON continuerà invece a 
Novembre con CEK FRANCE-
SCHETTI & The Stompers e a 
Dicembre con i più importanti 
chitarristi blues italiani conosciu-
ti anche all’estero ROBERTO 
LUTI E ANGELO LEADBELLY 
ROSSI. Con la riapertura delle di-
scoteche a Ottobre è stato possibi-

le ripetere la serata Dj con Walter 
Spinetta, appuntamento sempre 
molto seguito. Controllate la no-
stra programmazione per rima-
nere aggiornati di ogni evento in 
cartellone. Il Sound come sempre 
abbina agli eventi musicali la pro-
posta dalla cucina e dalla pizzeria. 
Impossibile non citare la scom-
parsa recente del grande maestro 
FRANCO CERRI che proprio 
al Sound aveva compiuto i suoi 
89 anni nel 2015. Nonostante sia 
stato un anno estremamente diffi-
cile siamo riusciti con grande for-
za d’animo e coraggio a riaprire il 
Locale per poter andare avanti nel 
nostro percorso culinario e musi-
cale che tanto piace alla nostra or-
mai allargata clientela che arriva da 
tutte le province vicine e non solo.

Grazie a tutti. Al prossimo anno
Federica Zovadelli
Direttrice Artistica e Titolare Sound

Un diamante con due ruote, 
fermo, quasi fosse chiuso in una 
bacheca di vetro, ammirato, ma 
non utilizzabile; diamante: è così 
che viene definita la struttura di 
una bicicletta, qualsiasi sia il suo 
utilizzo. È stata la sensazione 
che ci ha accomunato in tanti, 
appassionati di questo sport che 
è il ciclismo; la pandemia e le 
restrizioni le cause. Questo stop 
forzato ha innescato un’ulterio-
re voglia, ha alimentato ancora 
di più questa passione. È un’atti-
vità sportiva che nasconde un’e-
quazione perfetta: più ci si im-
pegna, maggiori sono i risultati, 
del resto come nella vita. Quel 
periodo difficile rimane come 
una pagina di un libro letta di 
malavoglia, una volta termina-
ta si sfoglia e si prosegue; poco 
alla volta si è tornati a pedalare, 
chi solo per ritrovare uno stato 
di forma assopito, chi per pre-
parare competizioni, oppure 
semplicemente per sentire quel 
processo chimico di produzione 
di endorfine che dà solo be-
nessere. Su un ampio scenario 
multidisciplinare si è estesa la 
nostra partecipazione: dall’“E-
roica” con biciclette d’epoca con 
Agostino Samanni, al fuoristra-
da nella MTB con Nicole Paulli 
laureatasi campione regionale, 
Alessio Pedrazzi e Alessandro 

ASD

Pedale Soresinese

Maccalli in più competizioni 
alquanto esigenti. Al Gravel con 
Giuseppe Parmigiani, al ciclo-
turismo con il patron Maurizio 
Sardi e la sua compagna. È con-
vinzione che in ogni sport si celi 
una sorta di nobiltà, più di ogni 
altro quest’anno questa convin-
zione è stata perorata da Angelo 
Bossi, in compagnia di altri tre 
avventurieri. Portando a termi-
ne in 13 tappe, su una lunghezza 
di km1890 con un dislivello di 
oltre m. 10.000 e 77 ore di viag-
gio effettivo: la Tarvisio-Trapani. 
Tutto a scopo benefico con una 
raccolta fondi devoluta all’ac-
quisto di un’apparecchiatura 
per pazienti in età pediatrica 
affetti da epilessia dell’ospedale 
Regina Margherita di Torino. 
Questo viaggio è stato affrontato 
dai quattro in completa auto-
nomia con biciclette caricate 
di ogni necessità e di speranza. 
Quest’ultima è stata sicuramen-
te l’input maggiore.
La A.S.D. Pedale Soresinese au-
gura Buon Natale e buon 2022!
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In questo 2021, il Club ha ripreso la 
sua attività, non a pieno regime, ma 
con i due raduni storici del sodalizio: il 
Pa e Salam e il Memorial Nino Previ. 
Il 2 giugno i motori si sono accesi con 
la 21ª edizione del Motoraduno del Pa 
e Salam, Memorial Aldo Capredoni: 
i motociclisti si sono ritrovati nel 
piazzale antistante la sede per gli 
accrediti, in attesa della partenza del 
giro turistico che li ha poi riportati al 
punto di partenza per le premiazioni 
e i saluti. Breve, ma intenso: così 
posso definire questa edizione molto 
apprezzata da tutti i partecipanti. 
Il secondo appuntamento il nostro 
Memorial Nino Previ, giunto alla sua 
31ª edizione: dal 1991 anno del primo, 
non ci siamo mai fermati. La formula 
collaudata e vincente ha però dovuto 
essere modificata per la seconda volta: 
così come lo scorso anno, infatti, 
non abbiamo potuto fermarci per 
la consueta visita ad una eccellenza 
del territorio e per l’aperitivo, ma 
abbiamo scelto, dopo gli accrediti, 
di partire per il tour e arrivare al 
ristorante per poi rientrare a Soresina, 
sempre in p.zza Repubblica per la 
consegna degli omaggi della Proloco 

All’US Acli Fitball Center, con sede in 
Via Antice 43 a Soresina, potete trovare 
il tipo di ginnastica che fa per voi, in 
assoluto divertimento. L’insegnante 
Romina Cinquetti, diplomata presso 
la Scuola di Balletto Classico Cosi-
Stefanescu di Reggio Emilia, propone 
corsi di DANZA CLASSICA (metodo 
Vaganova) e di FIT-Ball, oltre a corsi 
di YOGA e da quest’anno corsi di 
DIFESA PERSONALE. La FITBALL 
è un esercizio fisico che consente di 
allungare i muscoli e di tonificarli, 
prevenire i problemi all’apparato 
locomotore (mal di schiena o di collo, 
per esempio), migliorare la postura, 
sciogliere le articolazioni e migliorare 
l’equilibrio, bruciare il grasso superfluo 
e prevenire l’osteoporosi. Tutti possono 
fate FITBALL: i bambini, sotto forma 
di gioco, ma anche i professionisti 
sportivi o le persone comuni che 

Soresina e del nostro sodalizio, prima 
di procedere con le premiazioni. A 
mio avviso, l’aver ripreso le attività 
del Club è stato un passo importante, 
il ritorno alla “normalità” passa 
anche da queste piccole cose. Sono 
convinto che si debba ritornare a 
vivere la nostra Soresina facendo, 
pur con le dovute precauzioni, 
ritornare in piazza i Soresinesi e 
iniziare a lasciarci alle spalle questa 
brutta pagina di storia, senza però 
dimenticare quanto è successo, ma 
soprattutto senza dimenticarci come 
tutti insieme abbiamo affrontato il 
virus. Questo affiatamento, questo 
sostenerci a vicenda deve essere linfa 
vitale per le associazioni: dobbiamo 
continuare a collaborare per il bene 
di Soresina. Concludo salutando e 
ringraziando tutti coloro che in questi 
miei nove anni da presidente del 
“Previ” mi hanno sostenuto, aiutato e 
spronato; ringrazio i miei consiglieri, 
soci e sponsor, le Amministrazioni 
Comunali sempre disponibili e faccio 
un grande in bocca al lupo al nuovo 
presidente e direttivo che nel 2022 
continueranno la splendida avventura 
del Club Nino Previ.

cercano un modo per star bene.
Le nostre proposte sono diverse, così 
che ognuno possa trovare il corso più 
adatto: 
• FITBALL AEROBICA 
• FITBALL SCHIENA per contra-

stare rigidità articolare e prevenire 
dolori

• FITBALL SENIOR 
• FITBALL BAMBINI per prevenire 

i dimorfismi dell’età scolare (scolio-
si, iperlordosi …)

I corsi di danza si suddividono in base 
all’età dei bambini:
• corso di DANZA CLASSICA 

PROPEDEUTICA per i bambini 
dai 4 ai 6 anni, per imparare le basi 
giocando

• PRIMO corso di DANZA CLAS-
SICA con l’inserimento di piccoli 
balletti coreografici ed inizio dello 
studio alla sbarra

• SECONDO corso di DANZA 
CLASSICA (dagli 11 anni), con 
l’inserimento di tutti gli esercizi 
alla sbarra, al centro, dei salti e delle 
coreografie più elaborate oltre che il 
lavoro sulle punte. 

Si tengono inoltre corsi specifici di:
• PRIMITIVE FUNCTIONAL 

MOVEMENT: un sistema di alle-
namento FUNZIONALE a corpo 
libero e a terra, ideale per il RIE-
QUILIBRIO POSTURALE e per 
cercare solide basi su cui costruire 
forza, velocità, potenza e resistenza 
mista; è allenante per tutti, qualsiasi 
obiettivo si cerchi.

• Corsi di FUNCTIONAL TRAI-
NING: metodo di allenamento di-
versificato con utilizzo dei principali 
attrezzi dell’allenamento funzionale 
che, grazie alla loro grande versati-
lità di impiego in ogni contesto ed 
ambiente, permettono un allena-
mento globale estremamente com-
pleto ed efficace su tutte le aree del 
corpo.

• CORSI di FLYING SUSPEN-
SION TRAINING, corso nel quale 

si lavora sfruttando il proprio peso; 
grazie all’instabilità dei punti di 
sospensione ed all’adattabilità dei 
molteplici esercizi che si possono 
svolgere con questo attrezzo, si 
può realizzare ogni obiettivo sia per 
principianti che per atleti avanzati.

Infine si ricordano i corsi di:
• YOGA (con la maestra Vittoria 

Pituello): pratica che si focalizza 
sull’auto-osservazione e l’ascolto 
per ottenere una profonda purifica-
zione di mente e corpo.

• DIFESA PERSONALE (con il 
maestro Ugo Ferrari cintura nera 
6° dan): il corso si propone di inse-
gnare a reagire in modo adeguato e 
proporzionato in una qualsiasi situa-
zione spiacevole attraverso un per-
corso studiato e graduale di crescita 
che, oltre a favorire uno sviluppo 
psico-fisico, favorisca l’autostima e 
l’autocontrollo e permetta di af-
frontare le situazioni quotidiane con 
maggior sicurezza ed autorevolezza.

Non ci resta che invitarvi a passare da 
noi per una lezione di prova!!!
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Carissimi Escursionisti e carissimi lettori, anche il 2021 è stato un 
anno difficile per la nostra Associazione, da sempre fondata sull’in-
contro e sulla condivisione di esperienze comunitarie che però ci 
sono state impedite dalla persistenza della pandemia. Quest’anno, 
oltre alla recrudescenza del virus, ci si è messo anche il fato che 
ci ha privato di due figure di primo piano e da tutti molto cono-
sciute: Grazia Azzini e Angelo Zanisi. La prima è stata Socia per 
moltissimi anni; la sua innata passione per il bello, la sua curiosità 
e il suo ottimismo critico hanno sempre arricchito le nostre gite, 
confortandoci nella scelta della proposta culturale e stimolando-
ci per il futuro verso cui Grazia era sempre proiettata. Angelo 
ha contributo attivamente e con passione al rilancio della nostra 
Associazione. Dal 2005, quando è entrato a farne parte, è stato 
Segretario ed Economo-Cassiere, ruolo che ha svolto con onestà 
e precisione facendosi apprezzare da tutti. Come Consigliere ha 
proattivamente contribuito ai nostri incontri condividendo pro-
poste di grande valore. Di Angelo ho sempre apprezzato la lucidità 
con cui affrontava i problemi, il profondo rispetto per l’operosità 
associazionistica e perciò il naturale rispetto delle regole e dei ruo-
li. Entrambi questi amici ci hanno lasciato l’eredità di continuare 
a vivificare la nostra Associazione con lo stesso slancio e simpa-
tia che ci hanno dimostrato. Con il 2022 riprenderemo infatti da 
dove abbiamo lasciato due anni fa quando le nostre attività si sono 
interrotte dopo l’Assemblea Sociale. Con tutte le precauzioni del 
caso, ricominceremo ad incontrarci, viaggiare e scoprire. Seppure 
ridotto rispetto al tradizionale, il programma ci offrirà mete nuove 
e interessanti, nonché l’occasione per ritrovarci finalmente insie-
me. Vi aspettiamo numerosi e pieni di entusiasmo! Passate parola 
e invitate nuovi amici. A presto e buon anno!

Andrea Ferri - Presidente
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Escursionisti
Soresinesi

U.S. Acli

Fit-Ball Center



Trasformiamo l’acqua del rubineTTo
rendendola puliTa

miglioriamo l’acqua per bere
e cucinare in sicurezza

abbiamo diminuito
il trasporto di bottiglie

M.L. ACQUE PIACENZA s.r.l · Via Bartolomeo Bagarotti, 24 · 29122 PIACENZA

il mondo è più pulito senza
sprechi di plastica e consumo 

eccessivo d’acqua

CHIAMACI PER FISSARE UN APPUNTAMENTO DIRETTAMENTE A CASA TUA

Tel. 333 7870793 Tel. 393 3300044
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dalla stampa con due pagine sulla 
rivista Italia Più del Sole 24 ore e 
l’inserimento nella nuova guida del 
Consorzio di Bonifica Cremonese. 
Ricordiamo che siamo aperti per le 
visite di gruppi di almeno cinque 
persone per visite sempre e solo gui-
date e gratuite, previa prenotazione 
al n.ro 0374.344250 o mail a info@
velobiciantiche.it.

“Genialità, bravura, tenacia e passione, 
un mix che ci ha regalato una delle più 
belle collezioni del mondo”: questo è 
il messaggio firmato che abbiamo 
trovato sul nostro libro delle visite 
e che ci ha fatto immenso piacere. 
Infatti la condivisione della nostra 
passione è per noi il principio e il 
fine della nostra collezione. Possia-
mo orgogliosamente dire che siamo 
nella “top five” delle collezioni pri-
vate Europee.
Alla fine di agosto abbiamo final-
mente riaperto i battenti dopo la 
lunghissima pausa pandemica. Le 
numerose prenotazioni ci hanno 
obbligato ad uno sforzo non comu-
ne, in quanto in poco più di un mese 
abbiamo ospitato circa 350 persone 
grazie anche al contributo volonta-
rio di Mario Orlandi, Claudio Tona-
ni e Giovanni Milanesi.
Cogliamo l’occasione per portare a 
conoscenza dei soresinesi un aspet-
to che forse non viene pienamente 
colto e che invece sia la pubblica 
amministrazione che la Pro Loco 
dovrebbero in qualche modo inter-
cettare: mi riferisco al turismo della 
bicicletta. Le persone che utilizzano 
la ciclabile delle città murate sono 
moltissime e Soresina ha la fortuna 
di esserne proprio al centro. Molti di 
questi gruppi ci chiedono di fare an-
che da guida alle Tombe Morte, cosa 
che facciamo di buon grado, mentre 
invece manca uno spazio aperto con 
tavoli e panchine dotato di un mi-
nimo di servizi destinato ad ospitarli 
per il loro picnic. Da parte nostra 
cerchiamo di fare il massimo per far 

conoscere la nostra città ed in questo 
siamo stati coadiuvati da Giorgio Ar-
melloni e Marta Licari ai quali spet-
ta il compito di fare da guide per le 
visite al Teatro Sociale ed alla città.
La nostra collezione ha approfittato 
della forzosa chiusura pandemica 
per ampliarsi con due nuove sale de-
stinate ad accogliere le biciclette mu-
nite di brevetti speciali ed i tandem.
Grazie al copioso materiale donato 
dalla famiglia Azzini, abbiamo ter-
minato l’allestimento dello spazio 
destinato al compianto corridore 
soresinese Carlo Azzini con l’espo-
sizione della bicicletta del costrutto-
re torinese Pelà riportata all’originale 
del 1962, quando Carlo correva per 
la squadra della Carpano. Cogliamo 
l’occasione sin da ora per invitare 
tutti i soresinesi la mattina del pros-
simo lunedì di Pasqua quando inau-
gureremo questa nuova struttura.
Anche la nostra continua ricerca, 
soprattutto all’estero, ha dato frutti 
insperati in quanto abbiamo inserito 
nell’esposizione un biciclo Hillman 

del 1881, una Singer del 1888, un 
triciclo Peugeot del 1885 ed una Ter-
rot Lever del 1907 rarissima in fase 
di restauro. 
Attualmente la collezione conta in 
tutto 275 velocipedi e biciclette an-
tiche di cui 240 sono quelle esposte.
Ma anche la nostra biblioteca si è 
arricchita di libri, riviste e cataloghi 
dell’800 e di inizio ‘900.
Grande soddisfazione ci è stata data 

A
SS

O
CI

A
ZI

O
N

I

Finalmente siamo potuti ritornare ad essere presenti tra i soresinesi 
con la nostra iniziativa di maggior spicco: la castagnata.
Era il Natale del 2019 quando i nostri Babbi Natale hanno portato per 
l’ultima volta il nostro messaggio tra la gente; da allora la vita di tutti 
ha avuto un brusco ed imprevisto cambiamento.
Domenica 24 ottobre, complice la bella giornata, ma soprattutto la vo-
glia di tutti di ritornare ad una vera normalità, abbiamo registrato un 
afflusso di persone eccezionale che ha fatto divenire questa edizione 
della Castagnata quella di maggior successo degli ultimi dieci anni.
Grazie alla collaborazione con la Pro loco si è tenuta un’edizione di 
Ratatuia, mentre il Club Nino Previ ha esposto una serie di belle vet-
ture ed il presidente Marco Costa ha prestato la sua fattiva collabora-
zione come socio Aido tra i volontari della castagnata.
Abbiamo così avuto modo di commemorare il caro amico, volontario 
e socio Aido Angelo Corda scomparso all’inizio di quest’anno. Angeli-
no, così era da tutti noi chiamato, era anche socio del Club Previ dove 
rivestiva il ruolo di responsabile del settore delle Vespe: perciò i due 
sodalizi si sono uniti alla moglie Nadia per ricordare l’amabile figura 
del marito che si è sempre speso nel volontariato senza mai tirarsi in-
dietro; il suo ricordo resterà indelebile in tutti coloro che hanno avuto 
la fortuna di conoscerlo.
A dicembre i nostri Babbi Natale sono ritornati in strada con la loro 
slitta per portare un messaggio augurale, anche se per ragioni di pre-
venzione pandemica non abbiamo potuto entrare nelle scuole e nella 
casa di riposo.
Purtroppo la pandemia ha molto rallentato le nuove adesioni alla no-
stra associazione, mentre la situazione delle manifestazioni di assenso 
alla donazione, da formalizzare al momento del rinnovo della carta 
d’identità, non è migliorata, lasciando la nostra città fanalino di coda 
come percentuale di assensi della nostra provincia.
Nel 2022 ricorre il nostro quarantesimo anniversario dalla fondazio-
ne: sarà un’occasione per incrementare il nostro impegno propagan-
distico e perciò stiamo pensando ad una edizione specialissima della 
castagnata. Questo sarà il nostro regalo e la nostra sorpresa alla città 
di Soresina, confidando che finalmente si svegli da quel torpore che 
sembra affliggerla nei confronti dell’atto della donazione degli organi. 
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Pronti per i primi quarant’anni.

Museo dei Velocipedi

Una riapertura 
di successo



In un baleno anche il 2021 é 
quasi terminato.
La nostra Associazione an-
che quest’anno si é limitata 
a partecipare alle varie mani-
festazioni organizzate in for-
ma ridotta ancora a causa del 
Covid. Abbiamo comunque 
provveduto a rinnovare le 
cariche dirigenziali così sud-
divise: Presidente Achille Pi-
noni; Vice presidente Amil-
care Sgalbazzi; Consiglieri 
Gianfranco Noci, Leandro 
Garavelli, Luigi Boselli; Se-
gretario Flavio Zanenga.
Le nostre forze si sono poi 
concentrate nella celebra-
zione del 10 anniversario 

della fondazione del nostro 
sodalizio. Abbiamo quin-
di provveduto a pubblicare 
un opuscolo che, attraverso 
immagini fotografiche, ri-
percorre gli anni dal 2011 a 
2021.
Clou della manifestazione il 
concerto della fanfara Pie-
tro Triboldi che, con i suoi 
squilli, ha strappato grandi 
applausi. Il 2022 é alle por-
te: abbiamo in portafoglio 
alcuni progetti che speriamo 
di poter realizzare per man-
tenere il ruolo che ci siamo 
prefissi.
Bersagliereschi auguri di
Buon Natale e Buon anno!
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Impressionante è la quantità di rifiuti raccolti, assurdo lo stato 
dei colatori ai lati delle strade. Oltre alle solite bottiglie “perse” 
dagli automobilisti e interi sacchi colmi di rifiuti vari, sono state 
recuperate borsine con decine di pannolini usati per i neonati.
Con un simile senso civico, che esempio saranno questi geni-
tori per i loro figli?
Difficile e non sempre possibile è stato recuperare una buona 
parte di materiale triturato dallo sfalcio delle banchine. Ma è 
così utopistico auspicare un addetto della provincia in più, che 
affianchi gli addetti agli sfalci e che raccolga prima del taglio?
I volontari sono pochi e gli incivili sempre di più, per questo 
non ci stanchiamo di sollecitare altri ad unirsi a noi: l’uscita 
del 27 aprile è stata per noi storica, per il numero di persone 
presenti, ma poi l’incantesimo si è nuovamente rotto. In pochi 
hanno poi seguito l’esempio del giovane Cristian che, da questa 
primavera, non è più mancato ai nostri appuntamenti.
In marzo si è rinnovata l’azione ecologica in collaborazione con 
i volontari del “Gruppo Verde” di Annicco, così da assicurare 
la pulizia dell’intero tratto di provinciale che separa i due cen-
tri; le uscite sono poi continuate secondo calendario (sempre 
visibile sulla nostra bacheca, sul sito della Pro Loco e del Co-
mune).
Grazie di cuore a chi resiste e sinceri auguri a tutti i Soresinesi.

Le provinciali d’accesso alla città non fanno 
mai tornare a mani vuote i fedelissimi Volontari 
Ambiente di Soresina.

Gruppo
Volontari
dell’Ambiente
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Associazione Bersaglieri

Bersagliereschi
ricordi
2011-2021

Quando passano per via
gli animosi bersaglieri,
sento affetto e simpatia
pei gagliardi militari.
Vanno rapidi e leggeri

quando sfilano in drappello,
quando il vento sul cappello.

4	 VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA

4	 VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE 
DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

4	 VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI IN ZONE 
CON PERICOLO D’ESPLOSIONE

Effettuiamo le verifiche periodiche di legge secondo il DPR 462 degli impianti 
di messa a terra per impianti elettrici in Bassa, Media e Alta Tensione

Nemesi Srl - Sede Legale Via Brembo 3/a 20139 Milano (MI) - Sede Operativa P.zza Dante Alighieri, 43 Rivergaro (PC)

0523 952254
info@nemesiverifiche.com



L’anno rotariano 2020/2021, presieduto da Marco 
ALI’, si è concluso il 30 giugno 2021.

Rotary Club
Soresina
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Il Rotary Club Soresina ha dedicato questa annata a servire al di sopra dei 
propri interessi personali con oltre 25 service realizzati, di cui una sovven-
zione distrettuale dedicata agli anziani delle RSA del nostro territorio (25.000 
dollari) e tre Global Grant: uno dedicato ai ragazzi delle scuole (100.000 dol-
lari), uno alla fornitura di acqua potabile in Sud America (30.000 dollari) ed 
uno dedicato agli ospedali (100.000 dollari). Grande rilevanza hanno avuto i 
service rivolti ai ragazzi in DAD, alla conservazione del patrimonio culturale 
e alla tutela delle risorse arboree del territorio. Il club ha inoltre rafforzato le 
proprie relazioni internazionali arrivando, nell’aprile del 2021, a formalizzare 
un gemellaggio con i Rotary Club di Sintra, località portoghese patrimonio 
dell’UNESCO. Fondamentale è stato inoltre il lavoro svolto con il Rotaract 
Soresina, concretizzato sia con dei service comuni che con la creazione di 
commissioni miste. Risultati eccezionali, merito dei grandi Soci che com-
pongono questo club.
Il 30 giugno 2021 il passaggio di consegne tra il Presidente uscente Marco 
ALI’ e il Presidente entrante Renzo MORANDI.  
Dopo la visita del Governatore del 14 luglio e la pausa estiva, il primo impe-
gno del nostro club è stato sponsorizzare e portare presenza attiva (assistenza 
medica) per l’evento, tenutosi dal 2 al 5 Ottobre alla canottieri Baldesio, del 
“Tennis in carrozzina”. 
Per l’emergenza Afganistan, su richiesta del Rotary di Iseo Lovere Breno, 
abbiamo provveduto ad una donazione per aiutare i primi profughi giunti in 
Italia ed alloggiati presso il comune di Edolo. Sono persone fuggite lasciando 
ogni cosa nel loro Paese e che necessitano praticamente di tutto.
In ambito locale è nostra intenzione iniziare e portare a termine il restauro del 
monumento ai caduti dello scultore Leone Lodi, situato nei giardini pubblici 
davanti al Comune, anche per completare la riqualificazione della piazza.
Col Gruppo Stradivari (Rotary Cremona, Cremona Po’ e Monteverdi) stia-
mo iniziando il progetto di “Orti a Cremona”, progetto che comporta la bo-
nifica di terreno nel comune di Bonemerse da poter coltivare in modo da 
dare la possibilità a famiglie bisognose di produrre e raccogliere i frutti della 
terra.
Sabato 20 Novembre si terrà il concerto “MUSIC ART AND SHOW” di 
Sauro Azzini e la sua band al teatro di Soresina, per raccogliere fondi che 
verranno destinati al restauro del Monumento ai Caduti, alla Polio Plus ed 
all’Amico Campus.
Sempre attivo è l’impegno del Rotary nella campagna anti Poliomielite ormai 
debellata in quasi tutte le parti del mondo, eccetto Afganistan e Pakistan; le 
stesse strutture, che hanno permesso di portare avanti la campagna di vacci-
nazione, sono usate per la vaccinazione anti Covid 19; i volontari rotariani 
hanno collaborato con i centri vaccinali nella recente pandemia su tutto il 
territorio italiano.

Marco ALÌ Presidente AR 2020-2021
Renzo MORANDI Presidente AR 2021-2022
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L’ultimo anno è stato caratterizzato, 
a causa del covid-19, dal blocco del-
la maggior parte delle nostre attività. 
La chiusura dei teatri e le innume-
revoli difficoltà nella gestione degli 
spazi chiusi ci hanno infatti obbliga-
ti ad un periodo di stallo. 
Il tutto non ha comunque smorzato 
l’entusiasmo e abbiamo cercato di 
approfittare di questo stop forzato 
per proseguire nella pianificazione 
degli impegni da proporre in un fu-
turo che, grazie all’allentamento dei 
vincoli agli ingressi nelle sale, uffi-
cializzato nelle ultime settimane, 
sembra finalmente esser non troppo 
distante. 
In particolare, ci stiamo concentran-
do sul recupero delle date del musi-
cal “Sister Act Che Favola!” saltate 
nel 2020 al Teatro San Domenico 
di Crema che contiamo di calenda-
rizzare nella prossima primavera e, 
allo stesso tempo, è partita la predi-
sposizione dei nuovi spettacoli che 
metteremo in scena nei mesi futuri. CR
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“Siamo ancora qui, ci siamo tenuti in contatto per tutto l’inverno scorso con 
videochiamate di gruppo e in maggio, su gentilissimo invito di don Andrea, 
abbiamo ripreso regolari allenamenti all’aperto al Sirino che sono continua-
ti fino al 28 luglio. A metà settembre di nuovo in campo per gli allenamenti, 
o all’aperto, quando il tempo lo ha permesso, o in palestra.
Si è aggiunto qualche giocatore nuovo, gli storici tutti sempre presenti e i 
nostri giovani allenatori e dirigenti si confermano sempre più una grande 
ricchezza per una squadra davvero eccezionale. Al momento di andare in 
stampa non è ancora certo se ci sarà un campionato, perché non tutte le 
squadre che partecipavano sono ora in grado di farlo; nel frattempo orga-
nizziamo partite amichevoli con le squadre disponibili in attesa di un ritor-
no alla normalità. Ringraziamo di cuore tutta la comunità soresinese che 
direttamente o indirettamente secondo le personali possibilità si è sempre 
dimostrata attenta, affettuosa e disponibile nei confronti del Magico Basket.

Magico Basket

Il mese di ottobre ha portato i pri-
mi concreti segnali di ripresa: sono 
infatti ripartiti i corsi di fitness che 
si tengono nella nostra sala polifun-
zionale e abbiamo svolto alcune ses-
sioni di prove di ballo, canto e reci-
tazione essenziali per poter tornare a 
calcare il palcoscenico. 
Per poter restare aggiornati sulle 
nostre attività vi invitiamo, come 
sempre, a seguirci sulle nostre pa-
gine social Facebook, YouTube ed 
Instagram e, con l’auspicio di poter 
tornare presto a incontrarci in tea-
tro, auguriamo a tutti un buon 2022. 

Roberto Pagliari
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In particolare l’attività riguarda:
• Pensione di invalidità civile;
• Indennità di accompagnamen-

to;
• Indennità mensile di frequen-

za;
• Inserimento lavorativo mirato;
• Tutela del posto di lavoro;
• Assistenza legale;
• Assistenza sanitaria;
• Agevolazioni fiscali;
• Integrazione scolastica;
• Abbattimento barriere architet-

toniche;
• Patenti speciali;
• Consulenze sull’handicap.
L’attività è rivolta non solo ai cit-

tadini di Soresina, ma anche a 
quelli di Comuni limitrofi.
La pandemia che ci ha colpiti, e che 
speriamo finisca al più presto, ha 
forse rallentato l’operatività della 
Delegazione A.N.M.I.C. di Sore-
sina, ma si è cercato in ogni modo 
di limitare al massimo i disagi. Si 
continuerà anche per il 2022 con 
nuovi stimoli, nella speranza di 
soddisfare al meglio le aspettative 
delle persone che si rivolgono con 
fiducia all’A.N.M.I.C. che, dal 
1956, opera nel campo della disa-
bilità civile.
A tutti i migliori Auguri per le 
prossime festività.

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

Anche durante il 2021 l’A.N.M.I.C. ha garantito 
la sua presenza in Soresina, presso il Palazzo 
Comunale, tutti i lunedì dalle 9.30 alle 11.30 per 
svolgere attività di tutela e rappresentanza delle 
persone con disabilità.

ANMIC
Riparte con grande entusiasmo, 
dopo più di un anno di 
sospensione del campionato di 
Promozione a causa del Covid, 
la stagione della SORESINESE 
BASKET 06 con grandi novità 
sia nel roster che nello staff 
tecnico.
Riconfermato coach Stefano 
Aiolfi che, dopo un anno di soli 
allenamenti, potrà finalmente 
vedere la squadra in campionato; 
ad affiancarlo come Vice alle-
natore ci sarà Adriano Fiameni, 
già atleta rossoblù nell’annata 
2011/12 e tanta esperienza da al-
lenatore nei campionati giovanili 
che continuerà a frequentare an-
che in questa stagione nel Basket 
Team Pizzighettone, società con 
la quale collaboriamo già da di-
versi anni. Al gruppo degli atleti 
della scorsa stagione, tutti ricon-
fermati, si sono aggiunti Cor-
rado Bertuzzi, guardia dal tiro 
mortifero classe ‘92 nelle passate 
stagioni in forza al B.T. Pizzi-
ghettone e Lorenzo Corbani, 
ala molto versatile classe 2002. 
Dalla serie D a Ombriano arriva 
in casa Zerosei anche Matteo Ci-
pelletti, guardia veloce ed ener-

gica classe 91’ reduce da un anno 
di stop causa infortunio. Final-
mente è ripartito, dopo quasi 
due anni di stop per l’emergen-
za sanitaria, anche il minibasket 
con l’obiettivo primario di far 
divertire i bambini, farli socia-
lizzare e far comprendere loro 
l’importanza dello stare in grup-
po. La Soresinese 06 può conta-
re sugli Istruttori Sofia Spotti e 
Luca Cesare Ventura, caposaldo 
anche della prima squadra, e sui 
dirigenti e coordinatori Gloria e 
Gianluigi Ferrari. La nuova sta-
gione sportiva coinvolge già oltre 
quaranta bambini che partecipe-
ranno al campionato aquilotti 
della Federazione e, per avere 
più opportunità di gioco, anche 
al campionato C.S.I. grazie alla 
collaborazione con la Polispor-
tiva Carlo Acutis dell’Oratorio 
Sirino. Oltre all’attività svolta 
durante l’anno scolastico, lo staff 
della Soresinese 06 si è impegna-
to nella creazione di un camp 
estivo pre-scolastico, che ha 
avuto grande successo, per dare 
la possibilità a tutti i partecipanti 
di provare a divertirsi all’insegna 
della pallacanestro.
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“AUGULI NONNA”: prendo 
spunto da un post su Facebook di 
una nostra socia (giovane nonna) 
che pubblica una fotografia sua in 
compagnia del nipotino in cui em-
blematicamente convivono il futuro 
e il passato (anche se relativamente 
breve) dell’uomo.
Ugualmente, nella fotografia allega-
ta all’articolo, un nonno scorrazza i 
due nipotini su un vecchio sidecar. 
Titolo dell’istantanea: “A spasso col 
nonno”. Traspare da un lato la feli-
cità del “nonno” di poter far provare 
“l’ebbrezza della velocità” ai nipotini 
e dall’altro la gioia dei ragazzini per 
l’avventura motoristica vissuta, il tut-
to immerso in un contesto verde di 
pace e tranquillità. Buona inquadra-
tura che riempie il formato dell’im-
magine, primo piano perfettamente 
a fuoco e leggibile, con un secondo 
motociclista sullo sfondo (sfuocato) 
che rende l’idea della dimensione 
dei luoghi. Questo è un semplice 
esempio di “lettura dell’immagine”, 
utile e piacevole esercizio che fa par-
te delle iniziative organizzate dal no-
stro fotoclub, insieme a molte altre: 
visione di immagini di soci e ospiti 
esterni, visita a mostre fotografiche, 
collaborazioni con altre realtà locali, 
tutte svolte presso la sede di piazza 
Marconi. Piazza completamente ri-
messa a nuovo dall’Amministrazione 

comunale, così come la nostra sede 
che durante il periodo di chiusura 
forzata ha visto l’esecuzione di la-
vori di sostituzione degli impianti di 
riscaldamento ed il rinnovo dell’im-
pianto elettrico ormai obsoleto. Ora, 
veramente, non resta che ripartire, 
cercando di tornare il più possibile 
alla vita normale, quasi dimenticata, 
ma sicuramente sognata in ogni mo-
mento di questo lunghissimo incubo 
terribilmente reale.
La porta della nostra associazione, 
in piazza Marconi 7, il venerdì sera, 
è aperta a chiunque abbia passione 
per la fotografia. Certo per ora i posti 
sono contingentati, ma venite a tro-
varci comunque; vorrà dire che fare-
mo i turni per assistere alle immagini 
che ci verranno proposte. A proposi-
to: la fotografia allegata all’articolo ha 
permesso ad un nostro socio di pri-
meggiare in un concorso fotografico 
a tema motoristico… anche questo è 
un effetto del prendere parte alla vita 
del nostro club. Buone feste a tutti.
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Fotoclub

Il Soffietto
L’ASD FORTES IN BELLO, società sportiva dilettantistica 
affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia, fin dal 1987, pro-
pone corsi di Ginnastica Artistica e di Fitness presso la palestra 
della Torre Civica.
La Ginnastica Artistica è rivolta ad atleti dai 5 ai 17 anni di età 
che si dividono in due corsi: un  CORSO BASE che coinvolge 
il maggior numero di ginnaste ed è composto, sia da bambine/i 
che si avvicinano per la prima volta al mondo della Ginnastica 
Artistica sia ad atlete/i più grandi che hanno già consolidato 
gli elementi base di questo sport; un CORSO PROMOZIO-
NALE riservato a bambine e ragazze che  hanno dimostrato di 
avere le caratteristiche indispensabili per affrontare sei ore di 
allenamento a settimana in preparazione all’attività agonistica.
La società è attiva anche nel settore del fitness per adulti e ra-
gazzi. Si propongono infatti corsi serali di allenamento fun-
zionale che è un tipo di allenamento che punta a migliorare la 
qualità dei movimenti e a prevenire possibili lesioni mediante 
una serie di esercizi complessi eseguiti a corpo libero, o con 
attrezzi come la kettlebell, la corda, sbarra, pesi, e di aerogag, 
mix tra esercizio aerobico e lavoro di tonificazione.
Purtroppo la pandemia di covid19 ha, in questi ultimi due 
anni sportivi, obbligato a sospendere tutte le attività per parec-
chio tempo. È stato solo possibile continuare l’allenamento in 
palestra delle ginnaste agoniste, mentre, per tutti gli altri atleti, 
adulti e bambini/e, si è optato per lezioni online e all’aperto.
A settembre 2021 le attività sono riprese a pieno ritmo e con 
entusiasmo da parte di tutti gli atleti della Fortes in Bello, desi-
derosi di riprendere ad allenarsi in compagnia, ma sempre nel 
rispetto delle norme covid.
Per informazioni recarsi presso la Torre Civica, o mandare una 
mail a fortesinbello@gmail.com. Seguiteci su Facebook alla 
pagina “Fortes in Bello A.S.D.”

ASD

Fortes in bello

Teatro
dell’Ermicama

Orgogliosi di essere una Associazione che si preoccupa di trasmettere, attraverso i 
suoi laboratori teatrali, la passione, il piacere, la magia e l’impegno di stare con gli al-
tri, di capire se stessi e di valorizzarsi nella propria autostima. Perché è proprio que-
sto che fa il teatro: educa, favorisce l’apprendimento, sostiene e unisce le persone per 
parlarsi e capirsi. I bambini nel teatro ci mettono, oltre al piacere di farsi nuovi amici, 
più gioco, creatività, fantasia e la inspiegabile voglia del travestimento. I ragazzi e gli 
adulti, invece, il piacere di stare insieme, di scoprire e conoscere le risorse che ognu-

no di noi possiede, mettendole poi a disposizione degli altri. Il gruppo aiuta nello 
scambio e nel confronto ad attivare le iniziative favorendo magari anche di cambiare 
un po’. Dall’Ermicama un caro saluto a tutti pieno di serenità, di voglia di incontrarsi 
e di collaborare in armonia. Lascio parlare le foto da repertorio Ermicama.

Enrica Trovati  



Messi in enorme difficoltà, 
ma non sconfitti da un virus 
infinitamente piccolo, stiamo 
riscoprendo un senso della co-
munità infinitamente più gran-
de. Risulta importante, proprio 
in momenti come questi, dare 
evidenza a chi opera, spesso in 
silenzio, per il bene collettivo. 
Soresina Soccorso ha conti-
nuato a rimanere al fianco del 
prossimo nonostante e ancor 
di più nell’emergenza pande-
mica. Spesso ci siamo trovati a 
“inventarci” nuove modalità di 
servizio, modificando operativi-
tà consolidate negli anni; quello 
che auspichiamo è che i nostri 
sforzi siano serviti a dare un ser-
vizio sempre di alto livello.
In questo anno abbiamo con-
tinuato anche con le attività 
ordinarie, quali trasporto sani-
tario semplice con ambulanze e 
auto sanitarie, trasferimenti da 
strutture sanitarie al domicilio, 
trasporti per visite mediche spe-
cialistiche o per terapie. A que-
sti si sono affiancati trasporti per 
tamponi e/o vaccinazioni covid 
19 e consegnare farmaci (pron-
to farmaco), il vestiario alle per-
sone in difficoltà a muoversi, 
Corsi Pad, attività formative, 
corsi di primo soccorso. Parte-

Soresina Soccorso
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cipiamo con i nostri volontari 
soccorritori agli eventi sociali e 
sportivi quali sagre, nelle qua-
li effettuiamo misurazione di 
pressione arteriosa, glicemia e 
diamo la prima assistenza. Que-
sto anche per comunicarvi che a 
breve inizierà un nuovo corso di 
primo soccorso, presso la nostra 
sede; sono aperte le iscrizioni e 
saremmo lieti se si iscrivessero 
anche dei giovani con il fine 
poi di diventare volontari di 
Soresina Soccorso. Ai giovani 
diciamo che quello che all’ini-
zio può essere fatto per curio-
sità o passione non è detto che 
possa diventare per i più bravi 

e/o volenterosi una professione 
oggi sempre più riconosciuta e 
apprezzata.
Un grazie ai nostri volontari 
per l’impegno profuso: a chi si è 
ammalato ed è ritornato il prima 
possibile per senso di responsa-
bilità e a chi non è potuto tor-
nare fisicamente non ci ha mai 
fatto mancare il sostegno mora-
le. La generosità con cui si sono 
dedicati alla causa prova sempre 
di più l’attaccamento all’asso-
ciazione e il senso profondo del 
dovere nei confronti degli altri 
volontari e dei nostri pazienti. 
Con passione, ma con altret-
tante difficoltà stiamo cercando 

di riportare il servizio 112/118 
a Soresina con un servizio che 
copra per il momento almeno le 
ore più critiche della notte e gli 
week end. Fondamentale risulta 
essere la tempistica di intervento 
soprattutto per certe patologie; 
il fatto che l’ambulanza parta da 
Soresina e non da altri paesi per 
una emergenza risulta essere di 
fondamentale importanza.
Altra cosa di fondamentale im-
portanza, per dare solide basi e 
credibilità alla nostra associazio-
ne, è la costruzione della nostra 
nuova sede. Si sta valutando 
una soluzione, che sia corretta 
anche come ubicazione. Dopo 
tanti anni di cambiamenti con 
sedi “provvisorie”, finalmente 
Soresina Soccorso ne avrà una 
di proprietà e ogni investimen-
to futuro risulterà più credibile 
in quanto eseguito su un bene 
proprio. 
Come sostenerci, alla luce an-
che di questo intervento così 
importante? Si potrebbe ad 
esempio donare il proprio 5 
per mille sul C/f 00909800195, 
oppure donare direttamente e 
per questo diamo i nostri rife-
rimenti tel. 0374340538, W. up 
3311343183 e la mail soccor-
so@soresinasoccorso.it. 
Si coglie l’occasione per augu-
rare BUONE FESTE a tutti i 
lettori di Cronaca Soresinese.
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Volontari di San Siro
Anche per quest’anno, fare un 
bilancio delle nostre attività ci 
costringe ad usare tinte chiare 
e scure; infatti, pur con qualche 
apertura, il perdurare dell’epi-
demia covid 19 non ha permes-
so ai nostri gruppi di operare 
pienamente, soprattutto nel 
campo ricreativo e assistenzia-
le. In estate abbiamo ripreso 
l’attività di manutenzione del 
parco di Ariadello per il deco-
ro dell’area adiacente al nostro 
Santuario e del Santuario stes-
so, ma è stata rimandata, per il 
secondo anno consecutivo, la 
festa della Madonna di Aria-
dello, evento forte dal punto di 
vista liturgico e comunitario. 
Anche il Centro di Ascolto in 
autunno ha ripreso l’attività di 
sostegno a famiglie in difficoltà, 
dotandosi di tutti quegli accor-
gimenti e dispositivi sanitari per 

rispettare le normative di legge 
previste in contrasto al Covid. 
In autunno ha ripreso l’attività il 
Centro Terza Età, con accesso 
limitato ai possessori di green 
pass, consentendo pomeriggi 
di distensione e socializzazione 
per giocare a carte e a tombola.
In ottobre, finalmente, è ripresa 
l’attività dell’Ambulatorio nei 
giorni di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì, dalle ore 16 alle 17, per la 
misurazione dei valori pressori 
ed iniezioni.
Anche il gruppo Famiglie So-
lidali, alla riapertura dell’anno 
scolastico, non ha fatto mancare 
il suo sostegno ai piccoli alunni 
della Scuola Immacolata, come 
pure i volontari che, all’interno 
dello stesso gruppo, sono dediti 
al servizio di accompagnamen-
to, di persone che richiedo-
no visite specialistiche, presso 

strutture sanitarie anche fuori 
Soresina, in collaborazione con 
il Comune di Soresina, che 
mette a disposizioni i propri au-
tomezzi.
Per tutti gli altri gruppi si è ri-
tenuto opportuno sospendere le 
abituali attività, perché troppo 
a contatto con persone fragi-
li, anziane, malate o ricoverate 
presso la Casa di Riposo o pres-
so il Polo Sanitario Robbiani, 
strutture in cui è tuttora inibito 
il permesso di entrata. Partico-
larmente amara è stata la so-
spensione delle uscite pianifica-
te dal gruppo Amico di Vetro 
per i ragazzi ospiti del Centro 
Diurno Disabili, che non hanno 
beneficiato dei rapporti affettivi 
dei nostri volontari, così impor-
tanti per potenziare l’avvicina-
mento e i legami sociali con i 
ragazzi fragili.

Il rinnovo delle cariche sociali, 
avvenuto nel mese di luglio, ha 
portato all’elezione della nuova 
presidente Angela Persicani, in 
sostituzione della signora Mag-
da Maestroni che ha concluso il 
triennio del suo mandato. A lei 
va la nostra gratitudine e il no-
stro ringraziamento per l’attività 
svolta con discrezione e presen-
za costante.
Un ringraziamento sentito an-
che a tutti i Volontari dell’As-
sociazione che, con il loro im-
pegno motivato, consentono di 
tenere vivi i legami sociali della 
nostra Comunità Soresinese.
Un sincero augurio di un buon 
Santo Natale e un prospero 
nuovo Anno 2022, a tutta l’Am-
ministrazione Comunale e a 
tutti i Soresinesi, con l’augurio 
che il nuovo anno generi final-
mente gioia e distensione e che 
si lascino definitivamente alle 
spalle questi ultimi due anni 
così tribolati.



Pulizie civili, 
industriali
e sanitarie
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MIC offre una gamma completa 
di servizi di pulizia: igienizzazione 
e sanificazione degli ambienti, 
manutenzione di macchinari, 
sostituzione di maniche filtranti, 
assistenza sulle linee di 
produzione e pulizia di silos con 
treppiede e ponteggio sospeso.

Pulizie civili
Attrezzature all’avanguardia e personale
formato fanno la differenza tra professionalità e 
improvvisazione. Trattiamo con idonea attrezzatura 
dalle piccole alle grandi superfici.

Pulizie industriali
Igiene, pulizia, corretta sanificazione e 
manutenzione degli impianti sono requisiti 
fondamentali per le aziende alimentari.
Per la pulizia dei sili di stoccaggio abbiamo 
personale altamente qualificato e attrezzature 
all’avanguardia.

Pulizie sanitarie
Ci rivolgiamo ad aziende ospedaliere, ambulatori, 
case di riposo. I materiali usati per pulire sono 
sanificati in un’apposita lavatrice e preimpregnati di 
disinfettante; il corretto utilizzo ne prevede la 
sostituzione ogni 20 mq di superficie pulita.

Ambienti sicuri e 
igienizzati con il 
sistema Clean&Care

MIC utilizza Clean&Care 
System, il sistema di
sanificazione messo a punto 
dal Consorzio Soligena per la 
corretta prevenzione del 
rischio infettivo.

  +39 335 1943329

  micpulizie@gmail.com
  via Tonani, 39 - 26100 Cremona



Scriviamo per la prima volta su Cronaca Soresinese grazie all’in-
vito della Redazione a cui rivolgiamo il nostro sentito ringrazia-
mento. Approfittiamo di questa opportunità per presentarci a tut-
ti coloro che ancora non ci conoscono. Miriam è una associazione 
nata 12 anni fa per raccogliere tutti i benefattori/sostenitori delle 
missioni di Don Massimo Ungari. Missionario in Kazakistan da-
gli anni ‘90, ha fondato ad Almaty diversi focolari di accoglienza 
per bambini orfani, abbandonati dalle famiglie o bambini le cui 
famiglie non erano in grado di sostenere economicamente. I so-
stenitori sono in gran parte di Soresina, paese natio di Don Massi-
mo e di Pizzighettone, parrocchia dove Don Massimo ha prestato 
servizio nei primi anni di sacerdozio, ma anche da altri paesi e 
da associazioni per lo più di ispirazione cattolica. Don Massimo, 
come si diceva, parte una trentina di anni fa da Pizzighettone pri-
ma per raggiungere una diocesi russa per imparare la lingua e poi 
in Kazakistan in missione ad aiutare prima decine e poi negli anni 
centinaia di bambini e ragazzi; questi sono stati nutriti, vestiti e 
cosa altrettanto importante portati allo  studio presso le scuole 
locali, ma anche aiutati a prepararsi con doposcuola e perché no… 
anche fatti giocare, perché in certe zone del mondo il giocare, 
per i bambini, è un lusso. Per tanti anni si sono raccolte offerte 
e sostegni a distanza per questa missione, poi Don Massimo ha 
svolto la sua missione in Russia presso la parrocchia di Ufa e la 
Miriam ha sostenuto anche questa opera contribuendo alla rea-
lizzazione dell’unica chiesa cattolica che finalmente è riuscita a 
raccogliere le centinaia di fedeli cattolici locali. Infine, e sempre 
su segnalazione di don Massimo, da qualche anno, sosteniamo 
una parrocchia in Kazakistan a Pavlodar dove un prete cattolico di 
rito greco ortodosso, Padre Jaroslav (di nazionalità ucraina), con 
tantissima buona volontà abbinata a una fede incrollabile, manda 
avanti la sua parrocchia con chiese anche lontane decine di chilo-
metri. La Miriam onlus è tutto questo, una piccola associazione 
di amici che aiutano missioni e missionari in Paesi ubicati pre-
valentemente nell’est del mondo; la certezza di quanto facciamo 
deriva dalla fiducia nelle indicazioni di don Massimo e dall’aver 
verificato negli anni che a volte dal poco, che può dare ognuno 
di noi, si possano comunque ottenere grandi risultati. Se vorrete 
sostenerci, potrete chiedere informazioni info miriamonlus.org o 
chiamando ai cellulari 342 7531078/335 7473581/335 6881259 dei 
consiglieri Martinenghi G., Boldrini M. e Mizzotti P. Cogliamo 
l’occasione per porgere un Buon Natale e un felice anno nuovo a 
tutti i lettori di Cronaca Soresinese. Saluti.

Il consiglio di Miriam Onlus

Miriam Onlus
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Già nell’anno 2009/2010 fun-
zionava, qui a Soresina, presso 
l’ex scuola superiore ITCG 
Ponzini, un corso di alfabe-
tizzazione per stranieri. Erano 
cinesi, egiziani, marocchini, 
brasiliani, equadoregni, india-
ni e provenivano da Casalmo-
rano, Castelleone, Genivolta, 
Trigolo e altri paesi limitrofi, 
quando ancora poche erano 
le opportunità di inserimento 
e inclusione per gli stranieri. 
E la conoscenza e l’uso della 
lingua sono fondamentali per 
l’inserimento in un nuovo 
contesto sociale. Le iscrizioni 
fin da allora erano moltepli-
ci, più di 30. Si trattava di un 
corso serale, aperto a stranieri 
adulti, per lo più maschi, che 
di giorno lavoravano.Tanti, 
non abitando a Soresina, han-
no affrontato parecchi sacrifici 
pur di frequentare il corso ed 
imparare ad usare la lingua del 
Paese ospite. Ricordiamo il 
caso di un ragazzo che veniva 
da Castelleone tutte le sere in 
bicicletta. Ammirevole!
Quindi era evidente l’im-
portanza e la necessità di un 
corso di apprendimento lin-
guistico e da allora abbiamo 
continuato, da Volontari, ad 
offrire questo servizio.Solo 
nel 2010, e precisamente l’11 
agosto 2010, è stata ufficial-
mente riconosciuta l’esistenza 
di questa esperienza e appog-

giata dall’Amministrazione 
comunale di Soresina, che 
ancora ringraziamo. Da allora 
il corso di lingua e cultura ita-
liana PANGRA (così si chia-
ma, per rimarcare la comune 
appartenenza al continente 
unico e indiviso dell’umani-
tà) è sempre stato attivo.Ogni 
anno una quarantina di per-
sone si sono avvalse di questo 
servizio. Hanno imparato la 
lingua, ma hanno sperimenta-
to accoglienza ed umanità; gli 
insegnanti, a loro volta, han-
no imparato a conoscere ed 
apprezzare persone nuove, le 
loro storie, le loro aspettative, 
i loro progetti; oltre alla loro 
cultura di appartenenza.Tan-
te le persone che ancora oggi 
ricordano con simpatia questa 
esperienza e gli insegnanti che 
hanno incontrato.
Il corso PANGEA è diventato, 
negli anni, non solo scuola di 
lingua, ma famiglia e scuola 
di apertura ad una umanità 
nuova. Solo l’anno scolastico 
2019/20 ha visto una forzata 
interruzione a causa del co-
rona-virus. Ora PANGEA ri-
prende la sua attività, pur con 
modalità diversa, con una ade-
sione di 45 persone.
E la storia di questo corso di 
lingua continua, con inalterato 
spirito di accoglienza e aiuto.

Gli insegnanti mentori

Gruppo
Pangea

Soresina Running Club
Il 2021 è stato condizionato ancora 
dall’epidemia del Corona virus e, 
purtroppo, molti eventi sono partiti 
solo dalla seconda metà dell’anno. 
Anche quest’anno, per problemi 
organizzativi, non siamo riusciti 
ad organizzare l’amata “Camina-
da Suresinese”, portatrice di tanti 
podisti a Soresina. Tuttavia, un 
folto gruppo dei nostri tesserati è 
riuscito a partecipare alla bellissima 
maratonina di Cremona con ottimi 
risultati. Da sottolineare Sara Ferra-
roni, prima classificata nel “Bossoni 
Trophy2021”, ovvero una compe-
tizione che premia i risultati otte-
nuti nelle maratonine di Brescia, 

Orzinuovi e Cremona. Auspicando 
un ritorno alla normalità, il nostro 
gruppo augura a tutti buone feste, 
nella speranza che la corsa, ed il po-
dismo in generale, possa diventare 
sempre di più mezzo di aggregazio-
ne e forma di benessere fisico.



Purtroppo è stato un anno complicato per tutti. Siamo ripar-
titi sulla scia della scorsa stagione dove abbiamo rinunciato, 
nel basket, al titolo di serie B Nazionale, avendone pieno di-
ritto, partecipando alla serie C Gold Regionale. Rinuncia fat-
ta con coraggio in un momento dove la nostra Società è stata 
duramente colpita dalla pandemia coinvolgendo il nostro 
Presidente, un nostro Consigliere e un nostro Allenatore. La 
nostra Società resta comunque un esempio di come una pic-
cola realtà, lavorando con amicizia, passione, impegno e sa-
crificio, può ottenere grandi e importanti risultati. La vittoria 
di tre campionati Regionali consecutivi e la partecipazione a 
un campionato Nazionale è pianificazione, organizzazione e 
coesione fra tutti i partecipanti.
È scritto, non è inventato e rimarrà nella storia sportiva So-
resinese per sempre. Una menzione particolare a Christian 
Gerardini che durante l’uscita della scorsa Cronaca Soresi-
nese, stava terminando il terzo libro di racconti sulle imprese 
sportive della Gilbertina.
Oggi proponiamo lo sport con la nostra passione di sempre, 
senza dimenticare il valore educativo che da sempre ha con-
traddistinto la nostra Società, valorizzando sempre più i gio-
vani. Siamo ai nastri di partenza Registrati al C.O.N.I. nelle 
varie Federazioni e Enti di Promozione Sportiva con parec-
chie discipline: Basket, Tennis, Sci, Ginnastica Adulti, Biliar-
do e Volley in collaborazione con A.S.D. Aurora Sol Regina.
Abbiamo allargato e reso proficui i rapporti di collaborazione 
con le Società Sportive del territorio, quali B.C.A. Annicco 
(diventata Società satellite a livello Federale), C.B.K. Casal-
buttano, Soresinese Calcio, A.S.D. Soresina, i Fioi de Suresi-
na e il Gruppo Sport e Cultura.
Aspettiamo tutti nella nostra sede per sfogliare un libro, fare 
due chiacchiere sportive e di ricordi, perché in 76 anni di 
presenza sul territorio in qualche foto o in qualche articolo 
sicuramente ci ritroviamo.
Un ringraziamento a tutte le famiglie che ci affidano i loro 
figli, a tutti i tesserati e a tutti gli sponsor che ci sostengono e 
ci aiutano quotidianamente.
Auguriamo un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo 
all’Amministrazione Comunale, ai Soci, ai Tesserati, a tutte 
le Associazioni e a tutta la cittadinanza.

Il Consiglio Direttivo

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per 
averci concesso questo spazio.

U.S.D.
Gilbertina

Centro Karate
Sportivo
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Per la nostra società, il 2021 
è stato un anno memorabi-
le. Le Olimpiadi, disputate a 
Tokyo, hanno acceso i riflet-
tori sul karate: per la prima 
volta la nostra disciplina ha 
preso parte ad una competi-
zione olimpica, conseguendo 
risultati da podio, resi ancor 
più importanti proprio per-
ché ottenuti nella patria in cui 
questo sport è nato, il Giap-
pone. Per noi del CKS, che 
viviamo ogni giorno di kara-
te, questa visibilità ci ha reso 
orgogliosi, incoraggiandoci 
a continuare a fare con dedi-
zione e passione ciò che, come 
tecnici ed educatori, sappiamo 
fare: formare nel corpo e nella 
mente bambini, giovani ago-
nisti e amatori di ogni età. Di 
questo avevamo bisogno. La 
pandemia, che ha colpito du-
ramente il mondo dello sport 
facendo chiudere società, non 
ha risparmiato nessuno. Se i 
primi mesi dell’anno hanno 
risentito delle restrizioni che 
hanno permesso solo ai no-
stri agonisti di riprendere gli 
allenamenti, a partire da apri-
le, l’attività è ricominciata per 
tutti, bambini ed adulti, prima 
al parco don Boni, poi, fino a 
luglio, nella palestra della Tor-
re Civica. La vera ripartenza 
è stata, però, a settembre. È 
ancora presto per fare bilanci, 
ma i numeri dei nostri iscritti 
lasciano ben sperare. Certo, 
il distanziamento ha imposto 
una riduzione dello spazio e 
la conseguente ridistribuzione 
dell’attività su più giornate ha 
significato per noi un aggra-
vio di costi, per un maggio-
re utilizzo della palestra. Le 
soddisfazioni, però, non sono 
mancate. I nostri atleti, da ot-
tobre impegnati in gare nazio-
nali ed internazionali, si sono 
distinti a Rijeka, in Croazia, 
con un argento e un bronzo 
in una competizione che ha 
visto partecipare millesette-
centottanta atleti di diciotto 
nazioni diverse. A Roma, ai 

campionati assoluti italiani 
nel combattimento (kumite), 
il settimo posto, ottenuto dal 
confronto con professioni-
sti dei gruppi militari, ci ha 
reso pienamente soddisfatti. I 
prossimi appuntamenti saran-
no per noi a novembre in Slo-
venia e in dicembre a Caorle 
per la Premier League, gara 
quest’ultima di enorme pre-
stigio a livello internazionale. 
Inaspettato per me è stato poi 
il nuovo incarico per il CONI 
provinciale, quale responsabi-
le delle tre aree (Karate, Judo, 
Lotta), dopo il conferimen-
to del grado di settimo Dan. 
Contemporaneamente sono 
entrato a far parte della con-
sulta regionale della Federa-
zione e, a livello nazionale, ho 
assunto il ruolo d’insegnante 
tecnico della macroarea nord 
per l’Italia. 
Auguro buon Natale e Felice 
Anno nuovo a tutti.

M° U. Ferrari
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Karate e l’anno delle Olimpiadi

In ricordo di
Pierangelo Brambati

Pierangelo Brambati sale alla 
ribalta del tennis locale, non 
ancora diciottenne, vincen-
do, non da favorito, nel 1970, 
la prima edizione del Trofeo 
Fausto Beretta. In quegli anni 
l’unico “campo” a Soresina era 
posizionato nella parte retro-
stante la Torre Littoria; una 
struttura poco funzionale, ma 
con il grande vantaggio di es-
sere facilmente accessibile. E 

il giorno della finale la gente 
si accalcò ovunque per vedere 
all’opera il figlio della mae-
stra Ernestina, quel ragazzino 
“magro e lungo”, ma con una 
gran tecnica. Giusto per di-
mostrare che quel trofeo, che 
aveva alzato al cielo, non era 
casuale. Pier vinse le succes-
sive nove edizioni del Trofeo 
Beretta, una supremazia indi-
scussa anche perché il tennis 

era diventato il suo lavoro, 
insegnando ogni giorno a ge-
nerazioni di Soresinesi. Lo ri-
cordiamo in tuta, in bicicletta, 
capelli al vento, racchetta ap-
poggiata al manubrio dirigersi 
verso gli impianti sportivi. Ci 
ha lasciato la scorsa primavera 
con grande rimpianto.



diamo vita alle vostre idee

Selica Costruzioni
Via Ferruccio Ghinaglia, 22
26100 Cremona (CR)

Tel. +39 340 502 2896
Info@selicacostruzioni.it
www selicacostruzioni it

Disponibilità, rapidità, 
cura nei dettagli e 
rispetto per l’ambiente.

Grandi e piccoli 
interventi in tutti gli 
ambiti dell’edilizia.

Vi aiutiamo nella progettazione di spazi confortevoli per le vostre necessità,
occupandoci anche di tutte le documentazioni.



ASD

Bocciofila Tranquillo

Gruppo
Tele Sol Regina
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Anche quest’anno ci ritroviamo su que-
ste pagine per parlare del nostro gruppo 
editoriale composto dalle tre emittenti 
‘Sol Regina Tv - Video Cremona’ (lcn 
88), ‘Lombardia Tv’ (lcn 99) e ‘Lodi 
Crema Tv’ (lcn 111) che, operando 
grazie a tre concessioni televisive, sono 
visibili col segnale digitale sull’intera 
Lombardia e su buona parte della pianu-
ra emiliana e piemontese. ‘Lombardia 
Tv’ è inoltre trasmessa anche nelle in-
tere regioni Veneto (lcn 674), Piemonte 
(lcn 85), Liguria (lcn 665), Valle d’Aosta, 
(lcn 85), Emilia Romagna (lcn 99) e La-
zio (lcn 112). 
Oltre alle principali reti, esistono altri 
canali sempre da noi prodotti, ovvero, 
‘Tele Stella’, ‘Valpadana Tv’ e la pro-
grammazione musicale di ‘Lombardia 
Radio Tv’. Per la realizzazione delle 
trasmissioni, alla principale sede di So-
resina, si affiancano quelle di Cremona, 
Lodi, Brescia, Bergamo e i moderni stu-
di di produzione di Crema.
Anche se in misura minore rispetto allo 
scorso anno, il 2021 è stato senza dub-
bio un periodo nuovamente segnato 
dalle difficoltà che l’emergenza sanita-
ria ha portato anche nella nostra realtà, 
costringendoci ad affrontare il nostro 
lavoro con un approccio diverso e più 
rigoroso, senza però perdere la fiducia 
del pubblico. Nei mesi appena trascor-
si, infatti, ‘Lombardia Tv’ ha registrato 
ascolti che superano abbondantemente 
il milione e mezzo di spettatori, in netta 
crescita rispetto alle stagioni precedenti, 
posizionandoci fra i principali gruppi 
editoriali della Lombardia. 
Guardando al futuro, il 2022 sarà un 
anno cruciale per il comparto televisivo 

italiano con l’avvento delle trasmissio-
ni in hd e del nuovo digitale terrestre 
T2. Saremo quindi obbligati a dover 
affrontare importanti investimenti per 
adeguare gli apparati di trasmissione 
e, al tempo stesso, l’intero panorama 
delle tv locali sarà vittima di normati-
ve alquanto discutibili che porteranno 
alla revoca delle attuali frequenze di 
trasmissione ad appannaggio esclusiva-
mente dei grandi network nazionali che 
ne diventeranno gli unici concessionari. 
Saremo quindi costretti, per legge, ad 
appoggiarci a loro per poter continuare 
a trasmettere con, come conseguenza 
immediata, un aumento esponenziale 
dei costi a nostro carico. 
Allo stesso tempo ci stiamo però at-
trezzando per la vera sfida sul medio 
termine, ovvero le trasmissioni via in-
ternet con le applicazioni hbbtv ricevute 
dalle smart tv. Già oggi ‘Lombardia Tv’ 
è presente nel pacchetto multimediale 
del mux nazionale uhf 57 con ottimi 
riscontri di pubblico che ci garantiscono 
un buon risultato sull’intero territorio 
italiano. Inoltre, tutte le nostre trasmis-
sioni sono in streaming 24 ore su 24 sul 
sito www.lombardiatv.com e sull’App 
ufficiale di Lombardia Tv, disponibile 
gratuitamente per tutti i sistemi An-
droid, IOS e Amazon Fire con contatti 
che giungono da ogni parte del mondo.
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L’associazione ARCI Soresina APS è presente da oltre 30 anni a Soresina. 
Dal 2012 la propria sede si trova in una struttura privata di Via Milano 
n.53.
L’ARCI è un’associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio può 
concorrere in prima persona alle decisioni del circolo che non persegue 
fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, 
di proventi, utili o avanzi di gestione.
La complessità e la ricchezza dell’Arci è essenzialmente unire i propri soci 
alla realtà del presente, concorrendo alla condivisione dei momenti del-
la musica, teatro o cinema, nella solidarietà internazionale, nei confronti 
della cittadinanza, dell’antirazzismo, dei diritti civili e tanto altro.
Un arcipelago di esperienze, un progetto di promozione umana e civile 
attraverso la forma associativa.
Arci, nella propria sede, offre l’opportunità di approfondire interessi quali 
musica, lettura, laboratori per i bimbi, corsi, iniziative di collaborazione 
con altre associazioni per raccolte fondi, rispecchiando le finalità ludiche 
e sociali dell’associazione.
Nel corso di questi ultimi due anni (2020-2021), Arci Soresina è stato 
penalizzato, a causa della Pandemia COVID, con la lunga chiusura del 
Circolo che ha ridotto notevolmente la sua attività. Nonostante questo, 
Arci non si è fermato, aderendo all’iniziativa di Solidarietà Alimentare in 
Collaborazione con Arci Ombriano e Castelleone, raggiungendo un buon 
numero di famiglie poco abbienti, colpite dal disastro della pandemia, con 
la consegna a domicilio di pacchi alimentari dei servizi sociali, supportato 
dal consenso dei Servizi Sociali dei Comuni con presentazione ISEE.
Da un anno, grazie ai soci, alla cittadinanza soresinese sensibile al proble-
ma, al contributo importante della sezione locale PD, avendone ricono-
sciuto la gravità del problema, Arci porge la Sua riconoscenza verso tutti 
coloro che hanno e continuano a dare aiuto, portando avanti le finalità 
della stessa Associazione.
Arci, fiero dell’apertura consolidata della scuola in Mozambico, località 
Jembe, che ospita i bimbi ormai da un paio di anni, informa che il proget-
to è ancora aperto per la ricerca di un pozzo di aduzione dell’acqua che sta 
creando non pochi problemi logistici nell’ottimizzazione in questo terri-
torio ostico, ma la ricerca continua.
Attualmente ARCI propone eventi musicali in vasta scala in attesa di mo-
menti più opportuni per ampliare il proprio programma a favore dell’as-
sociazionismo.
Arci ricorda e ringrazia sentitamente il socio CARMEN BOSELLI, Pre-
sidente del Circolo nel precedente direttivo, che ci ha lasciato prematura-
mente: una persona solida nei propri principi e disponibilità. Una donna 
che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti noi. A nome di tutti i 
Soci, cara Carmen ti salutiamo con grande stima.
Il Consiglio Direttivo ringrazia dell’affetto e della partecipazione gli affe-
zionati Soci del Circolo.

ARCI

noni che ha riscontrato ben 136 
partecipanti. La gara è stata 
vinta dal soresinese Alberto 
Caccialanza. Complimenti!
Il 24 ottobre il Comitato Re-
gionale Lombardo ci ha ono-
rato delle finali della gara Lui e 
Lei. Importante e determinante è stato 
l’impegno della bocciofila e dei gestori 
del bocciodromo affinché tutto si svol-
gesse per il meglio.
Dal mattino alle 9 fino alle 16 del 
pomeriggio, 16 coppie, provenienti 

Ci eravamo lasciati lo scorso anno 
confidando in tempi migliori, pande-
mia permettendo, e pare le cose stiano 
migliorando.
Non si può fare proprio tutto ciò che 
si vuole, ma la ripresa è sotto gli occhi 
di tutti e anche noi, nel nostro piccolo, 
avvertiamo una maggior presenza di 
giocatori alle gare. Il pubblico comincia 
a essere più numeroso e si coglie quella 
voglia di stare insieme. Era ora!
Da parte nostra l’attività agonistica è ri-
presa a inizio ottobre con 8° Trofeo Pi-

da tutta la regione, si sono date 
battaglia per aggiudicarsi il 

prestigioso Trofeo. Alla fine 
ha prevalso la coppia di Vi-
gevano.

Ci sono stati di conforto i 
complimenti del presidente della 

Regione e del delegato provinciale per 
l’organizzazione e la notevole presenza 
di pubblico.
Mentre scriviamo stiamo allestendo il 
25° Memorial Gianpietro Berlonghi, 
gara regionale ormai conosciutissima 

che siamo certi sarà partecipata e ci re-
galerà emozioni e soddisfazioni.
Per inizio anno sono in programma 
altre due gare che stiamo preparando 
con gli sponsor. È nostra intenzione, 
dopo la pausa dell’anno scorso, ripete-
re prima di Natale la tradizionale gara 
benefica a favore di AIRETT.
Quest’anno, inoltre, abbiamo rifatto le 
borse sportive, segno che il nostro im-
pegno è quello di ripartire e di conti-
nuare alla grande e a tal proposito invi-
to i giocatori soresinesi e non che non 
hanno rinnovato il cartellino a inter-
pellarci: saremo ben lieti di accoglierli.
Non ci resta che augurare a tutti coloro 
che ci hanno dato una mano e a tutta la 
cittadinanza i migliori auguri di buone 
feste.CR
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Si ricomincia.
Il lunghissimo stop causato dalla ben 
nota pandemia ha gravato pesante-
mente sulla attività sociale e agonisti-
ca della nostra Società di pesca. E’ un 
dato purtroppo comune alla quasi to-
talità delle discipline sportive. Oltre-
tutto, nel nostro caso specifico, sono 
stati momenti estremamente difficili 
in quanto abbiamo dovuto far fronte 
anche alla perdita di due pedine fon-
damentali per la vita della Ravanelli. 
Mi riferisco al Presidente Walter Zan-
gani e al consigliere di lungo corso 
Franco Lattarini. Ma occorre reagire. 
Nella primavera scorsa l’Assemblea 
dei soci, chiamata ad eleggere on line 
il nuovo Presidente del Team, non ha 
avuto dubbi nell’ affidare all’unani-
mità la carica a Mario Guarneri, da ol-
tre quarant’anni consigliere del club, 
persona che ha sempre prestato la sua 
opera sia al seguito della squadra im-
pegnata in gare nazionali e internazio-
nali sia nell’organizzazione dell’attivi-
tà sociale. Persona straordinaria che 
sta lavorando in modo incredibile per 
rimettere in piedi il Gruppo Ravanel-
li. Ed in questi ultimi mesi anche la 
sua stessa casa si è spesso trasformata 
in una seconda sede proprio per ricre-
are armonia tra i pescatori.
E dal neo Presidente Guarneri sono 
giunti i primi dettami per l’agonismo 
che ha ripreso con un’intensità che ha 
portato a risultati come la caratura del 
Team Ravanelli richiede. Due squa-
dre hanno conquistato la fase finale 
del Campionato Italiano per Club, 
piazzandosi al quarto e settimo po-
sto. Ed in questo caso dobbiamo solo 
recriminare per un sorteggio infelice 
nell’ultima e decisiva giornata quan-

do si era in vetta alla classifica! Podio 
nel Campionato Italiano Individuale 
con Stefano Premoli, mentre le squa-
dre impegnate nel Regionale hanno 
fatto valere il loro indiscusso valore. 
Da ultimo Luigi Sorti si è laureato 
Campione del Mondo con la Nazio-
nale, contribuendo in modo determi-
nante alla conquista del titolo.
Il Presidente Guarneri ha inoltre più 
volte ribadito che l’attività sociale 
tornerà ad essere al centro del pro-
gramma della prossima stagione per 
rimettere in sesto il gruppo dei soci 
che la pandemia ha disperso. Si par-
tirà tentando di ripristinare alcuni 
eventi particolarmente sentiti, come 
il Martinpescatore, la gara per bam-
bini, la cui prima edizione è datata 
1961. Questa manifestazione è sem-
pre stata in grado di richiamare l’at-
tenzione dei giovanissimi pescatori 
che entrati in Ravanelli non si sono 
più allontanati.
Come intervenire? La gara alla trota 
ormai è fuori da ogni schema anche 
educativo. L’allestimento di una vasca 
con oltre un quintale di trote se da 
un lato era un eccezionale richiamo, 
dall’altro va contro a quella che ormai 
da decenni è la filosofia del pescatore: 
rispetto per i pesci e l’ambiente.  Si 
pesca e con cura si rilascia l’animale 
ancora nel suo habitat senza danno. 
Sarà un impegno gravoso, ma senza 
alcun dubbio educativo e coinvolgen-
te. Si creeranno, questa è la proposta, 
piccoli gruppi di bambini e ragazzi 
per portarli sulla riva di un laghetto 
e insegnare loro come preparare la 
canna, la lenza e l’esca. A far com-
prendere che molto spesso il pesce è 
diffidente a quanto messo sull’amo. 

Campioni d’Italia e del Mondo.

Anche il 2021 è stato un anno pe-
santemente condizionato dalla 
pandemia che ha reso impossibile 
l’organizzazione di qualsiasi attività, 
anche nell’ambito equestre. Tutte le 
tradizionali manifestazioni del pe-
riodo primaverile sono state annul-
late. Tra queste anche la “trottata fri-
sona” divenuta, la terza domenica di 
maggio, un appuntamento fisso nel 
nostro territorio. Durante questo 
periodo, però l’attività di Giampao-
lo Taino, non si è mai arrestata, con-
centrandosi sul recupero e il restau-
ro di mezzi che sono ritornati al loro 
antico splendore, a testimonianza 
delle nostre tradizioni. La metico-
losa ricerca di materiali originali e 
l’uso di tecniche artigianali, ormai 
quasi dimenticate, caratterizzano 
la passione autentica di Giampaolo 
per le carrozze e i cavalli. È il caso 
di un break “ dos a dos” convertibile 
usato sia come mezzo da lavoro che 
come trasporto di persone. Questo è 
stato utilizzato, in ambito pubblici-
tario, da un’importante azienda del 
territorio e per la partecipazione al 

concorso di Vimercate che ha garan-
tito al team Taino ottimi risultati. Il 
26 settembre il concorso di eleganza 
presso il parco Sigurta’ ha portato 
un ottimo terzo posto con un’al-
tra carrozza restaurata negli ultimi 
mesi. La ripresa delle manifestazio-
ni equestri, anche se ancora limitata 
a causa delle norme per il covid-19, 
ha visto protagonista il team sore-
sinese anche alla sfilata nel centro 
di Lodi, alla Fieracavalli di Verona, 
dove ha ottenuto un meritatissimo 
primo posto al concorso di tradizio-
ne, e con una nuova slitta, in tema 
con l’imminente arrivo della stagio-
ne invernale, alla sfilata di eleganza 
in chiusura della fiera di Codogno. 
Gianpaolo e i suoi collaboratori au-
gurano ai lettori di Cronaca Soresi-
nese buone feste.

Team TainoSocietà Pescatori Sportivi Soresinesi

Lodovico
Ravanelli

Impianti di pesatura meccanici ed elettronici
per agricoltura, industria e commercio

Pese a ponte per autotreni - Bilance ed affettatrici
Servizio taratura con pesi certificati Sit

26015 SORESINA (CR) - Via Milano, 47
Tel. 0374 342721 - Cell. 335 5937147

ciboldi.snc@gmail.com

di Ciboldi Roberto e C.

Ciboldi s.a.s.

Rione San Francesco
Con la speranza di ritrovarci 
presto al palio dei rioni o all’au-
tosburla, l’associazione J’ernani 
di San Francesco augura a tutta 
la cittadinanza soresinese buo-
ne feste!

L’intento è insegnare ad invogliarlo ad 
abboccare per poi, una volta guadina-
to con cura, rilasciato senza bisogno 
di un contatto con le mani e soprat-
tutto senza alcun danno.
Seguirà, si spera, un nuovo program-
ma sociale non legato alla sola sponda 
del Naviglio Civico. Insomma la Ra-

vanelli Trabucco vuole tornare a bre-
ve ad essere competitiva ed un punto 
di riferimento per tutti i pescatori so-
resinesi. Questo è il nostro proposito.
Buone Feste e un felicissimo Anno 
Nuovo.

Il Direttivo Ravanelli
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Polisportiva
Carlo Acutis

Ripresa delle attività della Poli-
sportiva Carlo Acutis Oratorio 
Sirino di Soresina
Siamo una Polisportiva molto 
giovane. La nostra nascita risale a 
tre anni fa (24/04/2019), ma per la 
pandemia sono quasi due anni che 
siamo fermi. Adesso però ripartia-
mo e ripartiamo alla grande. Prati-
camente è come se nascessimo per 
la prima volta adesso…
È per questo che un occhio par-
ticolare vogliamo riservarlo alle 
categorie dei più piccoli. Sia-
mo convinti che proprio da loro 
dobbiamo ripartire e lavorare 
sodo per dare loro la possibilità 
di avere un’esperienza sportiva 
più completa possibile, sia dal 
lato della crescita psico-fisica, sia 
nella conoscenza dei vari sport, 
sia dalla crescita emotiva e spiri-
tuale. Riservata ai bambini di età 
compresa tra i 4 e i 7 anni, l’atti-
vità Multisport, sarà coordinata da 
Alberto Caccialanza coadiuvato 
da Luca Ventura, Sofia Spotti e 
Laura Cipeletti. I nostri istruttori 
vogliono innanzitutto far divertire 
i bambini. In secondo luogo, cu-
rare la loro crescita psichica, fisica 
e di coordinazione, iniziandoli al 
movimento e facendo loro speri-
mentare più di uno sport, così da 
portarli a valutare con più con-
sapevolezza la scelta dello sport 
futuro.
Sempre nell’ottica di “puntare sui 
giovani”, abbiamo stretto una bel-
la collaborazione con il Basket06 
per l’attività di minibasket, così 
che i mini atleti possano parte-
cipare ai 2 campionati, Fip e Csi. 
Inoltre la collaborazione riguarda 
anche la condivisione di istruttori 

tra le due società.
Per la pallavolo abbiamo raddop-
piato gli sforzi: da quest’anno 
abbiamo due squadre. La Under 
10 mista, riservata alle annate dal 
2012 al 2015 e la Under 14 mi-
sta (annate dal 2008 al 2011). Tali 
squadre sono affidate alle abili 
mani di Stefania Morandi e Da-
niela Tansini.
In collaborazione con Atletica Ar-
vedi e allenati da Paolo Zanini, è 
ormai da tre anni che la squadra 
di atletica partecipa anche alle gare 
del CSI. Dagli 8 anni fino ad arri-
vare ai giovani, Paolo è un artista 
nel preparare i ragazzi e a portarli, 
anche, a raggiungere ottimi risul-
tati.
Per quanto riguarda il calcio ab-
biamo iscritto ai campionati la 
squadra di calcio 11 Open (over 
16 anni) che quest’anno parte-
ciperà alla Premier League, dato 
che aveva vinto il campionato 
Premier Ship prima che scop-
piasse la pandemia, e la squadra di 
calcio a 7 Open che parteciperà al 
campionato organizzato dal CSI 
di Crema. Gli allenatori di que-
ste squadre sono Andrea Rossi, 
coadiuvato da Gabriele Omo e da 
Giancarlo Luccini per il calcio a 11 
e la coppia Roberto e Paolo Pinfe-
retti per il calcio a 7.
Per il progetto “Poli Cultura 
Sportiva: per la diffusione di una 
buona cultura sportiva”, abbiamo 
organizzato il convegno “Il mio 
futuro in gioco”, con lo psicologo 
dott. Federico Pedrabissi, che già 
l’anno scorso ci aveva deliziato 
con un incontro sul multisport. Il 
convegno di quest’anno ha volu-
to porre l’attenzione sul rapporto 

Finalmente si riparte.
L’A.S.D. ARTE DANZA & MOVIMENTO è un’associa-
zione soresinese che promuove corsi di danza per bambini 
e giovani fino all’età adulta.
Dopo la pandemia si sono ripresi i corsi di Acrodanza, Dan-
za Aerea e, in collaborazione con altre Associazioni, i cor-
si di GIOCODANZA, DANZA MODERNA, DANZA 
CLASSICA, HIP HOP.
La sede dell’Associazione è in via Milano 6, in una moderna 
struttura dove si svolgono anche le sue attività.
Novità degli ultimi anni è stato il laboratorio di musical, 
apprezzato dai giovani partecipanti.
L’associazione si avvale di insegnanti qualificati.
Il fine dell’associazione è sempre la crescita artistica e tecni-
ca dei partecipanti.
I nostri recapiti sono:
e-mail artedanzaemovimento@alice.it
wwwartedanzaemovimento.it
e potete visitare la nostra pagina di Facebook

ASD

Arte Danza &
Movimento

tra sport e famiglie. Come viene 
vissuta la partecipazione allo sport 
dei figli da parte dei genitori e qua-
li possono essere gli effetti benefi-
ci dello sport su tutta la famiglia. 
Come è cambiato nel tempo l’ap-
proccio dei genitori con la società 
sportiva e gli allenatori e come si 
possono evitare esperienze nega-
tive ai giovani atleti che possono 
portare all’abbandono dello sport.
Infine vogliamo sottolineare l’im-
pegno delle ragazze della pallavolo 
a favore delle donne dell’Afghani-
stan. In particolare per ricordare 
Mahjubin Hakimi giustiziata dai 
talebani perché non voleva smette-
re di giocare a pallavolo. La nostra 
squadra, in occasione delle partite, 
la ricorderà con un drappo rosso e 
la scritta #nonlasciamolesole.

Con molta emozione vogliamo 
ringraziare don Andrea Piana che 
ha fatto nascere questa Polisporti-
va e ci ha dato le motivazioni per 
andare avanti anche in un periodo 
molto difficile.
E con la stessa emozione diamo il 
benvenuto a don Alberto Bigatti 
che, già nelle prime battute, si è 
dimostrato fondamentale e carico 
di iniziative!
Non dimenticate di supportare la 
Polisportiva dell’Oratorio (segre-
teria@polisportivaoratoriosirino.
it)
A presto

Don Alberto, Adalberto, 
Lauretta, Giorgio, Simone, Paolo, 
Gianni e Edoardo



È stato un anno intenso, ricco di impegni e 
non privo di problemi relativi alla gestione 
degli Impianti Sportivi Comunali. Le strut-
ture sentono il peso degli anni e ogni giorno 
dobbiamo affrontare le problematiche che ne 
derivano. Purtroppo quest’anno, oltre all’on-
da della pandemia, siamo stati colpiti anche 
dalla tromba d’aria con notevoli e visibili 
danni. È dura, ma con fatica e volontà cer-
chiamo di andare avanti. Il nostro impegno, 
per rendere gli impianti che ci competono 
accoglienti e puliti, anche per i fruitori non 
Soresinesi, è sempre costante. Sottolineiamo 
che le persone che li utilizzano sono corrette 

e ci aiutano a mantenere nello stato migliore 
le strutture. La zona degli impianti sportivi 
deve essere un fiore all’occhiello della comu-
nità. L’Amministrazione Comunale, in questo 
arduo compito, è sempre vicina, attenta e di-
sponibile. Ci ha sostenuto con il contributo 
Comunale Covid-19 per le Associazioni, 
durante e dopo la tromba d’aria è sempre stata 
presente. Speriamo che gli impianti vengano 
sistemati al più presto. Ospitiamo l’Asso-
ciazione Arcieri del Lago Gerundo presso 
gli impianti sportivi e precisamente dietro 
ai campi da Tennis. Anche per la nuova sta-
gione agonistica, i campi da tennis sono stati 

omologati F.I.T. Come ogni anno è ripartita la 
ginnastica per gli adulti presso la Torre Civica 
e la palestra Genala con corsi al mattino e nel 
tardo pomeriggio, la scuola tennis e la squadra 
agonistica di tennis. Siamo affiliati alla F.I.T 
e al C.S.I. Presso i campi da tennis, in col-
laborazione con i Fioi de Suresina, abbiamo 
organizzato un torneo amatoriale ben riuscito 
e partecipato. Presso il Bocciodromo abbiamo 
ospitato varie gare provinciali e regionali e 
proprio in questi giorni si disputerà l’impor-
tante finale Regionale della gara Lui e Lei. 
Un ringraziamento alla Bocciofila Tranquillo 
per l’aiuto quotidiano e alla F.I.B. Presso la 

piscina abbiamo ospitato il Camp di Volley 
dell’Aurora Sol Regina e un torneo di Beach 
Volley da loro magistralmente organizzato, 
nonostante le difficoltà del periodo. Con l’as-
sociazione i Fioi de Suresina, sempre presso la 
piscina, abbiamo organizzato il maxischermo 
in occasione della finale degli Europei di cal-
cio e la festa di chiusura della stagione estiva. 
Durante il camp, il torneo e le serate proposte, 
la partecipazione dei cittadini è stata notevole 
e incoraggiante per il futuro. Questo deve es-
sere il segnale che Soresina è attiva e pronta a 
inserire nuove realtà.  Nel nuovo anno cer-
cheremo di valorizzare ancora di più il com-
parto Impianti Sportivi. La speranza è riposta 
in un anno migliore per poterlo affrontare 
con più serenità. In attesa di incontrare tutti 
i cittadini in momenti sportivi o di relax, l’oc-
casione è grata por porgere i più sentiti Auguri 
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutta 
la Cittadinanza, all’Amministrazione Comu-
nale, ai Soci e a tutti i tesserati.

Siamo arrivati al termine di questo faticoso e, speriamo, 
irripetibile 2021.

61
A

SS
O

CI
A

ZI
O

N
I

���������������������������
����������������������
��������	

��������������������������
��������������������	�
��������
����
��������
����

��������������������
�
�����������
���

�����������������
�������
�������������������

������������������
�����������������
�������������

������������������
���
�

��������
���������
�
������������������

�����������������������������������

�������������
����������
�
������������������

�������������������
����������

	�����������������������������
������������������������������

�����������
�������
�������������������
�����

CR
O

N
AC

A 
SO

RE
SI

N
ES

E 
65

° A
N

N
O

 - 
D

IC
E

M
B

R
E

 2
0

2
1

- N
. 1

ASD Soresina

San Vincenzo
de’ Paoli

L’anno che volge al termine ha visto la nostra As-
sociazione, come l’anno precedente, impegnata 
con difficoltà a causa della pandemia. Siamo co-
munque riusciti a mantenere il consueto calen-
dario di due consegne settimanali, rispettando le 
norme sanitarie di controllo per tutti i volontari e 
per le persone che chiedono il sostegno alimenta-
re. In conseguenza di questo lungo periodo, den-
so di rischi per la salute, abbiamo visto emergere 
nuove situazioni di disagio a causa delle difficoltà 
nel lavoro; contratti non rinnovati o con dimi-
nuzione di ore lavorative e difficoltà nel reperire 
nuovi impieghi hanno spinto sempre più famiglie 
a chiedere assistenza. Per disposizione del Banco 
Alimentare e per un senso di equità nei confronti 
di tutti gli assistiti, verifichiamo le condizioni reali 
dei richiedenti attraverso lo strumento ISEE e ci 
confrontiamo con le Istituzioni ed i volontari del 
Centro di Ascolto, per avere un quadro completo 
della situazione familiare. L’aiuto che forniamo, 
composto da alimenti a breve ed a lunga scadenza, 
viene personalizzato sulla base dei componenti il 
nucleo familiare e sulle loro specifiche condizio-

ni. Attualmente le famiglie che assistiamo sono 
70 per un totale di circa 220 persone, italiani ed 
immigrati.
Il reperimento delle derrate alimentari è stato ga-
rantito dai consueti canali:
• Banco Alimentare di Muggiò, con il quale ab-

biamo rinnovato la convenzione e dove men-
silmente ci rechiamo per il ritiro del nostro 
assegnato (alimenti che provengono dal Piano 
eccedenza UE, da industrie alimentari e da or-
tomercato).

• Supermercato COOP Lombardia: la nostra ade-
sione al progetto “Buon Fine” ci dà la possibilità 
di ritirare due volte a settimana alimenti freschi 
in prossimità di scadenza e che, in assenza del 
nostro ritiro, sarebbero destinati allo scarto.

• “Paniere della Comunità” nella chiesa di S. 
Siro: l’iniziativa ci permette di raccogliere ogni 
ultima domenica del mese ciò che ognuno de-
sidera donare.

• Acquisti effettuati direttamente da noi in base 
alle necessità del momento.

Continua inoltre la nostra collaborazione con 

il Banco Farmaceutico. Attraverso le farmacie 
del territorio, aderenti alla “Giornata del farma-
co”, riceviamo medicinali da banco che spesso 
le famiglie non riescono ad acquistare. Anche 
quest’anno abbiamo partecipato all’iniziativa del 
supermercato Coop a favore della scuola: è una 
raccolta di materiale didattico destinato alle scuole 
di Soresina come fondo che gli insegnanti posso-
no utilizzare per bambini le cui famiglie hanno 
poche possibilità economiche. Ringraziamo tutte 
le persone che, con generosità, acquistando questi 
prodotti, rendono possibili tali iniziative. Rite-
niamo il nostro impegno un servizio importante 
per la società, una forma di volontariato ricca di 
risvolti umani che leggiamo nello sguardo di ogni 
persona che incontriamo. Tutto questo è per noi 
gratificante e ci sprona a continuare nel nostro 
cammino, superando anche le difficoltà che ine-
vitabilmente possiamo incontrare. Un doveroso 
ringraziamento alla Fondazione Benefattori So-
resinesi che ci mette a disposizione i locali in cui 
operiamo, all’Amministrazione Comunale per la 
collaborazione e a tutti i benefattori e volontari 
che in varie forme si rendono disponibili.
Sentiti auguri di Buone Feste a tutti.

Rione
Santa Croce

Avremmo preferito di gran lunga scrivere 
un articolo contenente tutto il nostro ope-
rato del 2021, ma non possiamo.
Purtroppo, il covid-19, anche per il 2021, ci 
ha lasciato completamente fermi. 
Non ci ha dato la possibilità di fare quello 
che ci viene meglio, cioè festa!!! 
Ci limitiamo ad attendere tempi migliori. 
Auguriamo a tutti una ripresa della vita, 
quella fatta di divertimenti e spensieratezza. 
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Il giornalista Beppe Viola, al ter-
mine di un Milan-Inter inguarda-
bile, decise di mandare in onda il 
servizio relativo alla stessa partita, 
ma dell’anno precedente, asseren-
do che nel derby appena concluso, 
non c’era nulla di bello da vedere. 
Così vale un po’ per Abbracciaperte 
Soresina che, al termine di questo 
2021, torna a parlare di accoglienza 
e di sostegno a distanza a favore di 
famiglie e minori in difficoltà, sen-
za purtroppo aver grandi novità. A 
causa della pandemia prima ed ora 
dei problemi politici che la Bielo-
russia sta attraversando, i progetti 
di accoglienza, che la nostra as-
sociazione organizza ogni anno, 
non hanno potuto avere il loro 
corso regolare. Se lo scorso anno, 
questo blocco forzato ha lasciato 
l’amaro in bocca ai nostri bambini 
che già attendevano l’esperienza in 
Italia, nel 2021, il problema è sta-
to maggiormente avvertito anche 
dalle famiglie italiane che hanno 
visto allontanarsi, ancora di più, la 
possibile riapertura delle iniziative 
di accoglienza. Questi accadimenti 
non hanno però avuto la meglio 
sull’impegno dei volontari italiani 
che hanno continuato a mantenere 
aperto un canale con le famiglie e 
gli istituti bielorussi da cui proven-
gono i ragazzi che sono stati accolti 
fino al 2019. Si è ripetuto l’invio 
dei pacchi personalizzati destinati 
ai ragazzi accolti negli anni pas-
sati, l’adesione al progetto è stata 
elevata ed anche questo intervento 
cerca di supportare le situazioni di 
criticità di famiglie ed istituti da 
cui provengono i bambini accolti 
a Soresina e nei paesi vicini. Con 
l’intento di affermare la propria 
presenza sul territorio di Soresina 
e dei paesi limitrofi, Abbracciaperte 

Abbracciaperte
Soresina ha voluto offrire una bor-
sa di studio, assegnata dall’Istituto 
Comprensivo G. Bertesi, ad un’a-
lunna particolarmente meritevole; 
l’intento è quello di continuare e, 
se possibile, di intensificare il le-
game con l’istituzione scolastica, 
dove le giovani generazioni impa-
rano, oltre ai contenuti della didat-
tica, il valore dell’accoglienza e del-
la solidarietà. Sempre con grande 
attenzione, Abbracciaperte sta se-
guendo, e nel contempo progettan-
do, nuovi percorsi di accoglienza 
e sostegno a favore di popolazioni 
che vivono in paesi colpiti da guer-
re e dove l’intervento di terzi possa 
essere determinante. Abbracciaper-
te, nonostante tutte le difficoltà, 
continua la sua attività ed invita 
ancora tutte le persone sensibili ed 
attente a prendere in considerazio-
ne di partecipare ad un progetto di 
accoglienza, iniziativa dalla quale si 
riceve sempre più di quanto si dà.

Il ripresentarsi dell’emergenza sani-
taria con la “seconda ondata pande-
mica” dell’ottobre 2020 aveva bru-
scamente interrotto l’attività e vana è 
stata la nostra attesa per una ripresa 
dei campionati che di fatto sono stati 
bloccati fino al termine della stagione 
sportiva 20-21.
Anche se l’attività ufficiale della FIGC 
non è mai ripartita, ogni volta che le 
condizioni epidemiologiche l’hanno 
consentito (a cavallo fra gennaio e 
febbraio e poi con maggiore continui-
tà da aprile) e utilizzando tutte le pre-
cauzioni del caso, abbiamo comun-
que ripreso gli allenamenti, prima in 
forma individuale e poi di squadra, 
soprattutto per consentire di svolge-
re attività fisica all’aperto ai calciatori 
delle fasce d’età più penalizzate dalle 
varie restrizioni.
La nuova stagione, che si sta per ora 
svolgendo regolarmente, ci ha vi-
sto ai nastri di partenza con la Prima 
Squadra protagonista nel campionato 
di Promozione, le formazioni U19, 
U18 e U17 impegnate nei campionati 
regionali di categoria, la formazione 
U15 che mira a vincere il campionato 
provinciale.
È ripresa a pieno regime anche l’atti-
vità di base con circa 60 ragazzi nelle 

categorie Esordienti e Pulcini e 30 
piccoli calciatori che frequentano la 
Scuola Calcio.
La sospensione dell’attività ha dato la 
possibilità di proseguire con alcuni 
piccoli interventi di manutenzione e 
ammodernamento presso lo Stadio 
Civico di Soresina, inoltre la società è 
tornata ad occupare stabilmente anche 
il bell’impianto del Comune di Geni-
volta.
Il passaggio del “Tornado” a Soresina, 
domenica 19 settembre 2021, solo per 
puro caso non ha provocato danni alle 
persone, visto che la gara della prima 
squadra iniziava proprio in quegli 
istanti, ma fortunatamente in trasfer-
ta a Milano. Ingenti sono comunque 
stati i danni alle strutture con le co-
perture di un magazzino e di un rico-
vero automezzi divelte e scaraventate 
a decine di metri e la rete ferma pal-
loni del campo sintetico nuovamente 
danneggiata da altri due alberi caduti.
Tanti sono i sogni sportivi, altrettanti 
i progetti in cantiere, ma, dopo due 
stagioni così tribolate, il primo grande 
auspicio è di tornare finalmente alla 
normalità.
Ci è gradita l’occasione per augurare a 
tutti gli Sportivi Soresinesi Buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo!

Soresinese Calcio

In ricordo di
Giulio Fiameni

Lo ricorderemo con affetto Giulio 
Fiameni, fornaio di Via XX Settem-
bre, nella sua inconfondibile divisa 
bianca da lavoro che mai aveva ab-
bandonato per “dare una mano” al 
figlio Silverio, nonostante l’età ormai 
prossima ai novant’anni. Giulio Fia-
meni ha avuto, forse molti non san-
no, un trascorso da calciatore nelle 
fila dell’US Soresinese agli inizi degli 
anni ’50. Cinque fratelli - Virgilio, 
Luigi, Giuseppe, Achille e Giulio - fi-
gli di Giovanni Fiameni, fornaio dalla 
fine del’800, hanno rappresentato una 
pietra miliare nella storia del calcio 
locale. Virgilio, il primogenito, il più 
intraprendente e talentuoso da de-
buttare in serie C con il Crema e poi 
in serie A nella Cremonese per poi 
tornare all’Unione con un record di 
presenze - 245 - ancor oggi probabil-
mente imbattuto; Achille dal sicuro 
futuro professionistico, ma fermato 
poco più che ventenne da un male a 

quel tempo incurabile; Gino e Giu-
seppe, giocatori di lungo corso con la 
maglia rossoblu.   
Di Giulio, instancabile centrocampi-
sta, va ricordato nella stagione ’54-’55 
il derby con Crema vinto con una rete 
di List. Partita memorabile (Giulio 
Fiameni tra i migliori in campo) con 
un record di spettatori (1771 paganti), 
numero forse eguagliato durante la 
memorabile stagione culminata con 
la conquista della Coppa Italia.

Rione
San Rocco

Nella speranza che la nor-
malità torni al più presto, i 
Fidelen de San Roc augura-
no buone feste, con l’auspi-
cio di ritrovarci nel nuovo 
anno in piazza per ricondivi-
dere gioia, allegria e, perché 
no, vittorie.



RAVANELLI
OTTICA

NEGOZIO STORICO FONDATO
NEGLI ANNI ’30.

DA SEMPRE A CONDUZIONE FAMILIARE.

I NOSTRI SERVIZI:
  CONTROLLO DELLA VISTA 

COMPUTERIZZATO

  MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE OCULARE

  TOPOGRAFIA CORNEALE

  RETINOGRAFIA

  OCCHIALI DA VISTA
IN PRONTA CONSEGNA

  CENTRO APPLICAZIONE 
LENTI A CONTATTO

LA VISTA È IMPORTANTE. PRENDITENE CURA.

www otticaravanelli com

Piazza Giuseppe Garibaldi, 13, 26015 Soresina CR
tel. 0374 342433 - 0374 343663

ravanelli_ottica Ottica Ravanelli



CENTRO 
DIURNO

NUCLEO
ALZHEIMER

RSA APERTA
DOMICILIARE

Via Antonio Gramsci, 7 
 26015 SORESINA (CR)

ZUCCHI FALCINA
RESIDENZA PER ANZIANI

RSA E CENTRO DIURNO
         

Via Medaglie D’Oro, 2
 26013 CREMA (CR)

SAN LORENZO

CENTRO MEDICO
E RESIDENZIALE

I Servizi del Centro Medico sono fruibili in 
convenzione SSN e/o in regime di solvenza:

 • Laboratorio prelievi, tamponi Covid-19
• Visite specialistiche

• Fisioterapia
• PRENOTA ONLINE

NUOVO CENTRO RESIDENZIALE
PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Autonomia, socialità, assistenza H24

WWW.CENTROSANLORENZO.IT

 

0374 341027
dir.gen@zucchifalcina.it

0373 256104
info@centrosanlorenzo.it


